C M A E S T R O P T E T R O M A R I N O DJ
Fuligno allo iKaRriffimo fignor Mio colonna
mio hononndiffimo benefattore.
A G N I F I C O Etilluftriffimo fignorlui
lio cognofeendo io h,S.V.non folo ne leal
metma eriam ne la cultura agraria hauere m
rauigliofaefperientia:limitare quelli fuc
antiqufì&vittoriofi progenitori Romani. [
qualit&nella feientia bellica, & nella dottrina rurale effen
ecccllenriffimi fi fforzauano : ho prefa fiducia dedicare tu
quella vnamtXbcncherozza:nondimanco)amoreuolf
Si vrife vigilia ad tutti quelli che de la latinità imperiti: hi
no defiderion'nbreue volume: voler fapere la ordinari;
feientia della rufticana cultura : che da moltiffimi feritori,
con Iaboriofa longhezza,e ftata tratata. Que Infecondo eli
mio piccologiudicio,hauédo dibifogno di Pratica, & d i
rhcorica:creggio far piacere a tutti quelle che fanno la coni
fuetudine di quella dilIerteaole,& fruttifera arte:& co quel
la defiderano accompagnare li documéti dalla feientia or
df'nati. Laqmle Palladio rutilio taureo huomo illuftre im>
paro da diaerfi,& larini,& Greci auttori : & tutta la redufle
in vti compendiofo,& ordinato Fibello,demonftrando ql
che fi debba fare in ciafebedun mefeogni opera:capitu!o
per capitulo infegnàdo.Cognofcendo adunqj quella pre
tiofa operetta a chi la legge effere grandemente giocon/
da,& fruttuofa:in vna mia rufticana folitudine:de latina la
feci vulgare.A ccioche anchora li imperiti delta latinità (li
quali fon più che li dottQquefti neceflariij& dilereuoli do
cumentiiin piccolo:& chiaro volume colletti, poffino expeiimemaic:& da quelli,?'ncredibile : 8t defidetatofrutto;
f
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Biiftgnf^ComefnWfUflineadeffoPaffedio.toquafeaT
f ngha forte huomo in tutte le eccellentie polìtica:& Ciui
I effimiomon di manco dalli rrbani regimerai celando:
Irte della agt iculturasdalli antiqui dottori imparata,mcfle
h praticai trouandola «fiere vetrM nò fallace: la reduffe
ki^breuifiìmì ItbHh'.Nd primo infogna qua! campo, 6t
[itofidebba fcegliare, Narrando molte notabili (cnttmie
ld ogni opera rusticana accomodate « Come la caia della
billa,& e:fue ftàu«& doue: & come fi edifichino !c Ciftec
iie.granarucillieri:ftalle: gallina» & altri luoghi da tenere
pcellitdoue le pefciere:Ia cala del fienosa foffa del leramer
[douefifaccino gli hortUnfegna ancho li remedii che nié
(te porta nuocere a campi:vigne,& gsardini.Le ftazf,& go«
juernpdelliapi:& ancora la {trattura de bagni chi li vokffe
edificare.Li aitrì.u.libiett £ acomoda a la cultura di eia/che
dun mefermonftrado qtofihabbia da fare in tutto Istmo*
|£In qrta piaceuole: & frmmofa dottrina me fon /forzato
co chiare parole vufgare trafferirla: nelle quale fc non fero
puro tofeanotognilettoremi perdoni. Percheeffendo io
nato & alleuato i vn vmbnXhoggi chiamata ci ducato)la
lingua inueterara,mi ha cóftretto vfare qllo idioma: efi da
miei reneri anni mi fo auuezzo.Sforzàdomi pho da ogni
uno eflere itefcvEt fe cotal volta i pochi capìtoli alqto pa
rero ofcuro:nó la miatma deloauttore Incolpa feiaXcqle
cerre(mi poche)cofe fcriut: che facilméte nò fe intédeno
fe nó da chi ha la fperiétia di qlle,Q.ii aduncg poltra eccel
lentia:da hccéde importate fera vacuale degnata leggere
qlchecapitulodeqSoopufculoda mevlgarizzato:& a
cjlla dedicato, accio che fi ricordi che io gli fo dedicati!fimo kmidou* Laqle Dio còlerai femp i feiiciffimo Mata*

*.
T A B V L A
f£Tauofa del primo libro di Palladio rutilio tauro Emifl
Ir'ano hoomo iliuftre & della cofa rufticale,
j
Della parte del prudente & parririone de fopers, Ca, 7,1
D i quattro cole nellequali la Agricoltura confitte- cà. il,]
Segni &inditii di Aria fàlutare.
cap, iii,ì
Teftimonianza della buona Acqua.
cap, iiii, 1
Della qmli» delle terre.
cap, w |
Della in iaftria, Si documenti ad ogni Agticuliure necef J
farii,
cap. vi,!
Della efectionc del podere 8i del
filo.
cap, vii,1
Dello edifitio.
cap.viìiJ
Delle ftanze della fnuanata & della ftate&delh" palchi,
capirofo
ij6
Della Calcini & della rena*
cap. x,
Delle mura facte di nrttonr.
cap, xi.
Del lume & della altezs;
cap. xii.
Delle carnate di tauole Si di cannìcio.
cap. xiii.
Dello fcialbo,
cap. xiiii, ;
Del bianco che fi da fopta lo fcialbo.
cap. xv.
Ad fchifate le valli che in quelle non fi fabrìchì. cap, xvi.
Delle ciftetnc Si della maltha fn'gs'datia.
cap, xvii.
1

De cillieri.

cap. xviiù

D e granari.
cap. x'X.
D el factorio ideft mulino da olio,
cap. xx.
Delleftallede cauaHi&buoi.
cap. xxu
Della corte ideft del gallinaio,
cap. xxii.
D e auiarii ideft ftanze da tenere varii vcellami. cap, xxiiù
D e colombari.
cap.xxiì'ii.
Della ftanza delle tortore,
cap. xxv.
Delle tordi.
cap.xxyi.

LIBRO PRIMO
*
Ielle galine.
cap.xxvii.
pacioni,
cap.xxvui.
leiii phagianü
cap. xxsx»
(elle oche.
cap. xxx.
belle pifcinr:ideft delle peíchere. cap. xxxi.
pelfiniìeideft ripofticolo del fieno : della pa»
i glia & delle legnacap. xxxii.
)ello fterquiiinoideft fotta del Ietame.c.xxxüf.
)clii horti de pomarndelia fiepe; ài del tempo
da íeminare.
cap.xxxaiì»
)ell< iemedii che niente puoifi nuocere alla hoc
HÌ áíailt campi»
_
cap. x x x w
)ellaara.
cap.xxxvi.
)elii caftri.i.ftanze Si cupuli delli api. cxxxvii.
)elie caie delli api.
cap. xxxviti.
^yali spi fi debbano comperare, cap, xxxix.
)e bagni,
cap. xxxx»

fi.
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C D E P A L L A D I O R V T I L I O TAV
ro Emiliano huorno illuifre & delia cofa
Rufticale. L I B R O P R I M O ,
A P R I M A P A R T E D E L "P***
Prudente ccnfific nella Mima de quel *
**
la perdona laqie s'habbia de qualche te.
¡arte nomai più imparata ad erudire.
Et per tanto qì Io cb a l'ignorante Agricultore de
ibera infegnatetnon deue imitare, Si fare come
i oratori : ltquali con lo artifìcio della eloquens
tía l'mdicw docili ; attenti ; 8i ad le beniuoli fe
A iii
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L I B Et O
/Forzano escili are: EI che molti noftri anteceffo
ri hanno commiffò.pcrche volendo co Ruttici
dottamente patiate a pena a do mifimi, non ch a
ignoramela lot dottina hanno poffuta demolirà
se. Et per quello noi al preferite fchifaremo lat,
tc,6i la longhezza del prohemiare,acdoche l'ev
tote de coloro nò comettiamo: el vitio de quali
reprefo hauemo,volemo adunque col fauore di
nino difpatare. Prima dell' Agricultura, D o poi
delli herbofi pai'cui. Vltimaméte delle ftantir, Si
domici» Villana", aggiongcndoce tutte quelle
inuétionf,&noueindufttie:cheamezaiuoli pia
ccre,8cvtile grande parturifcono.Et in quefti do
cumenci terremo vn cófpicuo,& deletteuole or^
dine : perche moffraremo quello che fe habbia
da fare in ciaTchedun Mefe : ogni cultura con la
tua propria Si debita dottina dementando,
( £ D e quattro cole nelle quale la Agricoltura có
fifte.
CapJI.
T N Primamente la ragione de clegere,& coiti/
J[ u a r e
Pofleffione,qu3trocirconftantie te/
etca L'Aete,rAcqu3,laTerra,&l indufttia,De
quefte,ue ne dona la benigna natura.cio e, Aere,
Acqua,& Terreno.La quarta ciò e.Indufttia e, ne
la noftra poffibilita,8f volóta de fare. Et per que
Ilo qualunque vuol conftifuite noua pcffcffio/
ne,dcueimprimamenteconfideraie quefte tte
g j natutalejn prima che l'aere fia fano, di lóperato: do poi che l'acqua fia bona ai guflo, & fa
cile ad hauetUo veto ebe'n quel loco fcatuiifca,
7
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ftmfc^o per qualche condurrò v e n g a , o r n a *
•' •'}.
• e n t e che piouana in qualcheafterna k coofer
• L E I terreno deu'effere graffo , & in bei fico pcv
fio.
^Segni & inditii d'Aere/aiutare.
C a p , HI,
A fantta dell'Aere de moftrano li lochi dalle
i profunde 8i richiufe valle,temotit & da neb
lie,8£ vapori aftìdui liberati, Anchcra !a allegra
faccia dtll'habitanti lo tnanifefta,hauendo quel
li vn viuido:& rubente colore, la teftalenza aicu
ho deferto : Io lume dell'occhi perfetto, l'udire
bruto, el canale largo della voce lenza alchena
gfperita.Con rutti qftì legni la benignità dcli'ae'
jrc k cognofee, M a l a contraria delli fopra de tri
inditii cenfeffano quello C e l o , non folo tflere
' ° ftfi
nociuo,ma etiam peftilcntiffimo,
' »
C e

e n t e

jfl£Teftimoni3nza della buona Acqua, C a . I N I ,
A bontà de l'acqua in quello m o d o feco^
gnoieejn prima che nò naica di qualche la*
[cunolo Stagno.o veraméte palude, ne ancho de
I miniera alcuna fi denui, V u o l e etTcre di colore
\ limpido,8: chiaro.nó haaere ne fapore, ne o d o i
cattiuo,per Io fuo.lerto non v i fia l o t o . Q_uefta
acqua congelandofe per la vtoientia del freddo,
l'eftate e geiidiffima, M a perche in quefte chia>
rc,& offeruare acqueja natura fpelTe volte nocu
mento ad noi ignoto afeonde. La fua perfettio^
ne meglio fe cognofee per la fanita delli proifiV
mi habitanti, quand'hanno la pronantia no tao»
£3,ai3 pur:,U Capo.il PoImone.il Petto fenza al
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tMrn da orna craffitia,& fuperflaita de pituita", ciò e/fle m
ffi'imiu
mi, Aduenga chequeftìnocuméri che vitian il
cape,!o ftom3co,& lo Polmone.lo più de le voi
te pigliano caufa dall'Aria nociua. Tcftimonio
anchora c/de l'acqua fan»: quand'el ventre de bi
benri i'interiota.li lati,le reni da niuno dolore, o
vero inflat/one fono Ve fiati, fi àncho la veffica
non fi nte alcuno defetto.Se tutte quefte,o fimi/
li cofein quelli che tal'acqua beneno non vede/
rai,ne d'Aere.ne d'acqua nó debbi alcuna fofpc
tione hauere.
<f£Della qualità delle Terre.
Cap. V .
Temtcfo TV T E campi fi deoe cercare la fecundita,fuggi
ftggó-e, 1 \ & febiffj quel terreno c'ha le zolle biàche,
& fenza he rba, & doue fia il fabbione fenza me/
fcolamento di terreno. Guardati anchora dalla
pura cretarSf doue fono le bianche atcne,& la ie/
iuna Argilla,& el campo calcolofo, cioè petrofo
lucente com'oro,fchiffa anchora la rerra falfa,
amara,& fempre humida, e ancho dou'el tupho
arenofo,& feco,o vero doue fia vnaopaca,& du
rem firn
| | , ( r j O a l'altra banda qii'el tenace campo
doue fono le putrede,& quafi negre zolle di cre>
migna c o p e r t o vero de mifto colore, & auéga
qfta terra fia rara.nientedimcno cò la graffa tnf/
fcolata c o m e g l u t i n o s o e/colla s'attaca.Inditio
frumento <?/d graffò terreno gelo le cofe nate nò fono fca/
doueft hi bro c:ne retorte,ne del fuchio naturale piiuate.
*ifcmirt4 CCBon fegnoe/di feminare Fruméto in ql loco,
te.
doue l'cbulijli giuchi,Canne piccoIe,grirnigna,
r a va
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llrifcg! Jo.fpine groffe,& fucini fi!ue Sri nafcono.
INó il colore.ma pia predo la graffczza,& la dol
leezza e/da cercare. Lo graffo terreno con quefta Proua del
[proua Tempre cognofcere potrai. Se la zolla pi,
[cola con acqua dolce bagnandola & rimenando reno.
Ia,fealla rmno fi attaca, c h i a r o che'n quella e/ » 6Hn »
graffe zza, Aochora facendoli folla, & poi « c m .Sì
pita/e la terra auanza e / graffa, fe manca e effile,
ma fepareggia e mediocre.
£ L a dolcezza del terreno con quefta efperien'
I tia fi ritruoua.Cauifi vna manciata di terra da ql
I canto del campo che pio difpiace, & in vn vafo
di terra mitT3,& có acqua dolce bagnata nclPaffs
giare lo fuo faporc demoftrara.
( p i terreno habile ad piatate le Vfgne co quefli Terrena
fuffequenti fegni fe cognofee. S ha colore Si cor da vigne.'
po alquanto raro, Si refoluto. Se l'arbufculi nati Vigne dot
fon politi/di ritti/longhi/St* abbondanti, Et fe gli ue Jì pianti
Peri/Sucini/Roui7&fìmilialtriatbufculinonfo HO;
no,ne rorti.nc frenli,ne per la magrezza della ter
ra languidi & debili.
7

( £ 1 1 (ito dclii campi non vuole effere tanto pia*
no che ritenga l'acqua, ne tanto pendente che la Sito de ti»
graffezza fi fcoli al b3flb, ne tanto tondo Si agu/
zo che col tempo nella profunda valle mini, ne
tanto alto che li freddi, & li fmifurati caldi pati'
fca, Intra quefti vol effcre vna equata mediocri.ta, perche'l campo atto. Si alquanto inclinato
con piaceuolczza.mada via el piouofo humore
Si la collina per lati téperatamente penduta ogni
7

LIBRO
ad fé fupet flua picca tramanda.
La ralle vuole effere vn poco pcndente,& haue«
re fa larghezza dell'aere.
El monte vele hauere lo reparo d'uno altro più
alto.accioche da venti nociui fia difefo, Ma que
fto altiffimo.monte voi e effere nemorofo Si her
bofo.
Le qualità de terreni fon diuerfe ciò e, graffr.ma
gre,fpeffe,tare,feche,& humide, leqnaleauenga
molte ne fiàno vitiofe.niente dimanco c/neceffa
rio trouat feme conferente al terreno.
Infra tutti quelli (come e detto di fopra) e! cam
p o graffo, Sirefoluto fe deue «legete, perche re»
cerca piccola fatiga, & fruttogtàdiffimo rende.
D o p o quello fe deue coltiuare il campo fpeffo.
Perche auenga che fi duri gradiffima fatica, nié>
tedimeno col frutto al defiderio refponde.
Q.uel campo t/cattiuiffimo elquale, e fecco, Si
fpeffo,magrc,& frigido, d u e t t o non aluemen
ti che la morte fe voi fuggire.
noffs3,&

e vuol ef>
fere,
Monte ho
no ai culti
lolite ab
«ijjmio.
1er\tni
qualquév
» hano.
Seme coi»
pente d
terreno.
fo daelcgt
gere.

C a p o aft
tiwi/Jimo.
La miut
jlria fidi
precetti

u.

D

(TjDell'indaftria Si documentiad ogni Agrtcul
tore ueceffatii.
Cap.VI.
f~\
Vede tre cofe fopra dette che ccn inge/
niohtimano acqutftar non fe poffano.
Prima diligentemente fe vagliano cenfiderare,
poi effequire li precetti feqacnti deh quatta pai
te ciò e/foduftria. Circa laqualec/neceffario te/
nere bene addiente tutte le gtaue fentemie che
qui difotto infegnaiemo. !
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La piefemìa del padrone e / quella che fa frutta*
re'l c a m p o . Il color della tetra grandemente n o
fe defiden,perche l'auttote dela bontà cf incetto.
Lo feme delli anelli, & de tutte le biade non folo ottimCma etiam cóuenienti, & prouati a tuoi
poderi fforzatefempre capare .Perche in noui
feminanti all'efpetientia non e / da porre alcuna
fperanza.
Li femi più pretto nellihnmidi che nelli fechi
Iocifcimbaft3rdifcono,& per tanto de quelli
fpeflb fe faccia la fcelta, in villa e/necefiario haiure chi faccia fet ramenta,& matTaritie de legna
me,accioche li contadini non fiano ccnfttetii la
feiate opera & nella citta per quelli veniteLe vigne ne paefi frigidi volte a mezo giorno fe
degono porre.Nelli calidi,ad Settcntticne.lSIelii
temperati : ad Oriente : & fe la neceffita ritinge,
ad Occidente.
La computationc,& numero dell'opere in tanta
varietà de terreno far non fe può : & per tanto la
consuetudine de paefi, & delle prouincie te infe*
gnatanno quante opere habbi ammcttere,ouero
nell'aneftate.overo in altra fpette de cultura.
Tutte le cofe che fiorifcono.allhora non fe dego
no per alcun m o d o tocare. Le cofe da feminare
& pianrare de fatto non fe poiTano ben capare,
fetal'officio molto prima l'elettore nenprefu*
me-ln villa alli giouani zappare;a vecchi confi/
gliarfapartiene.
Chi poda le viti tte cofe debba confidente. La

10 fine
buono,
•

11 fimi d»
uefiìmbi*
fitrdifeio.
Ld V Ì B J cjl

fibribabit
le\igne
douejì voi

0$eqn4
computa*
tionebm
no.
le cofe chi
fiorifeana
nonfitot
chino,
lofficio de
gìoMii et,
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f fpe tanzi del frutto.EI capo c/ha ad fuccedere.Ei
fi loco doue le viti fi confa mino & rineumo.
$CL* vite k pretto fe poda affai fatmenti, fe tu
^ricbidebt di affai vino fi «coglie.
ibuno confi <£Gome .-"arbori de paefi catturi in buoni, coli
demre.
fi huomini i miglior patria fi debbano trafmuta
patria/»4
re.f£Do P «
buona vendemt2,m3nco capi
| tramino, & occbi.do poi vna tnfta, più fi debbano lafcia,
re.fjTNelIo rnfit ur/podare/S recidere,ferramen
ìhjptre.
ri duri & bene arrotati fi vogliono viste»
(CPenfa # prima fa -qualche bifogna, che eIfio>
ìQliivtq'Acti re de l'atboro,& l'occhio della vite s'opra.
( £ N e l l e vigne quel ch'el Bifolco ha lafriato, la
ÉMtrto non
Mebbe ha zappa Io cokiut.CNe paefi caldi/fechi & folati
! iure,
ui le vigne non fi Vogliono fpamp3nate,percbe
Sterilito
l'ombra in tal laocbt molto l'aiuta. (^Quando
WpeMet
tira & loffia ci vu!turno/o altro vèto al pae/eno/
1i<tfafigt ciuo,con lo frrame/o altri defenfiui,le vitefideb
gre,
. bano coprire. El verde / & Aerile ramo in mezo
ti C<Moli
de l'oliuv/e debba mozzare, come di tutto l'aifi [cmiwif
boro inimico,^ La ftetikta/& la pcfttlentia pati
no nelle
mente fi debba fuggire.
fojiicde,
(£Ci
Greci comandano chefra leviti della po«
tegitrm
ffcccia
niente (faluo li Canoli) fe fcmini, nel ter*
dotte fifet
z
o
anno
piantaci quel che ad te piace- (£u'me/
mn4no.
defimi
Greci
vogliano che tatti Legumi in terra
Al Viano
tio fidino* feca,la Faba in tetra numida fi femini t Qualun.
que lo fuo capo al proffimo vicino alluoga, da
•Ho
danno & piato afpetti. CCLe patti interiore
ftflùmt. ,
ffttki del capo picujano/e l'eftieme nò fe cultiuano.
ù
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'Ógni Frumento in terra humida.dbpoi la ter frumento |
che fi ari*
li fomenta girato,!! connette in S'iigine.
verte
wft
'jXxt mali parimente nodui lbno,laftenlita.lo
ligtne.
iorbo,& lo catturo vicino. H'Chi pone la vi<
jrti'a in terrafterile,alief niche,& fpefe fue e / inilico.CLe pianure pin.licoìlimiglioriv ni pk Srini (tifai
luceno.CnL aquilone.rio e/rouaio, le vigne ad
clone.
jfeoppofire ingnffa.l/aufho le nobs'Iita.E/adun
jue in noftro arbitriofipiovo migliore vino va
lento, f£La neceffira non ha fefte d-i guardare*
jAuengife debba feminare in campo molte,
|& temperatolo dimeno (ì dilonga fitrita fcqul
lucetti l'occationefiadiutt,per laquale ne rani li ÒccHfiotié
idefz rìUt
Ifrumést più fecoraméte, che ne li granatificófer
luano. (CLa cattiua via,&al piacer, & all'utilità
•parimente e/nociua.ff 'E! lauoro della teua e/co C-oc fi cfc&
Ime quel molefto credùore,alquaIe el Tuo debito
[darnon fi può. C Q u e J ^ minuto, & fttetto
Ino hat3,& ad fe medefimo te dano, & al podere f mio dei
jdainfarma.CCPiu frutto réde vn piceni capo be fmnpojti?
[neaflf uato^h'un grandiffimo mal coWoato.
Colò,
[ C L o longo palo la vite fa crefcere.^La vire re Laviti cvt
mera & verde, gaardatt có ferro mozz ire.
jincifura del capo.nófiada caro delfocchtr> aciòr
I che le goccie c'hanno accadere no ramazzino. Viti etm
[ O e c ó d o fa magrezza, & grafiTezza el buon po fi foJtifto.
! darore,li capi debba laffare. (£La lerra profonda Li atpt 4t
F (come li greci fcriueno},pduce gradi arbori d'o lev'iti.
[ hui,lifrurri minori & acquofi,& pia tardi, Si pie
di rnorca-L'aeie tepido,&Ii vèti mcdiocii feuza
;
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ClÌM fitti
Venti ficer
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Cisgo de
y ite.
Vi/r fiale
fitto ima
№.
tborto
S'iti cnme
fi Ugtno.
i

iòfi^if*
fina.
Vendami*
tome fi a
at.
Vofiicdd
Zen» di iti
no.
Trameni
¿i code.
Semina il
lutti crefci
te.

Vehernètiàt& freddo foffiati,adtufI l'oìmcfU
vite col tempo fi ha ad tirate al giogo, ciò c/ai*
giiiliacrio, laquale ne paefi freddi quatto piedi
di'fcofto di terra s nelli tepidi fette debba baucte
d fuo capo. CX'horto ch'e / fottopofto all a«t
temperato,& puoffi inacquale quali libero.pci
che ad ogni tempo fi può fem''nare.|f£E.e viti
quando e/lagrefto di fono fi debba» legare : pei
che allhon ne di fcuotere,ne di rompere la cima
</da temere. f £ L a legatura della vite ogni anno
fi debba mutare,accioche laffiduiii de Io ftringe
re in va medefimo loco no la confumi. (LQ^à
do l'occhi fono fora,& la vigna fe zappa, la grl
de fpetanza della vendemia fe ceca : & per que>
ftoauinti metta fi debba zappare. Volendo
fapere la graflezza della terra per femtnare'l gta
no doi piedi fotto quatro fe vuoi piantare arbo<
ri,o viti/debbi càuare,{j~La pofticcia come pie.
fto per la diligente cultura crefee, cofi pretto pei
la negligentia manca. (TjSempre piglia ad fare
tanto 1 joorrecio, quanto cognofeetai con le tue
forze poter esercitare taccioebe la gran mifura
avanzandole tue faculta non ti ftrenga allafcia/
reflare quello che temerariamente hai cominciato, (fJT Li femi non vogliano effere fopra ad
vno aano,perche li vecchi non nafeeno. (TjLo
Frumento del colle e/piu ponderofo, ma ad mi
fura e/molto minore.CTutte le cofe chefifemi
nano,fi debbano porre quando la luna crefee, St
fon li di tepidi.p che'l caldo le fa nafcae,el fted^
7
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io iti tetra leftrenge.tTSc ne tuoi poderi, haue>
didelfe Mae inutile : cofi ti piaccia partirle, ne
i terreni graffi facci le ciane, nelli magri lafria
|at le felue,perchc quefte citine, o vuoi dir nolucili lochi feoperti con la vberta mturale : ti fatanno gnu frutto,(£Lc felqe abbrufciatecol beInefidodell'incendio, quelle tetre fanno diuen,
:n graffétqui dopo cinque anni fi debba femina
lre,& cofi fatai che quefti dui lochi ne la fecundi
Ita'feran p u i . JTjComandano li Greci che quando l'oliua fe pianta,o fe cogligli fanciulli Si fan.
ciulle vergine debbanfacrificare dicendo .Gre!doHcordarmi,chc la patrona di quefto atboro e
Pallide dea della esilità, ( £ M i pare fupetfluo
narrare li nomi delti frumenti, Uguali fubito, &
per lo loco, Si per l'età fe mutano .Baila capare
quel feme che fa bene nel paefe che fauoriamo,
o veramente che ptouiamo quello che da lonta
noe/ftito po«.ito,<CLo Lupino,* la Veccia.da
dar a beftie ,fi fegano verdi, & le barbe di quelli
fubito fen'arare, come letame ingratTan'el carri/
po. Ma fe da fe fi feccano auanti li riuolti, lo fu,
chio delia tetra vfurpano,(£EI campo acquofo
piùftabbto,Iofeco manco,ne vuol e.(TjLevigne
nelli paefi maritimi l'echi, folari campeftri, pia
ptefto.ne le region frigide meditcrrane,homide
vmbrofe,monmofe, più tardifidebban corniti,
date allauorare. ( £ O g n i opera ruilicana non fe
intéde effer fatta troppo ptefto, fe nanzi gndeci
di.ne uopo tardi fc dopai gndeci di fe cornicia»
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Tutte le biade fi allegrano de larghi paefi graffi,!
di qnal ter & íol3íiui,í[Xc! F )rre,& lo grano ne la rerra fprl
le fi ilegrct
ía,cretofa,& húmida ben fi nutricano, ( f i / o r z o
no.
la refoIuta,& feca ricerca, perche fpargcndcfi nt
Tcbrre O"
la terra lotoía more,(£La fementa ne luoghi (tv
grano.
gidi,& neuofi dura tre mefi. (£Doae l'eftate c|
Or^o
humida,& co fru tto,doue non, rare volte riefce,
Sementa
( £ L o feme ricoito di tre mefi buttato in terra eie
ptda.meglio fruttante nell'Autunno fera fparfo
Sefeiconftretto
feminare interra íalía,doppo
Seminan
l'Au;unno
la
pianra.o
femina, accio che la mali*
in terra fd
tia di quello terreno perlepiouedell'inuerno fi
purghi, Doue volendo porre piante nella foffa
ih Mftsi
meicol
Jci alquanto di terra dolce, o d'-harena di
Terra ¡di
fiume. f¡~ll ierne delle piante fi debba gitur in
terra,ne graffale magra.cio c/mediocre.aciotbe
feminate che fono in miglior terra fi poffino tra
piantare.^ Le pietre che rimangano iopra la tei
ta, l'inuetnara giacciano, la date bollano, & per
guefto a 11'jrbori,5i alle viti nuoceno,(£La urra
che d'intorno all'arbori fi muouc.cofi fevuol
con fcambio riuoltare, che quella difetto venga
di ibpra,(TJ Alletamare l'arbori biiogna far li co
noni. Prima la terra fi vaole accollare al tronco,
& poi lo lítame, imperoche per Io fcambio di
tal beneficio l'opera fi augumenta,
(CMai voler fare gouernatore de podere quel
feruo,che da piccolo con amore hai alleuato,per
che la fiama della preterirà benmolentia gli fa
fpeiare l'ampunita della colpa commuta,
CDelIa
frumenti

PRIMO;

9

£DelIa elrttione del podere & del fico. ca.VII.
- v Vando vorrai ekggere,o vero comprare
>^_vn Podere,con diligenti ì hai ad con fide
are cheJa boma,di quel/a griffi poffef(ione per
i poltroneria de mczaiuoli non fia Hata depra'
ura,& li boni arbori in trilli nò (ìano flati conv
nat3t?,cl che aduenga fi potTa corregere cò l'ine
:atede meg!iori,nieniedimcnoc/mrglio l'uti*
ti di quelle cole fenza colpa, che con speranza
e correttione el tardo frutto. Nel feme aduncg
le grani Temprefivuole eleger el megliore, ac>
ioche dopoi con danno non fiano conflretti ad
mendatlo. In piantate le vigne bifogna molto
)cn confiderate che non facciamo come molti,
iquaii per acquifere fama di grandi cultori di
pigne nella grandezza di lor porticele non fi cu
ìano di porre magliolt Aerili / ouer di vue cattiaf,alla cotretionc dellequaligran fatiga poi du>
•irai s'un campo di tal vitame pieno cempe,/
urai.Doue fi ha ad porre Ja vigna el (ito vole cf
fer in quella forma.Ndie fredde prouincie el fi
gneto,oad oriente, o ad IIKZO di debba effere
ippofito,accioche l'oppofìtione di quii ch'aito monte togliendoli quefti due afpetti, ciò e/le*
uante 8i mezo di pei lo freddo có gelino: effeti/
oimpedito el fole,8fda fettentnone,& dall'oc
cafo folate nò debba rifguardare come nella Tua
Geotgica Vergili© afferma. Ma nelle calide re*
;toni ii degouo porre alla diritta di fettenttione
)erche cofifituatedàno frutto,piac«e d'animo,
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totkme 8l fanita di c o r p o . Se el fiume e/pròpìnqaò do'/
Pc/ti/m v<* ue volemo edificare:»! primi douiamo jnuefti/
fori
gire la natura di quello, perche fpeffé volte li va
pori che gitta fono perliferi. Se fera adunque co
tédeia fi non e/j| propofito farciedifitio, La palude iti
figgi'*, tmti li modi fi vuol fuggire,maffirne quella ch e
vcrfo mezo di / o verfo Occidente, & precipue
quando fi féca la ftare per rifpetto della peft/len
fiftilentk
& dell'animali venenofi che genera»
CDell'edifitio.
Cap.VlU
U off*
y A cafa fi debba fare fecondo ricerca el podc
JL>re & la faculta del padrone, perche vn gran/
de edificio e/maggiore fpefa matenerlo che edi
ficarlo-La grandezza di quello vuole effcrranta
che fe per alcun cafo rouinaffe.có lontrata d'uno
Si» a *>#
j a i ( j | p j , fi pofifj nfare, L o fito di
luwrione. q f | habitatione vuole effere in loco alquato
alto Si più fciuto che l'altre patti della poffeffio
,
netperrhumida ingiuria de fondamenti, &an/
d i o perché più g i o c ó d o afpetto fruifca.Li fon/
daméii di q!la i qflto m o d o fi degono principia
re » L o fondo di c]lli (Ì3no più larghi de ogni ba
da vn piede & mezo.che no farà lo refto del m a
ro.Se nel cauare fi truoua.o pietra.o rupho,facile
cofa fera dallog3rlo,pche la forma di effòfonda
méto vn piede.o dui fotto fi potrà ftabilire • M a
fe fi troaara vn fodo & tiretto terreno cinque o
AlteroP ' ^ < p f ° ^ ° ^ caui.L'alteza c ha ad ef/
fere fopra terra col fuo fondamelo còforme deb
ba effere. Ma fel terreno nò fi troua f o d o , tato fi
7
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caui p fino ch'ai fermo fi puenga.E/ancho da c5 a
a
fiderare che d'intorno a qftacafa giardini/arbori
fruttifeW/Si pratifipoffino ordinare . Lo Iato de
laqfe eftefo i Ióghezza,vn catone rifguardi al na
lamento del fole hiemale, & l'altro al tramonta
re di ql!o a poco a poco volti le fpalle, Ad q u e
fio modo Pinucrnata fera illuftrata dal fole, & li
caldi di quello non fentità Pettate,
f£Delleftanitedcll'inucrnata,& de lafiate,& de
li palchi*
Cap.lX.
A forma di e]ftacafa deu'effcre tale eh pofla
battere habitatióc b teu e,& p lo caldo,& p Io
freddo cómodeqlle eh' fe fino p el vcrno,fiao i
modo eh lo corfo di fole catta Fiaernara le poffa
«IlegrareJn qfte filo palche có«euiéti ne la pia
nura de q[i e/da venire che le molli, 8i tiauicelli
fiano gagliardi. Accio che l tremare del palco,
nò faccia tarbare.& vacillare q!l i che di fopra ca
minano.Habbìfi cura eh nò fi mefcolino le mol
li della Querc a cò qlle deìl'e fcolo.Perche la qt> Q « errfdfc
eia p Inumidita fe picga,qn fi comincia ad feo / " *"oll«
care,& fa le feffure nel folata Ma l'Efcolo mai fe M°cortópej& dura.Efiendo p vétura copia di qrcie
&carefttad'efcoIi,la qrcia futtilmente fi fecbi,&
difopra fi ponga dui ordini di tauole pei longo
St per trauerfo con chiodi fpelli fermateti tauo _
Iati fatti d'accra,di faggso,& di ftaffino balla I5> ^ < ^
ghiffimo tempo. Se fopra le pagle, ouero felce
gittarai, accio che l'humorc de la calcina non
corrompa il corpo del palco, pache di fopta
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LIBRO
cdff/nw ad queftobiTognametterecalcerltuzzo fatto dì
%o.
due patti di faffi tritasi^ vna di caldn^qfto fai/
Io fei dita grotto con vno tegolo poi guardale
e piano.Se li paefi faranno freddi t tu debbi fate
tale fpazzo, fopra loquale andando la famiglia
fcalza non fe gli aggiaccino gli piedi. Hauendo
adunque raunara la tata, o vero le tegole tritate
mefcola catboni.con fabbtoh?,& fauilir, & calci
na, 8i calcate infieme» & tale mìftura vole elTere
fei once alw,laquale fa lo fpazzo negto, & fe ve
fe gìtta alcuno humote fubito Io fciuga.Se fetan
no le ftàtie perla fiate vna p3tte di quefte debba
no voltare douenelli di grandi fi leua'i fole,&
vn'altra vetfo tr3montana,& in quelli domicilii
el folaro debba efl"ere,o veroCcorn'bsuemo deo
to difopra) dì tegole pcfte/ouero tetto ad tt Seti
ciò e/a fcutule di marmo Si accioebe fia piano
ne canti, bifogna affettarlo con mattoni, o vero
colli quadrucci. Se quelle non ci faranno, di fo>
pra ci fi debba gittate & matte el marmo pefto,
o vero potraffi polire con la rena & calcina me.co:
fco lata,
C D e l l a calcina & dell'barena.
Cap. X .
Ltra di quefto ad chi fabrica li bifogna fa.
CAdna
y^Jp
q j | j j & q j barena allui fia
totttne dt
j | dimena che fi caua e/ di tre fpetie, negra,
' bianca.&roffa.Laroffae/lamegliodetutre, do
poi quella/e la bianca,la negra tiene {'ultimo luo
g o D e quefte qualunque có manoftrifinatafi ri
de e/vtiie ad chi fabrica, o vero fe in vn panna
ete
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[>ianco,o Ve to in vno lcnzuolo,e fparfa,&frotta
non lafcia alcuna macul3,o btvtc zza, e/e gngi ia.
la fe non fera Barena de fotta, cogitale la taia
: fiumi,© vero dtliti marim,I/batena del mare Monna di
i tardi fi feca,& per quefto non fobito, ma có mare.
fa intermiffionc del tempo de bba ettcre mutata,
laccioche metta có la fuabumidita lo muro neri
Icorrompa. Anchora lo fcialbo delle camere col
[faohumore falfo corrompe. L'harene delle fo£ Manna <S
I fe per (o fcialbo di carnate, per 1 J loro ficci:a few fifa
no al propofìto, (/migliore quando fobito caua
' te co la calcina fon mefcolate : irnperoche per lo
longo fole o per le brine, o per la pioua diuenta
no vane. L'harcne di fiume per lo fcialbo fon
molto meglio,ma fe la neceffita ce fif erigerà ad fiume.
vfarcHarenadi mare, quella fera connemenre,
prima metterla in vna folta d'acqua dolce, a o
d'oche lo deferto del (ale p la fuauita dell'acqua Manina dì
mare,
fi purghi. La calcina di fatto biaucc,& duro,oue
toTeuertino.o vero di pietra difiame,chc fe Caiani.
chiama Colambina.o de faffi roffi, vkimatamé
te di marmo faremo quella che farà di faffo fpef
fo,& duro al murare fera buona,ma qlla del l affo
fiftulolo,& tenero p li fcialbi fera meglio,mefco
liffi due parti d'Harena,& vna di Calcinale vna
terza pte d i tegole pefte ci fi adgiongera Vna fei
me zafolida di m u r c o d'altro edificio,!! {arane.
C D f H f mura faite de Mattoni.
CapXf.
E nel pretorio.cio e/in villavorrat le mura d i
Mattoni fabricate,tieordati di qfto precetto
8
iti

S

LIBRO
che rinite le muia,in cima doue fi pongano le tra
ui,ei fi muri le Tegole,Si facciafe vna corona eh
fporga fora vn braccio & mezo alta, accioche fe
le tegole,8i docci del tetto fuffeno rotti, le mata
no poffin'effere corrotte da la piona.Do poi an
c o e/da prouedere che le mura feche & indurate
tatSba. f«anno,fiano fctalbate,per che lo fcìalbo quado
lo muro e/humido,& Ieue,cio t/pulito,non tiene
& per quello tte volte prim3,incoflrarIo bi fogna
accioche el bianco ftia fenza corruptione.
(CDelIume&delaaltezaCap.XII,
Lume d'i
((.imamente c/da prouedere che la cafa s'ha
aspi.
X ad fabricare, riabbia pur affai lume, do poi
eh le parti di quella (come di fopra hauemo nar
iato)lìano indirizzate alle cógrue patti del mon
do ciò e/che le ftatie per la ftate,fiano verfo Tra
montana: quelle delia inuernata, verfo mezo di:
quelle della primaueta:& dell'autunno, oppofi,
te AlIeuante.La mifura de Triclini: ciò e/ Tinelli
doue fi magna, 8i delle camere : debba effere in
Tinello,
quefta forma,cio e/la lóghezza , & larghezza de
Camere, quefto fi mifuri,& lo mezod» quefta fpatiovo'
le effere alto quefto Tinello,8c anco le camere.
( £ D e le Camere di tauole,& di c a n i c i o . C X H I .
camere ci j g Camere di Villa fi debbano fabricare di
niede vnjè
quella materia che facilmente fi troua,cio e/
%
^ ° dt tauole,o vero di canne.per fimil fabrica bifo^
Vi>((i«o 4
afféri di legno Gallico, o de Cipref/
libro, fetn.
^
q i diftantia porli doue la Camera
' '
farfidebba, & coli debbano effere ordinati, che
M < o t

g

i o

a

t r e

n

3 d r I z z a I

&

c

o

n

C

U a

e

P R I M O
12
infra duefiala mitaa di vn braccio & mezzo.
Quelli vogliano effere concatenati con legno
di Ginepro,o d'Oliua, o de BuiTo, & de Ciprea
fe:di fopra toccandofi l'uno coil'alrro, & m mex
zoiegatcf pertiche con romice idefrcóftoie di Tomice
fparthogioncordopoì dentro ccndenfarci ad feneftuoit
modo di graticcio, o canne di palude, o quelle & <j;:ale Vi
piùgrcffe,cbe noi vGamo, ma vogliano eflere truuiù atti,
ichiacciate, & fireuamentetoneffi afferi, &pcr< fett.ai-ter.
fu rruntiof
«che alligate : do poi vogliano vn poto di gcL
ne Tritìi.
fo apianato con la Trulbn'deft Muraiuola accio
che le canne meglio fra loroficonftrf nginos do
poi quello conia Calcina intrifa debbano effe*
re appianati,& vitimamente fi debba mefeo*
larda poluere del Marmo con la Calcina,ac*
ciò la creila di l'opra fia pulirà, & bianchirti*
mai.
(TJDello Scialbo.
Cap.XlIIf,
O Scialbo molto all'occhio dileita,loqua
le có calcina longo tempo intrifa fare fi deb
ba.la proua della buona fi fa quando con lafcia,
ciò e/Zapp3,cóme legnofitaglia, 8i il taglio di
quella in nulla banda offende,& ogni Volta quel
la che al ferro de lafcia rimane e / molle & vifeo*
fa e/chiaro che tal Calcina a fcialbare e/bue*
na.
&Dé bianco chefida fopra !o fcialbo. Cspu
telo.
XV.
L bianco del muro ten3ce,& po!ito,in tal mo
do fe fa,Le prime itonicatuie debban'efifre
B UH
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fpeffe,& bene appianate con le mille, ideft Mu<
muoiala prima feccara, laltra coperta dare fe de
ba, dopo qoeftj rafciutta,laterza.£r fatto quefto
con la poluere d<"l marmo vn poco gre (fetta fia
con la Muraiuola copertala prima voi eflct ta
to rimenata colo R.utro,ideil Zappa (co laquale la calcina fi doma) che nonfiattachi. Et quc<
fta poluere cominciadofi ad feccare fopra vnal<
ira intonicatura de poluere molto più futile re.
cerca.Et in quella fotma,tenadta fcrma,& bian>
chezza fempre hauerane,
IC Ad fchifare le vaile che in quelle non fe fabri
chi.
Cap.XVf.
E vuole febifare (come molti peagion de
l'acqua hanno fatto) de porre la villa nelle
valle profonde, accioche Io piacere de pochi
giorni, alla f a ruta de l'babitatoti antipolio non
fia. Et quello più temeremo fe la proumcia da
noi habitata ne la fiate fera di peftilemia fufper,
ta • In quella villa fe Pozzo non ci farà, bifogna
farci de cifternedoue da tetti l'acqua fi dcnui,
quelle in tal modo fe fanno.
CLDf le Cifternc,& dela malta frigidaria,c,xvir»
A grandezza de le mura lignine vote effet
tanto quanto ad te piace,& balla debbon'ef
fer più longhe che large.Lo folo di quella cifiet
na con pezzi,& rocbioni folidato con la poluo
te di tegole intrifa,fì debba apianare,& pulire, &
da vn canto l'ufeita de l'acqua lafciare. Quefto
folate petche fplendido fia, con gran diligenti»
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li debba pu!ire,& có lardo cotto,& graffo fpeflb
Stifinare,& qaefto poi cherafciutto fera, ancho
ic mura con fimilevntura fedebban impiafira/
k accio in niuno loco alchun3 fllTura fe opra. Et
boli do poi longo tempo che bene afeiutta fera:
pcqua cifimetta.fn quelle o Anguille, o Pefce
lifiumee/neceffario nutrirò?, & dado da man/
^iare, accioche per lo notate di quelli l'acqua
fetma,fe venga ad mouere come quella che eoe
Ire.Ma fe per difgtatia,o el fondo, o el muro co[lafle o apertura facetTe, douemo có quefta colla
j foccotiere,accio l'acqua volendo vfeite nó pof/
! fa.Le fcitfure de le conferue.de le pefch icre.delli
pozzi.có quello remedio attuta timo. Se l'acqua
fra (affi vfc!ta,pighffi tata pece che para abaftan
[ 23,& alttetanto ArTognia,o feuo:& l'uno, & l'aU
j tto in vna pentola per fino alla fchiuma fi cuo*
qua.Oo poi quefta miftura refreddata 8i minutamente con la calcina mefcolata vn corpo fe
ne faccia, & in vnguento quali redatta nelli iochi cornuti, & gocciolanti con molta ptefiuta fi
debba calcare.! vtile l'acqua pet condutti di ter
tanellecifterne coperte menare.Imperoche la
piouana per beuere ad tutte l'altre acque e/ anteporla, Ma fe la correrne ci fi può menate.perche
non e/cofi buona ad beuere, debba alti Lauaai,
ciò e/Iauaroi,& in acquare l'bottiteratte.
CDcCillicri.
Cap.XVlH,
L Cilliero rerfo tramontanafifaccta.tn loco
frefeo, di quali buio ; difeofto da Bagni, da
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Stalle.Fof ni\Deftri,Cifterne,acque, & altri lochi
c'habbiho cattiuo odore. Sia fornito di tutte no
cetrarie malTaritie.accioche qllf, li frutti nò vet>
ghino ad auanzare:debba ei'fcr in m o d o fabiica
to che e! caIcatorio:ideft el linaio in loco più al.
lo ftia.In mezo del quale degono eflere due fon
ri doue di la,& di qua: lo m o d o fcolt : ad quelli
có tre o quatto gradi fi falga,& qfti canali,ouero
codoni di t m a : p la eftrema parte del muro mi
dinoel vino nelle Botti alli Ior cati fono pcfìe
M a fe fera maggior ricolta, li boriiceli] fi poua
n o allocare fopra le botte più altesaccioche l'an
data del cilliero non impedifcano,ma vogliano
cflTere alquanto diffami da l'uno:& l'altro, accio
che fel bifogno accade (Te : vi fi poffi trapaliate,
Ma fe a tali bottecelli li voremo dare el fuo loco
quefto com el tinaie fopra podii : ideft murelli
baffi fi ponghino:& folto el folaro del pauimen
to teftaceo habbino.-accioche AI vino per la rct
tura di tal maflarin e fpargeffe, nella fcflk in me
20 fatta ricegliere fi pofia.
De Granari.
Cap.XIX,
L Sito de Granari deb'efler in loco «Iettato
1 & verfo fettentrione,& da tutti l humeri,Icra
mi,& ftalle remoto,freddofo,ventofo, & feco, 61
bifogna grà* diligentia vfate, che per le c re panne
non rompa,El telare voPeffer murato, o de pia
nelloni di mezo braccio, o vt ro ce minori mat
tomMiquali nel taftacco pauimento metter doue
m o . Le ftanite vogliano eficie in tre partite ; fe
;
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rande tecolta fi fperara,accio ogni grano nello
0 fuofé reponga. M a fe in pouero paefe p o c o
ne afpetta ,in tal regione gli grani con P o d i i ;
(fcft Murelii de graticcie feparatefe poflbno, o
eramentc in Cestoni de Pagliara piccola rendi
a fe porrà conferuare. M a finite le fette del Grao,le Mura di quelle con morca & loto mefcola
ta,fe debbano impiaftrare,& in loco della Paglia
c foglie de L'oliaa faluatica,o della dimeftica fc
metteno.Qucfta incroftatura fecata ch'e/ vna alira volta fe gli da la detta morca rquefta refeca
che e/el grano ce fc tepone: tal miftura a Gurgu/
glioni,& altri animali n o u u i e/molto contraria.
Molti le foglie dei Coriandro gioueuolc al con
feruare el Grano tramefcolano • M a non ce cofa
che ad mantenere el Fruméto più gioui: che nel
'Ara in v n o alno loco vicino tramut3to,per q V
che giorno li fe renfrefebi, & do p o i ncllr grana*
ri fe riponga.Columella ventillar le Biade prò*
bibifeerperebe ne li aceruiteio e/muchi:ii nocen
ti animali più fe mefcolano,liquali fe non fe put
ganonelacimanó piuch'un palmo fono man
giano,& ettendo la fuperficie corrutta l'altro B i a
do de fotto fenza alcuna le (ione lógo tempo du
ra.Ei medefimofetittore confermo li danofi ani
mali più /otto che la preditta menfura nò polTer
ce generare, L'herba Coniffa refeca (come dico/
no li Greci) metta fotto a Grani più longo tépo
li fa durare:!.'Auftto.cio e/lo vento di m e z o d i ;
da Granari dcu'cflVre remoto.

Foia.

Vdgli4.
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Grano.

Columella
TrumenA
no fe venti*
lino li 4<xr
(lì.

Conifft
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LJBRO
f £ D « ! FutOHO.ideft .Mulino da O l i o , Ca.XX,
A cifa doue l'OIiua fi macina.deue f ITaein
contea ad mezo giorno & centra ci freddo
SfteuUrì. ben guarnita,& per li /peculati ciò < / feneftre vv
ttiate riceuete el lume, in quello modol'iniuiia
del freddo l'opere del di no impedita, & l'Olio
quàdo /premeadunato da'l caldo nò tófltengc
Trape»
ta per el fteddo. La forma del Trapeto : ideft de
TAnànd. la màcina del Prelo : ciò e / della Stanga & della
Rotnla:q!ia e bona che la cófuetudine del paefe
Cor.
infegna. Li Rccettaculccio (/Coppi fempte vo
Itriturfi
gliano eflfete lauati: acciochc ptedendo qualche
'eionia.
nouo faporetde rancido vecchio poi non /e cor/
BotrtJ VTàt
tumpa.Qucllo che in ciò vole eflere più diligete fotto lo fpatìo del Mulino faccia li buttini : &
l'accenda el foco. Ad quello m o d o el puro calo
l e quella caia fenza puzza di fummo ti/caldaia/
netperloqaale l'olio fpefle volte infetto de tti/
fio colore;& di pegiote fapore fi corrompe,
( C D d l e Stalle de Caualli & Buoi, C a p . X X I ,
E Stalle de Caualii & de B u o i degono da
parte meridiana ti/guardate. Non pero de/
g c n o hauere carefìia del lume fetiétricnalesque,Ilo w Jl'inuernata chiu/o n ò nuoce,l'e ftadc apet
te le fcnellre rinfrefca.Le Halle p laofTenfionedc
le ogne vogliono effe re difeofto da l'humido.
Li B c u i fé fanno più belli quàdo ad prt fio a i'o
i o el fuoco s'accende. O t t o piedi baila ad ilare
in pie nella Atalia ad vn paro ài B u o i , ma quittdeci ad g i a c e r c S o u o le ftanite de Caualli;uucv
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jfe di Quercia fe mettonoracciofianodure quan
[do Hanno in pie,& molle quando fe coIcano,git
Jtatoce fono lo ftnme.
[ C Della corte ideft del gallinaio. Cap.XXlf.
L Gallinaio vuole effere volto a mezo di &
oppoftoalfole por purgarli dilli animali
jche fra penne de Galline fafcondeno.Per tempe
Itare Io caldo de la ftue vn frafearo fopra a forefi
j& altre molte de fiondi fi debba fare, & quffto .-//-li •
[de fcandole,o veto Tegole fe ce ne copia, o ve/
to per non fare fpf fa de fchiarie, o de- Gmeflra
fi debba coprire.
[ CD'Auiarii,cio e/ftanre da tenere vanì Veelfcu
mi.
Cap.XXHf.
ittero alle muta del Gallinaio,© vero da
canto Auiarii ciò e/ftantie de varii Vcelli
Ifidegano ordinare:perche Io ftabbio di quelli e
! molto neceffirio all'Agricultura, ecr e irò lo fter! co del Oca,p<rche ad tutti feminati e / inimico. oat atti*
MaPhabitationi de tutti Valiti vcelli per affai HO.
vule fono.
(LDe colombari.
Car.XXHlI.
LCoIombaro jlpofarevna alta Torricella pvterto t
nel preroriorcio e/nella eafa ampia del pode y nacafa
re fabticata:bauendo d'intorno le muta fcialba/ <tmpkml
tclaquale q\a quarro lati, com'è/ vfanza fineftre
piccoline debba hauere, accioche per quelle (o*
lo li Colombi peflano vfeire 8i intrare. Li nidi
dentrofifaccino-Delle Muftelc: ideft Donnole jjHtrt&ie
lccurì faranno, fi fra cjile la vecchia fpaiiba fera u^mftm
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Colobi ¿5
de mai fi
p*te«o.
T >

gittata qfta ne piedi deli? animali fe intriga, mai
qi Colombaro abbàdonano fe per tutte le fine
ft
P d e l capeftro/odella correggiad iv
, - p i i o ci fi appica.Menano dell'altri,qn
jj j c u m i n o fono fpcflb nutrite/ o vero che fot/
pb«qui,cio e/f ale có vn poco di Balfamo fìa
n o toccate. Speflb figliano fe L'orzo arrofto / o
tiìctruft ^ ' ° Herbo fpeffo magiano,ad ttenta Colobi
toU 11
^
4 * S f a r t i di fruméto bafta.L'Hcrbo
fe gli vuol dare l'inuernata^cdo più p tìo faccia
Ruta cine n o te figliatura. Li ramufculi della Ruta centra
animali l'^iali d i n o t i , p diuerfi lochi fi degonoapicare,
(CDeToitore.
Cap,XXV,
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Otto la ftantta de Colobi, due habitatione r
vtile de fatevna breue & qfi buia doue le tot
tote fi poffano chiudere Ieqie con poca fpefa fe
nutricano. Impo che niente precipuaméte recet
cano.fc nò che la ftate(quado grafia diuemano)
d grano/o vero el miglio con l'acqqa melata ba
gnato defiderano.Mezo m o g g i o el di ad cento
vinti Tortore bafta,Iaequa fpe fio fi deue mutare
(LDe Tordi.
Cap.XXVf.
T ' Altra habitatione li Tordi nutrifca,Iiquali
J i fe in altro tempo che'l vetno fe ingtaflaran/
no,piaccre & vtile daranno, perche con piccola
fpefa la lorgraffczza porgerà immenfo guada*
gno.Qtjefto loco voFeffer netto/lucido/ & d'o/
gni b à i a fcialbato.Le pertiche intrauerfo fe pon
ghino:fopra lequale foolachiando fi poffino po
fare,anchoia li rami verdi fi vogliano fpcflb m*
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I tare, L i Fichi fedii perii co'l fior della farina fé
Idebba dare in copia, lo feme della Morfina (fe
[cene c ) del Lentifco.dell'OIiua faluatica, di Lei
[la, dell'Albatro, per aguzzarlo l'appetito : l'ac»
[gin chiara f pcflb fe li vuol tramutare. V o g l i a n o
[eflerc inclufi prefi di frefeo fenza offenfione, &
I có qlli li vecchi nutriti mefcol3ti, accioebe p tal
cópagnia ad mangiare fi auezzino: & el pariido
merore de la n e m pfura ad cófolare comincino»
Cap.XXVIf.
I (focile Geline.
Gni dona le Galline fa nutricare,qfto batti
ad infegnare che le galline vfino el letame
I poluere/& cenere.Spetialmente vogliano effere
I negre,& rofciarde.Le biacheno fe vogliano nutrire. Magnàdo Iavinacci3 diuétano ftcrilc.Fano
del Oua affai 8i più gradi, q n del O r z o fi nutritane m e z o cotto, cò due bichieri d ' O r z o vna
Gallina bé fe pafee. Alla chioccia le oue fe p ó g o
no di numero difparo, dalla decima p ifino alla
gnu decima.a Luna crefeéte. L o nafcc la Pufuita putiti»
laqle e!vm pellicuia braca ne la pota de la légua. ciò elrtpi'
Qjeft3 có Fogna fe lena, & la piaga fe imbratta pi». '•*
de cinere,& có l'aglio petto fe netta, Ancho v n o
fpichio d'aglio có l'olio tritato fe li mette^'n g o
la. L Ì ftaphifacria ancho Io g i o u a , fe con lo loc
mangiare fpeflb fe mefcoIa.Se mangiano Lupi/
ni amari li piene le cataratte, delle quale fe m o / dxtmxtt
teno, fe con l'aco la pellicola dell'occhi non l'e
operta. Lodefettodiqucfti occhi col fucchio
dellaporchachia,& dcliatte di donna fe cura,
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o vero co fate harmoniaco mefcofandoui inli&
L i pelow
me el melc,& ci cumino.Li pedocchi di quelle,
Ai.
la lhphifaria,cio e/itaphisera, 8i el cumino arto
ftorcon pefo eqaalej & parimente pcfta:colvino
& con l'acqua dei lupino amaro dentro alle p«
ne penetrando amazza.
CDfiliPauonf.
Cip. XXVIII,
pAitant* X ^ P i c h o I o affanno nutrire liPauoni:fi nona
O et pericolo de Iadti,& d'animali : ad quelli
contram, perche da loro peri» campi vagando
fi nutrifeano t&Ii b r o figliuoli allettano lafera
neli'altiffimi arborifitipongano,8ifogna haut
re in queftodiligeniria,che quando pei; loro con
fuetudine nelli campi couano.da volpifilanodì
feli. Et per quello nelle piccole infale•connuV
inimkifì 8 ' '
fi nutrifeono. Ad vn mafebio cii*
j " ™ que femine battano. Li mafehi delle loro oua &
pnlcini.comefigliuolid'altnvauaù che la cy ma
crefea/ono inimici.A fei di de febraro la concu
pifeentia del coito cominciano bauere.Magian
do le faue alquanto cotte, diuentano libidinofi.
Se n capo d'ogni cinque dr.fe li da ad bere l'ao
qua tiepida.feibichien el di baila ad vno.El àt>
fìderio del coito allhora el mafehio confcflà hì>
uere,ogni volta che colla fua gémante, Si (parla
cod J,fa [panda,& tutti l'occhi delle Tue penne al
zando con alti gridi e fcorre.Se l'oua de Pauoni
alle Gallinefifottopongano,le Pauonefle efeufa
re dai couare,tre volte ianno fatano la figliatura»
La prima farà di cm<$ oucla feconda di quatro:
la terza
o rv e n t u r a
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sterza di tre,o di due eflere fuole. Se piace cofi
alleaulrs Chioccie grotte fe vogliano fogliare?
1 ad quelle quando la Luna comincia a crefeerc
noue oua fi pongano,cinque di Pauone / & l'aiIle di gaIline«Pafl3ti dieci di : Poua digalline fi
debbano lcuare:& in luogo di quelle altre tante/
pur d i G'A li n nftdcbe riponeteci oche nella trio
gè (ima lunr.cio e/ad capo di trenta di con l ous
del Pduonf.fi poffino opiite, ducile de Pauonl
che fono fono alla gallina: debban'effer fpeflb
liuoltaterperche lei ed difficolta le muoue . Vna
Mite de l'aouafegna & nota accioche hauerle
jfpetTo moffericognofchi.se gli figliuoli di più
chioccie,vorrai trafferire foto ad vna,dice Colu
Imella che vinticinquead quelle ballano, Ma ad
Ime pare che quindeci fìano affai taccio che gli
[potta meglio nutrire . Alti pulcini di quefti : da
lo da mangiate li ptimi di dell'orzo mondo, ba
I gnato col vino,o vero farinata cotta,8i rifredda:
dopoi mefcolaci porro trito, & cafeio frefeo:
ben premuto : perche Io fiero, le molto contras
rio.Daragli anchora delle locufte (enza piedi. In
q" Ita forma per fino a fei giorni li pafei* Oopoi
dagli l'orzo quanto tu vuoi: finiti trenta cinque
di, mandali con la chioccia in campo ad pafees
tclaquale con tatua voce gli rimena ad cafa. La
pipita di quel!i,con tali rcmedii,co quali la CaU P»pi>„
lina gouemarai. Allhora (on in grande pericolo
quando la cima lo comincia ad ctekete. !mpe»
co ch'amalano come li fanciulli, quado li denti
7

7

W

t

! B R O
di quelli cominciano ad vfcire de Ir gengìe,
'
CfJDeliPhagiani.
Cap.XXlX,
H i vuol alleare Phagfani, quello gli bifo,
gna guardate, eh'afarcfigliuolr',1»giocanti
li alfeui, cice/che nell'anno dinati fimo nati.Pn
che li vecchi non poffano generare. Si congion*
ganonelmefe deMarzo,overo di Apule, Vn
mafehio vuol due femine,& non più, perche e|
maco luffuriofo che Paliri vcelli, Vna volta Fan
bo figliatanno. Vinti oua quali foglino fate, &
quelle meglio le galline cousno. Quindici ow
de la Phagiana vna chioccia cuopre,l'altre fimo
di gallinetpofte di fopra, Nelli d i , & ne la Luna
quando fi pongano,fetuifi quanto di fopra e/
detto,Nel irigefimonafcano gli pulcini, ma p«
dodici di,di farina d'orzo ben cotta, & rifredda
ta,dcbbano effete nutricati, & quella fia bagna»
col vino. D o p o i bifogn3 dargli grano pefto, lo
culle, & oua di formiche .Bifogna prohibirlr,
che non poffino andare ali'acqo3,a,ccioche la pi
pira non li venga : laquale bauendo li phagìani:
il becco di queUijCon aglio trito, con pece liqui
*ipi»<fi da,fi debba fpeffo llripicdarc,o Vero quel reme
tbugUni. dio vfare,cbe ne la pipita de le galline detto hathagim
Uemo. Ad ingraffare tali vcelli.queft'eel vetiffi'
tome H in m o documento,che vn moggio di farina.tidat'
jrafpmo. ta in piccoli bocconi,il phagiano rinchiufo, pet
trenta giorni fi debba dare o v e r o fe gli vorrai
pafeere, 1 a farina dell'orzo, vn m o g g i o , & mc>
zo,neli5 di ptenominati,ad ingraff aiii baftaiane»
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ìfogna che quelli bocconi: fieno enti d'oglioy
con quella aduettentia fé mettano nella gola, [i fato
he non li rimanga fotto la lengua,el che interne
.hu<x
endo: rubilo motono.E/neceffatio hauete gtan
confidetatione,che poi c'hanno padito, fe lidia
nuouo cibo, per che'I pcfo ne Io ftomaco «'pie-'
no.facilmentc l'amazza»
CDeleOche,
Cap.XXX.
E Ochecertamente,nefenza hetba,nefen» Ocht
za acqua facilmente s'alleuano, A le mi nati inimtcht
fon'inimiche.Petche col pafcere, & con lo ftet/ àtftmné*
col'oifendeno.Sonovtlli & per li figliuoli & ( t .
pei la penna, laquale ne l'Autunno, & ne la Primauetafipela. Tre Temine battano ad va ma* Qtiinio fi
fchio.Se fiume appretto non hanno, vna ttofcia fehw.
d'acquafifaccia.Se Ihetba nò ce a baftanza, Tri
foglio,Fieno gteco,Totnafoli,& Lattuche p dar
lot màgiare.fi femini. L'Oche bianche figliano
pia fpeflb,che qlle che fono di diuetfe penne, &
negre.pche qfteidi faluatiche: fono diuétate do>
meftiche.Comincianoadcouare dal primo di
de Marzo p fino che crefceno li di de la ftate.Fa'
no Iuoua più fpeflb, fe le loto voua fi pògano a
Galline, ma l'ultime oua concederne, che loto
debbano couare • Quand'hanno ad fai Iuoua, fi
debbano menate all'Hata, cioè/ Stalla del Nido
perche facendo ima volta ad quello modo.da fe
medefime poi ci vanncSotto le Galline, l'Oue
de le Oche,come quelle de Pauoni fi pongano,
ma qacftc dell'Oche, accioche non fieno offe.»
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La-ito Ini Me fi debba mettere fotto L'ortica, P o i che f<j>
mica 4f<>t no nati: li primi dieci di : debbano etTere natrici
fari.
incafatpoi nel di fereno fi poflanomandare fuo
ratdoae non fia l'ortica:!'afpero tatto dellaquale
grandeméte temeno. Ne primi quatto mefirben
& ingraiTano,perche nella tenera era : meglio pi/
gliano carne. La farinata fe li da ogni terzo giov
no.Mon fi lafciano andate faor di cala. S i chiùCome/e m detto in loco o f a u o , & caldo, Goiì fatti più gnu
gnifptnoi dene! fecondo mefe fe ingrafl3no,imperoche li
piccolinnfpefle volte in tréta di diuentano graf<
fi:& molti più carne pigliano: fi per fino che fono fatol Irrdi meglio fi pafeeno. Ancho p lo m m
giare di qlii animali e / buono ogni legume ec>
cetro.l'Etuo.Bifognahaucreaduertenz!:cbeqn
fono piccolirnó inghiottifebino few; ao e[ peli*
fohn».
f£n Greci per «graffare quefti VceMi : due pir
li di PoIenta,cio e/di Farina : & quatto d; Furftt>
ra,cio e/di Sembola,temperano con l'acqua cai/
da?dannogIicnc quanto ne vogRano,& tic Volte
el di gli d inno beuere:& vna la notte. Finiti trm
ti figa»
& fi defideri ch'el Fegato di quefti diuenti te*
mntn,
nero,Fichi fechi pefti.c nell'acqua macerati: boc
coni piccoli ne farai tenero , & continuamente,
per vinti giornead mangiare l o darai,
C D c le Pifcinctideft de le Pefchiere. C X X X L
Auendo detto delle cofe di fopra opportu
ne e/neceffario:del rerlo difputare. Impero
ftjfclwsr che le Pifcine c i ò e / le Pefchiere vogliano effere
due o vero in terreo veto in faffo canate • Le q l i
7
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jr/faciIe,o eon l'acque di fontane, o con fé pioti*
[ne empirleraccioche vna di queftr.o allo beftia/
|pr o all'ucelli aquatici feiua:l'altra li Vincali da
| |egate,Lecora,li Lupini bagni, Si tutte l'altre coliche contadini fogliano immollare,
| (£DeI Finile: ciò e/ripofticolo del Fieno, della
paglia,» de le legna.
Cap. X X X I I .
L loco doue Io Fieno,Ia paglia, le legna fi tv
ponganotnon monta i qualunchc parte: puc
che afciutto,& ventofo fia, di difeofto da la cafat
per Io pericolo del fuoco»
([[Dello Sterqui!ino;cio e folta del Letame. Ca «mi ur>sT
pitolo.
XXXIIL
A foflà del letame debba efiere> luogo j do*
»
uel'humiditaabqndi & per Io fetore, da l
pretoriojcio e/dalla caia.,fìadifeofto, & non dv pretori».
nanzì. La copia de l'humido allo ricreo fa quefio vtile,che infracida tutti li femi delle fpine- Il Itami.
più vtile:& precipue all'horti e / quello dell'ali'
Lemme
ni,do poi e/quello de le pecore,de le capre,& de
Pomi» '
l'altro beftiamoteccettofl porcinotquefto e/p'ef
fimo.La cenere ebuoniffìmatel colòbino-e/ cali
Qmttt.
diffimo,& di tutti l'ucelli e/buono eccetto di ql<
li che praticano nelli paludi.Lo fterco d'ano an
no fracido alle biade e vtiletper ch'erba nò pio>
duci.Se farà putrefatto di più tempo.non gioua
tanto.Letame frefeo pur affai giouatalla grafiez
za de prati.Li purgamenti del Mare,fe con l'acqua dolce fi lauano,& mescolanti con l'altri: fo,
7
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»30 come puro letame.Et ancho buono el limac
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eie delfac^ua fcatuticnte, o vero quello che de
fiumi che fi caua.
fEDell'hortùde pofnari,dè la fiepe, & dèi tem.
podafemfnare»
Cap.XXXlW,
'Horti, & li luoghi che fanno li pomi deb/
bario cflere alla cafa congionti. L'hono fia
porlo fotto alla foffa del letame, accioche lo toc
chio di quella l'ihgraffi,facrìafi lontano da laia,
perche la poluerc de le palce, cioè de la Lolla,
glie inimica, Quello e/ben fituato,loql ha l pia.
no alquàto pendente, 8t lo còrfo de l'acqua corrfte per tutte le porche difcorre.Se fontana nò ci
fara»in quel loco vn pozzo fe caui, fe quefto fa/
te non fe porra,dalle bande di foprà vna pifchfe
«a fe muri \ accioche da qlla c6 l'acqua piouana
nell'ardenti calori l'horto fe bagni. Se niuna de
le cofe antedette far fe può, tre oquatro piedi al
fondol'horto, come lo pattinò fe vanghi. Ad
qfto modo coltiuato la ficcita difprezza. Auen<
ga che queffhorto nó habbia bifogno, nientedi
m5co ogni terra có letame mefcolata gli e/bqo,
na.Ma ne la fc!ta,&elettione qfte fpette di tette»
nofivogliano fuggire. Creta laquale chiamano
argnb,& la Rubric3pCioe/ tètra refla come fino»
pia.Habbi anchora quella aduèrtentia nell'hot/
ti liquali l'humida natura nó l'adiuw, che fepati
la pte.cio efl colto dell'inuernatà fìa verfo mezo
di qlio de la Hate verfo tramontana. Lo fortifica
g d'intomo,fì fa idiuerfi modi.Molti fanno
le ripe d'intorno di loto, atte come le mata de
Iti O
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jttoni.MoItihauend'elmodo doluto,& di
ina alte macerie fanno » Certi altri fcnza loto,
ffi per ordine compongano. Alquanti le fotte Foffc HfW
'intorno cauano^cl che e/d§nnofo, perche allo ttoje.
orto togliano l'humore. Guarda che non fia in
ualche terreno paluftre. Molti altri le piante, o
afifpe d'intorno pongano.Ma di qaefte f/me-*
¡10 la fomenta del rouo,5f de quella fpina laqle
t chiama rouo canino.Q.uefto Cerne fe vuol co Rotta atni
gliere matuto,& con la farina de lerbo macerata no.
ne l'acqua mefcolare, Dopoi fune vecchie di
fparto.cio e Idi gionco eftendere, accioche détto SpurfJw.
alle funi el Teme gf ttatotp ifino al principio de la
primauera fi fcrbi. Allhora nel loco doue s'hai
affai lafiepe,due folchi tre piedi da l'uno & l'ai» Siepe. •
ito difcofti vn pie : & mezo profundo faremo,
& infra ambedue,le fune,& lo Teme, cò vn poco
direna copriremo. Ad quefto modo nel trigefix
mo di,le fpine nafcerancLa tenerezza di quelle
cò li fuftentaculi bifogna adiutare, 8i cofì queftefpine per quelli fpatii vacanti l'una tò l'altra
congiontas'appiccano,CCLe parti dell'horto,
Udiflr&H
cofì fi vogliano diftribuire.CLuf ile che n e l l ' a i
tiotU.
tanno fi feminaranno, ne la primauera molto a
fondo debano effere cultiuatc.Ma qlle che nella
primauera feminare fi debbano,neIl'autuno deb
bano effere vagate. Cofi l'una/& l'altra fcaffatu^
ia/& dal' freddo & dal' caldofibifquocera, L'a^ Àreeiiefi.j
lee.cio e/le porche voglia© effereftrette,&léghe
idcft i longhezza dodici piedi, & in .altezza fei.
C
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Cofi fpartìte {accioche li fpatii d'ogni bandì fi
pollino n e t t a t e l e marginetideft l'orli di quelle
nelli luoghi bumidi,& che fi portano inacqua
tetdue piedi vogliano erterealti.Ma nelli lecchi
Hortirvno baila fiano releua te. Infra quefte por.
che?fe l'acqua hauera conforto di correre, lo fpa
tio d t\ folco vuole eflcre più alto che Io terreno,
accioche l'humore venendo dalla parte più al:«•-> o;rc/1
ta,pofta più facilmente nelle fubiette porche rn
trare,& hauendo quelle (itiente fato! late, nell'altre poffa trappaflarc. ( p i tempo de fcminatli,
ftmium.
aduenga noi qui di fotto:Mefe per Nlcfe l'infeUbtrü.
g n a m o , niente de manco fecondo la natura de
luogo,& dcll'ariatogniuno debba feminare ne li
luoghi freddi, nell'Autunno (i debba femm
re più prefto.Ma nelli paefi caldaia fementa autunnale vuole eflere più tardi* Ma qlla de la PtiUrne
mauera più prefto. (£Lecofe,che fe n'ha arico/
gliere el feme,quando la Luna crefcie,(i (emm
n o , quelle che s'hanno adiecare o aticoglietr,
quando feema.
g£Delliremedii che niente puoffi nuocere adi
horti& alti campi.
Cap.XXXV.
Ontra le ncbbie,& la rubigine vale pure al/
fai,fe
le palee,«deli la lolla, & li purgamenti
HorHlitot
in
più
lochi
interra difpofti fi abbrufeiaranno:
nremdü.
q
u
a
n
d
o
la
nebbia
venire fi vedrà,
Cantra U
(TjContra
la
grandine
molti remrdii fe narrano.
nelhk.
La
macina
col
panno
rotto
fe copte. A nchora le
Contra k
fcurc.o ruoi die accette fanguinofe, con mimo
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eie corina l'aere fé inalzano.Oltra di quefto latto lo fpatio dell'horto co la vite bianca fe ciglici
0 vero la ciuetta eftefa con le penne patente : fi
chioua,o veto fe le ferramenta.con le qualefila/
uora,s'ogneno col feuo de L'orfo. Certi di cono
col graffo del orfo pefto co l'aglio, ongendo co
quefto li falcini, quando vorranno podare, Ma
quello remedio vuol effère fatto tanto fecreto,
ebe non lo fappi quello c'ha ad podare. La po.
tentia del quale, fi dice effere tanto grande, che
ne per gelo.ne per nebbia, ne per alcuno anima|e,puo eflere nociuto.Monta affai ad faperlo.
^Contra le Zinzare.Si lumaconùl'amorca freka,o la fuligine di camere, per l'horco fi fparge.
CLe formiche fe nell'horto haueranno il buco,
mettendoci del cuore de la nottua, idell ciuetta,
fi cacciano,Ma fi verranno di fuorctutto lo ips,
tio de l'horto,con la cenere/ o colla creta bianca,
fi debba fegnare,
(^L'Eruche non nuoceno,quando gii femi che
s'hanno a gittate in terra, col fucchio de lo ferapreuiuo,o vero col fangue de le eruche, fono bagnati( £ Li ceci fra Ph erbe da mangiare, contra molti
portenti nocini fi fetninano*
C Molti la cenere del Ficho fopra l'eruche bui*
tanaf Anchora feminano ne l'horto la S qui!la,
ciò e/cipolle,o vero ce l'appicanos
CLMoIti altri menano d'intorno vna dona feen
ta,fcapigliata/có piedi nadi.quad'ha lo fuotépo

seno iti
orfo.
Lcge

mi*

no»',

en
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LIBRO
( £ C a t i alni lì granchi de fiumi in più luoghi
crucifiggeno.
CCórra ad tutti l'animali, cb'alle viti nuoceno,
CtotsrUt' le catande (lequali ne le iole tremar folemo) ma
cerare nell'agliofidebbano : & con quello li fai/
cini s'ongano,quando le viti fi podano.
cantra 1« ([[Le Cimici ruttifimuoiono, fe con l'amorca,
émà
& fi j & j bu fi rngeno li luoghi, & li letti de ut
fonoto vero con le foglie di Iella idre ne l'olio,o
Vero con le mignatte abbrufeiate.
ttfi^mt fl£Tutte l'herbe da mangiare,3ccioche non prò
duchino animali ad fe cdtrarii.Io loro feme atra
ti che io terra lo gitti,nel corio de la teftudine fec
ca,o vero femina la menta in più luoghi, malfù
me fra gli Cauoli » Qtjefto medefimo remedio
Feruo in terra alquanto buttatatdicono che concede:maffime doue le radici:& le rapi nafeono.
Art».
| j j 5 j ( j i anchora,che lo forte aceto \ mefcolato
col fucchio de lo iufqoiamo, tutte le pulci de le
herbe fuole amazzare, fe di fopra ad effe lo gitti,
C»!tfcmpHi (£Se fcriuc che cnlur'.le cape, cioè/ fpetie di bru/
chi fa cafeare ad tetra, elquale li fufti de ligami
de l'aglio fenza capo, per l'horto abbruciando,
la puzza per molti luoghi commoue.
Còtta atm
\
p edere alle viti, che danno nS
P"
iiceuino,li falcidi da podare,con l'aglio pefto fi
debbano ongere.
Cititi y
^ ^'
i
3 P « 'i fctittori.che bruchi
« bw
j f
» | pedone dell'arbori, o de le viti,
ti bitumene/& el folpho s'abbtufcia, o veto fe le
Grandi

e e

£ r ( < f l

ce

v

o

e

m

o

r0U

e

t c

m

a

n a

c a n 0 t S

m o n

a

3 n 2

P R I M O

„ *Z

ripe tolte da Pborto del vicino ne l'acqficuoce
no,& per tutto Io fpatio de l'hottofiipargeno.
i^Accioche le cantaride alleviti non nociano, Contrai
bifogna ch'effefianoftrifinatenella pietra doue aride»
lifalcinifarruotano.
(^Democrito afferma, nell'albori / ne alli femio Vcmotrit»
nati poterli p alcun modo,da qlancbe beftia no iti >?tì^o5
cere,(e aCTai granchi difiume,overo di Mare (li
qli Greci chiamano pagyri) non voglianoefleic c<meri. màco di diecj.m vno vafo di tetra, pieno d'acq
metiédolo coperto all'aria,acciochc dieci di>dal
folefcaldatifuoprino.poi coqll'acqbagna tut*
te qlle cofe,che vetoi che nòfianooffefe, & patta
ti otto giorni.qfto medefimp rifa,perfinoa tan/
io che crefeino quelle cofe che tu defidert.
(fjLe formiche difeacciarai con l'origano, & có Contnifòt
lo folpho tritone nel buco loro ne buttarai.
Q,uefto ancho nuoce all'api,
cottici ;
(fj Ancho fe le tette de le Lumache abbrufrìatai,
&con quella cenerete entrata riempirai.
(rjLeZenzalecolgalbano,^ con Io folpho fi
cacciano.
C t e Pulci có la morca per Io fpaizo fpeffo gir CStrt p«I#
tata,o vero col cumino agrtfto trito, & có l'acq ci.
fparfo. Anchora el feme del cocomaro fsluatico,
ne l'acqua macero,fpeffo p lo folano buttato , o
veramente l'acqua del lupino, có l'auftetita eh l
pfilotro mefcolata.
Li topi fi gettano den, Contro »
no ne la marca, fe quella in vn piano mettterai, P '.
& di notte in cafa la porrai.Moriranno anebor?.
1

LIBRO

Conto « '
pagnftU
ApifUitt

Conir4 h

telf*

6°Kto*fw
fidili.

Cwtmjcr

(e con l'Elleboro negro el calcico vero e* parici
o vero el gra(To,o la farinata mefcolando, lo darai da mangiare . Parimente ancbo Ramazza li
foffimicatione del cocomero faInatico,& dela
colloquinrida.
f^Contra topi agtefliiarTerma Apnlcio,fo fenw
de la colloquintida macerato nel fele de bt»(aua"
tifiafparfo(effere molto buono, Molti con le
foglie de lo rhododapbane, la cauerna di quelli
tinchiudeno.liquali pei vfeire rodendole, veti»
gono ratti a morire.
( £ U Greci coli perfequirano le ralpr, comanda
no che le nocififori/overo qualche altro pomo
de lamedefima durezza, in quella perfuadeno
fi rinchiuda paglia,& cera,& folpho, do poi (ulte le vfcite,& li fpiragli de le talpe diligentemen
te fi riturino,referuando folo vn ampio forarne,
Nell'entrata del qqale.qaefta noce cofi accefa li
pongajaccioche quel fumo dal vento cacciato
nelefccretecauerneconftrenga quelli animali,
fubito ad fuggire/o vero ad morite.
{ £ f p j agteftj s'arrossano, fc con la cenere
j \ Quercia l'entrate di quelli tiempitannò.
lo fpeflb tatto de laguale produce vna rogna
che l'ammazza.
| j - £ ^ j difcacciano c5 la aufterita d'ogni
fumo,che col fuo fpirito grauemente puzza.Se
abbrufdaremo el Galbano, o veto le corna del
ceraio,! a radice del Giglio, le ogne de la Capra,
con cale odor*,tHtti quelli noccnti monftti in fu
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g§ metteremo.^E/opinione de Greci* che fe le
muele,c!0 e/multituditfe,infinite di Locufte fu- CóMftitw

)it3metttedpp3riranno,chetutte fubjto patTara*
jo Viajfe l'homini , & le donne dentro in cafa fe

3CCultaranno,Et fe per cafo fubito venendo lov
ole loro aere quelle trouino, ad niflano frutto
joflono nuocerete prettamente effìhuomini
letitto in cafa recorreno.Dicono antbora che fi
Scacciano con l'acqua cotta de lupiniamari,&
cocomerofilueftromefcolata eon la Muri3t ciò
r/falamuoia di tonnina » laqle fparfa le difeaccia»
Sono molti che filmano e Locufte,& li feorpio
ni, poterli mandar via. Se qualch'uno di quelli
corrioni in mezo fi abbrufeiano.
f£Lc Campe ciò e / Vermini pilofi all'horti i &
tonde d'albori nociaùmoltì con la cenere del fi
co li perleguftano,& fe per queftonon parteno:
Ì vùm del Bn:& la morca parimente mefcolate
fanno bollire s& poi refredde minatamente le
pargeno fopra le foglie»
CPanafconide chiamano li Greci cetti animali
all'horti nociuit coatta quelli, vn ventricolo di
caftrone allhora occifo : de le fue feculentie pie»
o:& porto ad pretto doue fono in abundantiai
ditali animaJi.debba elTere leggiermente cop«
to,& dopoi due, o tre volte facendoli;tutti quc$
Ridannofi animali potrai atra zzare,
CR-emedio contra la grandine e/quando lai pel
Ir del cocodriIIo,o vero de la h vena, o vero del
fittilo marino,détto al podere fi pott3,& asU'«rj
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nata della vi lìa,o vero de la Cotte, ciò e f ftantfj
Corti*
di polIi,& d a!tt« vrelli fi fofpende, cum pn'ufl
fi vederanno li fegni rmnifefti de la gradine im
minente, Anchora gioua quando vno con la mi
n o deftra porta la teftudine palufttc fapina.ciot
ad riuercic.pet la vigna,do poi ritornato r ì q«t|
tnedefimo m o d o la ponga in terra, & addoffb
gli butti le zolle,accio nò fi riuolti, ma parimeli
te Tapina rimanga, In quefto m o d o fi dice che
l'inimica nuuila,lo fpatio cofi difefo, fenza no/
cumento trafeorre.
(TjSono alquanti che tal male vedendolo elfctt
echio.
propinquoifubito con vno : fpecchio oppolìio
l'imagtne d quella nuuila riceueno, & con quev
fto remedio,la nuuila discacciano, o che fia p a
chela contta pofit3 glidifpiacia : o vero perche
c o m e dupiicats,ad quella altra dia luogo,
Pel-refi vi*
( C o l t r a di quefto la pelle del vitello marino in
telo mari*
m e z o della vigna : buttata fopra ad vna piccola
no.
vite,ccfi l'altre membra difende,come fe tutte
l'hauefle coperte.
( £ S i dice che tutti li femi de l'borto, & del cani
Semi di
po,da tutti l'animal!,& monftri fi ferbano fecuri
horti.
fe quelli con le radici tritte dell'agtefto eccome
Caa>mra
ro fe macerano,
«greßt.
( £ L a tefta della cmalla non vergine, o vero pia
prefto q!la de l'afina, infra l'horti fi de>a pottf.
Perche con la fua prefentia fi ftima faccia rende
te frutto.ad tutte quelle piante che la vedeno,
COelPAra.
Cap.XXXVI.
;
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'Atatideft Aiajnon debbi effere difcofto da U AH,
¡3 Villa.Prima perla facilita de lo jeportate
ad cala, dopoi perche la fraude manco fi rema,
pe r la vicinanza.o del padrone,o del fattore,
(£Debba effer farta.o dì Silice.cio e/pietra v/ua ' ^ '
0 vero di faflb dal monre tagliato, o veramente
ad pretto al tempo de la Tri bbiatura,(ia perla co
fogne del beftf3me,& con lamiftura de l'acqua
fia confolidata.Debba dopo quello efierechiù'
(a,& fortificata con duri ffecati,obftacuIi allo be/
ftiame.loquale quando fi tribbia ad preffo fi me
n^Ofrra di quefto e/neceffario vno altro luogo
puro, & netto, nel quale li frumenti rrafmiffi fi
tifredd»no,& dopoi nelli Granari fi riponga^
no, el che alla databile conferaaticne di quelli
affai gioua, E/ancho efpediente fare vn Tetto
profumano, maffimc in paefi nùmidi, fctto el
quale venendo le fubite pioue, fe la neccffita c6«
fttenge,prettamente, o netto, o mezi Tribiati fi
tipong3no,Quefta Aia vuole effere in luogo tv
lenato,doue d'ogni banda li venti habbino la Io |
ro entrata.Vuole effere lontana dall'Hot»', da vi <fo borri
gne,& lochi da Pomi,impctoche com'alle radi-* <y \igntm
cine de l'Arbori, lo Letame, & delli virgulti, &
Paglia, gioua cefi quella Lolla rimanendo fo< ti L08*,
pra alle ftonde.Ie rompe,& al tutto le fecca.
CDelli Caftri, cioè/ ftantie, & Cupuli de l'Api.
Capitolo.
XXXVII.
A Stantia de l'Api.nò difcofto da la cafa del CHJHB,
padconr.ne lagic fecteta de l'honaft vaio
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d fo!e,remota di venti, Si in luogo caldodoue,
m o collocare. Laquafe in mifura quadrata con'
ftiru ta,li tobatori, & l'entrata de l'altri buomini,
del befliame,da fé remuoua • Sia abbondante di
;
fioH,liqualidaladiligeutiadel'hortofano,prcv
cuti bauerli ne le herbe, ne li Virgulti, & ancho
Merle fa ne l'atbori.Qqefte herbe nutrifca.Origano.Ty/
Api.
mo,Serpillo,Sature3,Melifphyllo,Violeagtefte
ArTodillo,CittÌ3gene,Amaraco:cioe/Maioian3
Hwtfato. Hiacynto, loquale Iris, o vero per fimilitudinc
di foglio (/(nominatoGladiolo.
frutici. CHabbicianchoraloNarcifo.elGruogOjCioj
Zapbarano,& l'altre herbe d'odore: 8i fiori fuauiffimi 8i pretiofi.
(L"Ma nelli Fruticitcio e/q!Ii eli nò fono, ne ha
bene iuborfjficui rofe,LHii,Rofmario,& Leila,
Zfnt'pw CNeH'Arborl,Zinzipho:cioe/GiugioMmi
dole,Perfiche,Pere,& altri arbori pomiferi, Nel
le fiorenti fiondi delii quali alcuna amaritudine
non ui Ma.
CD 'fi'ueftri Roueri.GlàWerircioe/Cem,
Terebintho.Lentifchio, Cedro, Tiglio, Leccio
.
minor,&Tino,
L'" v ( № Taffi fiano rimoffi : perche fono inimici,
Sucbio ii
Thymo:fanno mele più pretto
fo.De) fecondo mento e/della Tymbra, del Set
polio,& Origano.Del terzo merito, del Rame
Mtknfi* merino,» Saturea.L'altre piantercome fono At
(o
bor»,& Herbe da mangiaterfanno fapore di Me
le mftico.In qfto luogo l'arbori; uogliano effe/
ledifpofti
eI11
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t&jfpofff da la pane Settentnoniff,*
£Li Ftutid,& Virgulti fono le Macerie, fo fuo
vaine co egualità vogliano battere : dopoi que
lo nel piano:!'herbe fi debban fé minare,
£Vn fonte,o vero v n r i u o non troppo veloce
)à qucftocot*a,delquaIe fe ne faccia baffé lacu«
scoperte da tari & rranfaetfi Virgulti, fedi'efe^
me quando haue ranno fere, Da qaefti alloggiai
menti d Aphtune le cofe c'hanno cattiuo odore
iano remot'.come fono,Bsgn i, Stalle, Cucine*
Fufprii,cioefAcqu3i.01tra di qucfto j fiano cac/
ciati tutti l'animali che fono inimici all'A fi, ciò
e/Lucerte,Blatte ideft Vermi che fono nelli Cu/
pulJ.L'Vcelli con penne, & crepitaculi, cioe/in*
finimenti che fonino,fi caccino»
Lo Guardiano che fpeflb li va ad v e d e t e l a pu*:
to,& cafto,& habia femprc preparati noui Aloea
rfcrìoe/Cctpili,douelihou»Sciami firiceueno.
CS- hififi la puzza del cenotideft loro,Et ci Gra
cbioabbrufciatot& quel luogo doùelàvoce d e
l'huomo.con la falla imitattonerefponde»
CQucS'herbe non ve fiano, com'è / Tmmallo
Helleboro.Tapfia, Affinthio,Cucumeto agrrfte,
& ogni altra amamud»ne;c6trana ad fate la dol*
cezza dèi Mele.
CDeleCafe dell'Api*.
Cap.XXXVIIf.
f E cafedell'Api, fi fanno molto meglio d i
J L feotza tolta dal Suuero.Perche quelli non li
trappafla la forza del freddo,ne del caldo fi poiV
(ano Caie aocho di Fciale*£c le guefte macano fi
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poffano fabricare di vimini de Sa?ci,overo dile
gno di vno arbore cauato, o veramente di taao<
le ad vfo di Cupe,o vuoi dite caffettc,C£Cupu|j
di tetra cotta fon cattiuiffimi, per che ticWinmi
natafiaggsacriano,& ne la eftatcbollano. Male
infra quefti luoghi, quali haucmo comandati fc
fottìfichino Podii ciò e / mutegli fi dcbbanofa,
bricare alti tre piedijcon calcina, & fcialboben li
fciatitacciochele lucette,& l'alitianimali noci*
ar,nó vi portino falite.L'ufanza de quali e/d'andarui,8i fopra ad tal maregIi:fiano allocate qae
fte cofe in modo, che l'acqua piouana non le
pofla trappaflare,& fra lotofianodinife con pie
| f
, E | buco per efquale entra lo feiamo
vuol effere tiretto, pei l'ingiuria del freddo, U
del caldo. Àlli venti pia freddi,debba effere op>
pofito vn muro a!to,accioche defendendo le ca
ie,dia loco di potere fiate al fole, Tutte Pentiate
vogliano effere contra pofte al fole Hìberno,cio
e/di mezo di.Liquali invna feorza debbano effe
fe due,o tre.di grandezza che non ecceda la fot/
ma dell'Apo. Imperoche ad quefto, modo fi te<
mediarne li dannofi animali, nò poffin'entrate
per Io angario forame . Et anchoraficon tradì
mento fpettaffeno,d'un buco, p prendete l'Api,
non mancandocitpoffano vfare l'altra vfita,
(CCQuali Apifidebbano c6perate.Ca.XXXlXi
E l'api vno vuol compcrarr,prouedamerci
rare Cupuli pieni.El che infegna o lo guar>
dare di dentro, ola grandezza de la muffauone
C Q
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la frequentia de lo feiamo cWeke & entra. Et
iu pretto da vicino fi comprino.che da longin
quo pacfe,acciono fìstio offefi, dalla nouira de
'aria. Se s'hanno ad portare allontano j la notte
incollo fi portino,& no fi debbano affettate, ne
quelle o p r i t e l e non adpreffo la fera.Pteterea
opo tre di confidente douemosfe tutto Io feia
mo di fuori fera vfeito, con quefto (egno penfa
difuggrrc.Li remedii cotra quefto,& l'altre cofe
ne ccffaiie,l'infegnaremò nel fno mefe cóucmen
te,Nientedimanco fi ftima,chc non fe ne vanno
fecó Io Merco del vitello primogenito,!! lìrcpic Sterno ¿4
ViteU*
ómo,3i imbrattano le bocche di quelli vafi.
t£De Bagni.
Cap.Xt,
O n e fuor di propofito, fri padre di fami
glia ha copia d'acqua.penfare di fare ba«
gm:pche fono deletteuof i,& falutifcri. Et p qfto
li bagni in qlla parte fabricaremo, doue'l caldo
habbfa ad efiere, & dall'humore fofpefa. Accio Vligiae»
che la vligtne,ciof/humorc terreno, vicino alla
fornace.cioe/doue fi fcaldan col fuco?, non la rj
freddi,Lo lume gli daremo da m e z o giorno, 8C
da quella parte,doue l'inuernata lo fole tramóta.
Accioche tutto el di,fiano illuftrati, & luminati,
dsll'afpctto folare.Le fufpenfure de le celle,in tal
maniera farai, vna Aia primieramente di due
piedi appiana,ma la {trattura, idcft el piano : fia
rerfola fornace inclinata,in m o d o che fe ci met
u vna pila,dentro ilare ferma non potTa.ma COÌV
alla fornace . Quefto ne nteruerra.chc la
D
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fiamma in alto volandole celle fata pio lifcaldj
re.Quiui fopta la tiratura: Pile: ideil colonnelle*
tttttaAi
fatte di Laterculi,cioe/quadrucci,& d'argilla fu.
batta,& ben mcnata.capelli, cioe/pcli mefcolatj,
fi faccino infra l e v a piede,# mezo diffontc,altè
duc:& mezo:fopra qoefte pile,duc in alto feirai
no Si fopra quelle lo pauimento teflacco : eroe/
di cakeftruzzo ci fi fparga-, Et a loro gli marmi
(fe copia di quelli ci farà) fi alluoghino. E|M<<
liario ideft vafo coli chiamato di piombivi; fot
to alquate e/pollo vn piatello di rame s intra gli
fpatìi delli folt,che fono vali da lauatfi, di food
porremo : effendo fottopofta la fornace. Et ad
HiWìi»
quefto,MJliario, la Fiftula frigidaria, ideft cara.
Soli
le d'acqua fredda, fc indirizi, 8i da quello Mi»
fifufa
liario : al folio vna Fiftula di pari grandezza : fi
ftenda:laquale tanto de la calda meni dentro,
quato la fiftola del freddo liquore dentro vi mti
'„•„•
• ra» ' •
Cete.
<£Le celle cofi fe difpcngano, che nò fiaao qua
dre. Verbi gratta fe quindeci piedilonghe fetali
Ho diecefiano larghe.percbe'l vapore e/più gì>
gliardo,quando va perlo ftretto.ta forma de fo
Infecondo la volontà,!? fondi,& faccia.
d~Le celle pifetne nelli Bagni della ftate,da Ser>
tentrione el lume prendano, in quelli de ì'inueu
naMtda mezo giorno.
(TJSi fe porrà faretcofi li Bagni fi conftiruifeano
che tutta la Eluuic,cioe/immùdina di quelli col
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l(£Lc camere ne Bagnile fegnine.cìoeIdi calce*
frazzo fi fanno fono più fcrti.Signine,camcre, Sigw«
Idiquefte opere cofipatlaPli.allib.trentacinqoe
"^
Icap.dodici infine.Q y i d non excogitsuit 3is fra
Ws,Si teftis, vtendo fic.vt firmius duràs tufis cai*
jceadditarque vocaturSignfna.QtJo genere era
[pauimemaescogitami t.Qucfti Bagni Palladio
li'mparo daVictuuio al quinto lib.cap.dieci.Ma
quelle che di tauole fi fanno, da verghe di ferro
ttanfuerfe ,& archi pur di ferro fi foftengano, ma
fé tauole porre non ci vorrai, le bipede ce ferma
i tai, con l'anchora di ferro collegate combaciar!
doli col CapclIo,& con l'Argilla ben fubatta : 8C
«menata,&cofilafpefa teftacea di fotto farai.
Do poi col nitore del bianco Al bado ideft fcial idhìW
bo pulirar.Potemo ancho, volendo fare manco
fpefa,le ftanze de la inuernata,fopta Bagni farle,
&cofì l'habitat ione di fono fcaIdiamo,& li fon»
damcnti guadagnarne,
C D e la Maltha calidatia,& frigidaria.Ca.XLI,
/Conueniente ad fapere, perche noi patirai
rao de Bagni, qual fono le Malthe calida/
iir,& quali le frigidaii e acciocbc femai l'opere
de Bagni. 8i li fuoi folii : cioè/validi fendeffero,
fi polla accio Cubito prouedere. L a compofitio
ne de la Malta, cioè/parta molle di Caicinatfarai
in quello modo, La Pece dura, la Cera bianca,
con eqaale pefo, la Stoppa, & la me za parte di
Pece liquidaci tutto el pefo.Tefta.cioc/tcrra cot Ttfau
^minutamente pefta,Fiore dì cale ina, tutte que
D
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rie cote mefcolarai inìkme,& nele ghiontatede
Ir ff (Ture la mettarai.
H4>nm* ICP^ffi ancora 14fto altro modo.Habbi l'Ham
ujdn».
mom'aco,cioe/gòma di Bacoche.Fico, Stoppa,
Pece liquida tutte, in vna Pila, mefcolatamente
frangerai,& le gionture con effe imbrattarai.
CL~Faffi anchora in tal forma. L'Hammoniaco,
& lo Solpho,l'uno,& l'altro refoluto, impianta,
& metterli ne le commiflurc»
Ancho in tal manièra e / buono di fare. Pece
data,Cera bianca,& Góma di Hamoniaco di fo
Gtyt<rt> P meffo > ne le rìdine vngi, 8i con vn Cautele:
quale e/ferro infocato,tutte fa che le feorri.
Lofiorede la Calcina anchora,eon Olio me/
fcolata ad limile cofa e/buono, Ma guarda che
libito l'acqua nòfibattr.di fopra, & nò fi màdi
f aora.fCOItra " ditte cofe e,baono ad mefeo
lardo fior de la Galcina.col fangue del Toro, &
có OIio,& ongere lerime de le cóiunnonr.Gio
uaanchopeltarelepece dura,& le tede fecebe
de l'Ortiche, & con quefte le gionture coprite.
Malnfrig* C L a compofitione delaMaltha frigidari!,(i
4 <t.
fa con la infraferitta mi Itura.S angue di Bu, Fior
Sevi**
di Calcini,Soria,di Ferro,cioe/fcccia,o vuoidit
fìk.
fchium ),in vna Pila,cioe/vafo,o monaro, infic/
me peftarai,& far »i com'un cerotto, &qfto ori/
gerai fopra alle fciffure.(L"Item lo feuo liquefai'
to,mefcolato con la cenere etiuellata, fe farà im>
piaiirat.yj tiara che l'acqua fredda non efea.
CDd Mulino.
Cap.XLH,
r a
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E li Bagni hanno copia d'acqua, (a fufara,o Mulina it
vuoi dire lo corto di quella, debba hmete li hagpi.
Piftrini,che in vulgare.fi chiamano Mulini. Do^ Tttfurt.
ueeflendol'aquatie Mole ,o vuoi dire Macine, pi/'tritìi*
lenza fatiga d'animali,0 vero d'huomini: de lo Moiette
putrii
Grano fé ne faccia Fatina,
(pnfttumenti conueniemì a Contadini. Capi/
tolo.
XLW.
Tarimene
/ " \ Veftt ferrameli liqli fono neceftàrii alla
tiìueefp*
Villathabbiamo impanto. Aratri fempli
tu.
d,o vero colle orecchie,fe la piana regione lo ti
Ardir».
cerca, con liquali Io folco pru alto pefia inalza/
jji.ijti.jjl
re li feminati, con tra le Mattane, o volerne dite Station, di
fermezze dell'humore hvemale, Bidenti.Dola/ twmore.
bre.ovogliamo chiamate Accette.Falcini da
pedate. Quali vfiamo,&all'arbori ,• & alle vite»
Falce da grano,& dà fieno.Liguni, Lupi, liquali Lupini/M
fono Segatelie con le maniche.hauendo li denti
ad guifa di Lupo.Et quefte fon grandi, & picco/
le ad mifura di cubiro.Con lequale e/facile intei
fecareel pedone dell arboro,o de la vite, volen/
do incitare, e! che non potemo fare con la Sega
maggiore.flnchora fono Acusiideft Sucbielli bi htuu .
forcati, con liquali gli Magluoli fi ficanonello
fcafiato.Falcinì acuti ne le fpalle,& lanate, Q u i /
fte noi de laVmbria nominiamo Ronchetre, An
RoncbettjC,
chora Coltelli curai minori, co quali alti nouel/
li atbori.li ferculi, cioe/ramufcoli (echi, o veto
Surculi
Superflui : più fi mozzano attamente, Anchota
Mfogna haaeie Falcidile breuiffime uibulatc, ®
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fotefflo chiamarle arrotate, da tre bande~,con le
|TK*gt.
qtp!<r a Felce fi mozza. Itero Vuanghe,noi dice
mo VangbesRonconi.con queftit le rrìaccbt'eij
gliamotchiamare in latino Vepreri. Accette:o?t
Dolo&r** EO Scute fempliri:© veto Dolobratetquefìe ta<
tccette.
Sdenti.

CtAttriì.

CKCKK,

°

a U i

g!ianodaduecanti:com'ufanolifoIdati.Sa№

\i i dire Zappete femplicì, ò con dateci
uajtcm Caureri,quefti fono ferri d'in focate, In
filamenti da Carrrare,& da tondare fi befriame,
Et ancho quelli ch'alia medicina dell'animali,!!
fogliano apattenete. Pteterea Toniche di pelle,
ii Cuculi,che fono Capparoni. Et Ocree,cio
e/Stiualacci.Et Maniche di pelle,lequali.&nele
Selae,&nelliVepti, che fon le Spine, all'opera
Ruflica,& nel cacciarefogliano effere comune,
CFinifo ci piimo libio della cofa Runica,
0
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io Emiliano huomo illuffre el libro io
condo de la agriculrura intìtulato
d mefe di Gennaro.

Inìte le fopta dette cofe, che fpet«>
no al documento generale: e/al pie
fente opera conueniente de ciafche
dun mefe cfplicarc:& coli dal mele
di Gennaro principio faremo.
D e eblaqueaie cioe/fcalzate le Viti,
Cap,i.
D i nettate li Prati nelli luoghi magli. Capii.
D i idpcte li Col» tu i5gete,o vuoi dite a coliate
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' HBaoit&deiadifciplina di admaeftramen>
iodi Arare.
Cap. ili.
De lo Horzogallatico da feminaretqual e]poti*
derofo Sbianco.
Cip. ini.
Del feminare le Cicetcbte:& foì documétiGri
Del feminare le Veccietnò ad fegarla p le befìic
ma p lo feme,& de la fua difciplina. Cap.vi.
Difeminare il fieno Greco per ricogliere ci te*
me colla fua dottrina.
Cap. vii.
Di feminare lo Eruo.ouero Rouiglia: d o e/ Pifelli.
Cap, viif»
Del farchiat lì gtani,& Legumi : colli lor docu>
menti.
Cap. ix«
Delle fpetie del Pafttnaretcioe/piantare Pofticv
eie: & fare Scrobco vuole chiamare Foffe di
Viti.
Cap. x .
Delle TauoIe:cioe/prefe delle Vigne. Cap. xr.
Della mifura del Parlino, ouer Pomicerà fecon'
do Italia.
Cap. xìr*
Del Solo.ideft Terra.de! Ciclót/dcft Aria:& de!
loco cóueniente ad piantare le Vigne,& della
difciplina congruente ad quelle. Cap. xiir»
Delli Horti:5f de ia Lattuga da feminarfi in q!li
colla fua atte:& de! Naftorcio.i.Herba Stella:
& dela Rucheta:& d Cauolr':& Agh"c:5£ Vlpi
coteioe/Aglio più groflb,& più forte, c xiiii.
De li pomi,& prima del Sorbo*
Cap. xv.
De le Mandorle.
Cap. xvi#
De Noci iugladerchc fon da fate ci Sauorc: col/
la fua difciplina.
Cap. xvii.
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Dell! altri Pomi liquali in altri mefi fé incitano,
Capitolo
xviii,
Del matchate dell! Animali. Et della confeftra
ne del Lardo,& de !e Peme,cioe/cofcie di Poj
ci infalare con piedi.Et Echini &rapi. ca,xix,
Dello Olio di Mortina.
Cap.xx,
D t l Vino Mirty re quale fi fa dì Mortina.ca.xxi,
D e lo Olio Lamino*
caporali.
Dello Olio di Lentifco.
cap.xxiii,
Del parto de le Galline,
cap„xxmì,
Del tagliare de la materia,cioe/legname.ca,xxv,
Delle Hote.
cap.xxvi.

te.
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Q ) e ablaqueate le Viti,
Cap,I,
I El Mefe di Gennaio ne luoghi tem
perati che n6 fono ne caldi ne fred
di, le viti fi vogliano ablaqueate,
ciò e/dintoino fcaJzare. EI che l'Ita
liani chiamao efeodicare: ideft din
rorno al c o d i c e l o e/legno de la Vite colla Dcv
labra la terra co diligéna aprire. Et purgato din>
torno al pedonefifacci vn lago, o vaoi chiama
re vna foflatella, Accioche per li tepori del Scv
le,& per le acque piouane, li fuchii fi venghiao
ad prouocare.
CCDel nettate li Prati nelli luoghi magri. Cadi,
EIIi luoghi aprici,o voliamo chiamare fo
latiui.o vero aridi & fechi, li Prati debano
tite purgatile neui,& da tutti li beftiartìi liberati»
;
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£ D i rompete le Terrea accollate li buo j,& de
la disciplina dell'Aiate.
Cap.IIf.
E Graffe &fcche terre rópere & preparar fi
portano ì Li Buoi molto meglio p el collo,
the p el capo fi cógiongano.Liqli fubito cri vév
gono aìia verfuta,che fignifica qrl vogliano voi Vtrfatt ,
j tate all'alito folco. L'Aratore li debba ritenete &
inaili pegnere lo giogo* Aciochc li colli di qllt
fi tifteddino.Lo folco nell'Arare, no vuol effere
' Z°*
pia lógo che cento vinti piedi. E/da cófidetare ] 2
^
di fra iolchi,la tetra nò equ3lméte cómoffi f< la
, , .,
faVTutte le glebe.overo Zolle colle Dolabre cri JJTJ*5
fono ferrico due dea taglieri: ad mó di Zappe,
"
ifidebbano diffipare. La terra nò equalmente có
motta cognofcerai,s'un3 ptica trafuerfa pli fob
3
chi metcatai.Qijefto fpeffe volte fatto el Bubul
co ch'c/l aratorr:remouara da qfta negligéu'a.Bi fogna porre méte, che'l capono fia lotofoqdo
г^ г
s' Aw,overo(come fp«(Tofifa) dopoi vna Ioga
ficcita,nófiad'una piccola pioua bagnato, Ipo/
cri la tettagli da pricipio e/ftatamanegiataloto
fa.fi dice ей p lo retto dell'anno: nò fi può tratta
ie.Ma qlla terra efi ne la fupficie e/bagnata, Ы di f
fa
fotto e/(ecca,fi allhoras'ata:s'arTerma efi pitean
£ mftè
ai diuéta (tenie Et pho ci capo mediocremente \ \ .
bagnaicstn modo che nò fia lotofo,& fecco,alla
uotare cominciai fi debba.Se e/i colle.ad trauer/
fop latififolcbi 3 ari Et quefta forma d bba fet c<«mpo cw
uate.quando riceuera el Seme.
mef, лгч.
IL"Dell'Horzo Giliatico quando s'habbfa ad
Seminate.
Cap.IHl.
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Vandol'Inucrnata fata clemente : &non
molto fredda L'orzo gallatilo : lcq!e e/
graue,& biacoscirca li Idi di Cenare : che fono al
li tredici dsjnelli paelì temperati feminare douc
morotto Modis t rapino vn iugero.El iugero fe
cèdo Pli.e/fpatjo quanto può Arare in vn di vn
paio di Buoi. Lo modio córiene vintidue kfttv
tii<Ogni federilo due affi, Vnoaffé e/vna libra,
Et coti otto modii conrengano, cechi, libre di
horzo : quale vuole per feme vn iugero. L'alni
fatuo» computano altrimenti : che farsa Icngo
ad riferirlo,
( £ D c la Sementa dellaCìcercbia, Cap, V,
A Cicerchia in quello mefe nel campo gtaf
fo quand'el Cielo: ciocl Paria e/ bumido fi
femùia tre modii empieno vn iugero » Ma glia
generartene di feme idi rado refponde alla fpetà
za.Perche quando 6orifce, o dall'Aufiro : ideft
ventodi mezo d*,o dallaficcirae/ofTefa.II che</
necelTarìb che alihota quali fempre interuenga,
| £ D e l Seminai de la Veccia con la fua difcipli/
ria»
Cap. VI.
EUa fin di quello mefe: no per iccogliete
ef femetma p fegarla in herba: la Veccia fi
femtna fei modii vn iugero occupano. Si femi>
na in tetta profalTau'deft maggefein quell'anno
ima volta arata: dopoi la feconda, o terza horas
poi che la rugiada fata màcata» Laquale quel fe/
me fopportarenó la può & debbafi fubitoaaan
li notte copiimpche fi rimane (coperta dall'hit
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йоге notturno fi corrompe, Bifogna oferuare
che ainzi lo vtgefimoquinto di della lana non
I fi fparga. Pere he le Lumache, onero Lumaconi twna&t
! che nou hanno vefta, & fono alquanto longhi
[jfe le mangiano»
фШ Fieno Greco,
C a p . Vii*
L Fieno Greco in Italia p caufa di ricogliere
el feme ne .t'ultimo di Génarofidebba femi
ваге eirca Kf di Fcbraro Sei modii ad vno iuge
tohaftatauo.Bifcgna arare fpefio ma n5 affoncfoPerchc к s'andaffe più fotto che quatto dii
utdJfficilmltenafce.Etpo molti có picoliffimj
aratri in terra vna volta р ш aiata lo fpargono St
con li farchf'elli fubito femìnato lo rtcuopreno,
(£Del femìnare deH Emo5Ì4fftPHelli.C, V i l i .
'Emo dall' Vmbrì chiamato Routglianos
me desinato da Eruo che lignifica cauarct p
cheficarpe come l'altri legumi. !n lingua Sene,»
fenominariPifellijfipoflsnofemmare asla first
di (al mefe fa luegho fecco Si magro* In vno tu
geto cinque moggi fi feminano.
C D e! farchiare de frumenti & legumi, Ca. IX,
N quefto mefe ne li fcreni & aTciutti di, qua*
.....
do no e/gclicidio,ooero gelata, ne brinata le 5 . " 7
biade fono d'effer falchiate. Lac]le opera molti
negano doueifi fare. Perche le radici di cjllc fi
fcuopreno/ouero fi mozano & muoiano per Io
freddo che feguira. Ad me pare eh folo ne li tuo
ghi heibofi fi debba fare.Ma el Grano/el Farre fi Gr4 Ц*
latchia quàdo fono di quatto foglie ; l'Qrzo di
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cinque, le Faue & legami quando fopra a tetti
lupino «5 quatro dita faranno. Ma li Lupinitliquali hanno
vna rad ice,fe fi farchiano muoreno, quello non
desiderano perche fenza adulto del cultore l'ha
be amazzaranno.
fiutine
fcLc Fauefidue voltefifarchian.molto Scgran
volte fi fa diffìmo frutto rendeno t in modo che rotta con
macine.quafi com'integta refponde alla mifata
del moggio.
{£Sc le biade fcfutte farchìara>,buona cofa farai
Calìgine eontra la Rubigine : vitio che rode fi colmi M
Grano, contratto dall'humidita de la pioua,&
taggi folari faperuenienti.l/orzo maffime qua
do e/afciutto,fi debba farchiare.
{£DcIIe fpetic del pattinate & de le fotte de ri
tu
CapJ,
Pipino.
O e/tl tèpo di fare ci Parlino,© vero Seat
Soffiati»
fato.Ilquale in tre modi fi fa,o vero C3№
tot modi
dofi ì terra da fondo o vero facendoti li folchi
o vero le fcrobe,cioe fofle. La terra tutta in quel
luogo fi debbi c3uare,dou'e el campo immun*
do,& pieno di fruttici, Acciocbe Io fpatio » doue
frutìeh
fi ba ad porre la Vignatda filueftri tronchi! & ra<
dicine di Felcic,& altre herbe nocenti, fia liberato.Ma doue fono le Monde Nouale, ciò c/luce
ghr.doue nò più fia flato lauorato Paflinaremo,
hoceft,porremo,la vigna con le foffe, o veramé
te co folcbi.Con li folchi e/meglio, perche li fpa
tii paftin^ti,rptto l'humore per li folchi manda/
no fuora \ Fannofi adunque di tanra longhezza,
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di quanto otdinarai la Tauo1a,cio e / la p l a n i t i TAjote
doue bauerai da pattinate. Di latitudine di due
piedi,& mezo.o vero di tre, Immodo che due
foflbri,ideft cauatori,lo fpatio dcfignato,có vna Toffari
linea.0 vero cord*,con !ot Bidenti perfeguitino
! con altezza di tre piedi, o almanco dì due Si me
! 80.Do poi (e per huomini la vigna s'ba allauov
nre.altro Si tanto di terra non folcata.douemo la
friate,& dopoi vno altro folco fi debba fate.Ma Vigw <U
!fcqueftevigne s'hsnno adbararetdicinqueodi №•>
I fei piedi larghi li fpatir.da lauorate in mtzoj&o*
| utmo lafciaie.Ma fe ci piacerà far le foCTc, Qvxì
#»
| le cauaremo tre piedi a!te,due & mezo laighe,£t
ne longbe, o che quelli vigneti per huomini, o
veto pet Bouufi habbino ad cuJtiuare,queIli me
dtfimi fpatif ,che fra felchi e/detto lafcrsmo^piu
profonde che tre piedi, le feffe non fon da fare.
Acciochc li magliuoli, liquali noi in terra mette
mo.non patino nocumento per el fteddoXi lad
delle fotte equalmente fieno tagliati,acdoche la
vite crefeendo torta,el lauoratore che gli ftara di
(opts.có li fuoi ferri infondo meffi, nó ferifea la
vite torta qn fi lauorara.La fua tetra tre,o aitr.-àco
due picdi,& mezo in fondo tuttafifmoueta, Ee
incjftobifogna vfar diligenti?, che li Zappatori
con ftaude occulta/otto non lafciafceno terreno
che fmoflò non futTe.Laqualcofa lo guardiano
>
de pattinatori, potrà rittouate con quella verga,
con laquale la mifura de la predetta altezza e/fta
udifegnaw Etcìo faccia pei tutti gli fpatii
f
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diff gnatìtche Genocauati.Tuttefe radiar muffi,
tne delli R o u i , & Spine,& de la M e t e : comandi
t h e di «opra alio fcaffatojfiano buttate, Q,udto.
tura inogni fpetie di porre Vigne:fi debba kv
iure in ciafcun luogo.
G D e le Tauoletcioe/prcfe de le Vigne. CaJF,
E TauoIe,& li piani da psàtare laVigna:noi
fecódo la voltila del padrone:* quato pati
ra el luogo faremo, o c'habbino ad còte nere vii
iugero,ouetomezo,oucro la quaternaria Tauo
latlaqle p quadrarotfara la qua parte del iugero,
{CDelamifaradePaftini.
Cip, XII,
Verla e/la mtfura de la Podiccia: ne la ta
uola quadrata del lugerotcétotrenta pie
di fi faccino:p a i fai lato fi diri zzino:! jqlt mul,
Decepedc ttplicatì trecéto vintiquatto decépedetideft per>
fiche da mifutarerquadrate p tutto Io fpatio em>
pirano. Secódo qfto numero: tutto cjllo chetu
votrat Pallina re :d iiligéte méte efiaminarai.Impe
tochc dieciotto decempede dieciotto volte top
putacr rider! multi plicarr,& raccolre trecéto vin,
liquatro contégono.Có loquale eiTempIo tuf»
lai admaeftrato : in maggiore : & minore mifu>
r a d i campo.
fCDel Terreno:de!l*Aria: del IococonueniertK
doue la Vigna fi debba piantare: & de la dot/
trina congruente ad quelli.
C a p . XIII»
L Terreno doue la Vigna tfia piantarejnon
debba effcre troppo fpeflb,& tiretto : ne ÌW
d i o tefotaio,& polaciofo fuor, di modo. Ma ap
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jrfflb che refoluro,Neeffife,& migriffìmo, Ne
[ietiffìmo,& gràffiffimo.Ma propinquo al graf*
fo№ campeftre,&al tutto piano.Nc precipue,
j fitto pendolo, M i più prefto in luogo edi*
io,&mezopianò.Non troppo fciutto, Ne trop
io vf«ginofo, & humido. Ma fcmperatìmente
.ofìdo,& fucculento.Non Ila ancho,ne falfo,ne
im«o,perche quelli fapòri corromperlo li vini»
'.& cielo, Si Paria fja di mediocre qualità, ma
Ipiu prefto tiepido,cfi freddo,& più prefto fciut
|to,rhe. rroppo Tmbrido,&acquofo. Sopra tutte Imhriio •
l'altre piante: la Vite ^procelle, & temperie, & l a v;te te*
ne fnctU
iventi teme.
li-.vsr
venti
C Q w n d o volemo pattinare rozzi, & inculti
Vigne ripa
ca"pi,&marfime (ìlueftri, & bofeofi eleggiamo.
L'ultima conditione, & la peggiore eletione ci
di quel luogho.dòue fono ftati li veccbi,& ami-*
Iqui vigneti.Ma fe la neceffita ce ftrengen, i que
ftolaogbo spiantare,prima fia riuoltato coti
molte ar3tioni,accioche abolite, & tfts'rpatc!e ra
Idicine de la vigna di prima,& leuata ogni Carte
|& fpurciua di quella, & rcrnoffo Io fqualotc, & ci:;.-.
la vecchiaia de la antipaffata,!a nouella,& giooa
raw'te.fi polla indurre & fubftituire,
t£NeI tupho,& nel luogbo pomicofo, e più du
ri terreni.doue per lo freddo,& per Io fole, fi re*
la(Tmo,&recreano,belliffime Vigne fi fantav
Perche nelfrftare le radiane el fr.fcho, & l hti'>
imidita ritengano*
cUreé.
!(CMa la G!area,o vuoi chiamare Ia/a,fcioIra nò
7
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ftretta,& ci campo Gàlcolòfo,o vero pcrrofo, &
li íaífi fé fono mobili, chefipoffino nuotate
fono pefho tutti con Glebe,& zolle mefcolati,Si
le Silicea piette viue: fe fott'hanno la tetta p«
che fono di natuia fredda, Bt d'humore tenace,
non paté no che le radici, per lo gran caldo de li
ftaterfentinofete.
f £ L i luoghi anchora alti quali dalli Cacuffiim'ì
ideftd'alto,la tetta fi deriua,o vero la valle.laqui
Agt/tW i Aggcftione, & l'adunatione del graffo de k>
mi,íatol!a,6í cuopre:mantengano el frefeo nelle
Vigne.Ma qfto vuole eííere doue la gelata &l{
ncbbie,non poffano offendere,
C V Argillof3,cio e/tenace,& bianca terra meico
lata e/buona,ma la pura e/graueméte inimicai!
l'altre cofe.quale ho dette un genere.lmperoche
el luogo doue li miferi,& poueri Virgulti nafee.
no,o vero e/Vliginofo,& troppo humido,falfo,
amaro,fiticuloro,& arido e reprobato.
(C Co Sabtone negro & roffo e/vti!e,quello con
loqualc la tetta fotte & durctta e/mefcolata.
CWsmco gcatbunculo:ideft terra con pietra negra, fe
'
non e / ftercotata, & alletamata, fa le Vigne ma;

c
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^R btIca,hoc eri tetta roffa, le Vigne o5,
pigliano, auenga poi che fieno ben nutticate 8
cultiuate. Et queda fpitie di terra e / inimica, &
contraria all'opere,& al culttuare, Perche per pie
colo bumore,& pioua diuenta húmida Si lotoia,
& per piccolo fole dura»
N
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f£Quelfoto, & quel terreno precipuamente c/ solò
Iwile,ilqaalc fra Ianimieta & fuperfluita, tiene ci .
•temperamento,* el m e z o , & feia più prof fimo
lalraro>8c rcfo!uto,che al dcnfo,& al tenace»
I Cta vigna porla in luoghi freddi: debba gaat< DOM« e t>a
Idarai mezo di.NeilicaldnadScttentrlone.NcIli fai
I tiepidi,ad Oriente.
f ([Sei pacfc l'Auftri venti : di Mezo d i , o vero Auftri
Il'Euri venti Orientali,non haueta còtrarii,Ma fé Ewt
I do ef7«io,megtio verfo Aquilone, che e / parte
Aquìtow
| di Scitentrionc.o vetfo Fauonio, che e/Ponente, f*«wo.
I le vigne indirizaremo.
I Ma el luogo doue volemo piantate laVigna,pri
I ma di tutti Iimpedimenti,& albori sbattuti in tee
I ra,douemo liberare. Accio che la terra cauata n ò
!fiarTodi.per Io continuo calpeftaie » Si e/campo,
o vero pianuraidue piedi & mezo, fi cani di fot'
to.Si i/diuo,& luogo pendentealquanto tre pie
di.Si e/al tutto preruto,& altosquatro. Accio la tee
ra più pretto nò corta al f o n d c S i fera valle: d u e
! piedi.Ma el campo Vliginofo,loqaale canato al
fondo erutta,&gmal humore,com'e/el terreno
di Rauenna,non più ch'nn piede & m e z o , fi caui.Qqello con affidui efperimenti ho ttouato,le
Viti molto meglio crefeere, fi fubbito cauata la * P * '
terra,o vero d o poi,non molto fpatio, le Viti fi * •
piantano,quando el tumore & laltezza de lo fcaf
fato,nel Tuo fodo,nó fe abbatTata.Qtjerlo mede»
lìmo nel far de foIchi,& nel far le foffe.io ho p i o
uuo maifimc doue c/medioci; terra»
;

;
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\(£*Ml'Horti-drlatattuga^affurtio.Ruthfi
. n *Caúoli,AgIio,Vlpico. i i
Gap.XIIIJ,'
t«f»^
T V T ® meíe diGennaio la Lattuga fi feminafa
litania fi
X \ ' v # r o di Decembrè .accio che le piante di
fcmina* : i fìuelja^ trapongninonelimefe di Febrarp, ítem
M{ '¡fí&#tì»arofi.ftìnih3,acciochenelmefed?Apri
fe,fi trapianti.Ma e certo cheiquella tutto l'anno
fitféWinaVfe lo luogo è/graffo da fe, ftabbiato
inacquato. i . j£*ì aoaj
in
; Creanti che fi prantino.cqualmente le fue radie
È№U$tà ¿jrifcgáremo i3ícon liquido letame l'cmbratti/
«paleen*
m o , o vero quando fon piantatetfcaJzate&ou
noumano. aaitét d'intorno fe gli dia del letame. Amano d
terreno bene cultiuato, graffo, húmido, & ftabfoiatoVL'herba ch'efrale piante> con la mano, #
con Io farchiello fi fuella, Se fa più larga, fe rada
fi pone,o vero quando comincia». ad produre
C№.
\ c \t, ideft Io ftipite/donde cfcano le foglie,
'Cjuerìóléggièrmcnte tagliato, con vna zolla, o
,
tótìVn pezzo di coccia íagraui, Si ffima quelle
tot '.tg>e i j
diuentare. fe l'hatena di fiume o del li«
fawebr.
i^inmezodiqudlefpeflbfiipatg^&dettelia/
rene.con le foglie recoliette fi allegano, Si acco/
ilano, Si per difetto del luogo, o del tempo, o
unger»
preftoindutifce,lapiantadi
quellá.di nuouo pofta la fa diuétare tenera,ítem
co moki femi nafeoftenafee • Si vna bacca:ideft
pi!lola,o vero pallottinàdi fterco di capra, con
Sitó.
vna Súbüla,cio e/Subiá&d modo rjoftro, Lefina
al modpSancfe.fubitamentccauatav&in quell
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ilo feme de la lattuga.dei neftuiqCide! Ocirjicv odtm
ox/baffilico,Ruchetia, cViajliciI metterai, & sn
ella bacca.hoc eftpiliola tìeìa tetrabcmitimó
cuittuatainuilupparai^ppt in vnabreue fetTer
fotterrarai, „
J(£Lp R a p b a n o , ciò t/ls Radice fi sferzata an<
^hm*
|d3rjfotto « Li altri femi fuor de la tetta, in alto
Ijnfiemc con la Lattuga crefecranno,» h a u m lo ,. : ,
fapore di tutti.
(^L'altrifannoquefto intal m o d o . T o g l i a n ò r
le foghede la lattuga fuelta,lequali fono cógion
; te con le radice,» in quelli medefimi gradi, cori
lo furculo le pongano.il" fopra detti femi, eccet*
I tuata la radice >& con Io letame graffa, l'adi'uta*- '
no,cofi coperta: vnaltra v o l t a , la Lattuga con le
piante difopra detti femi: farà citeundata.
(FJLattuga e/nominata/perche habunda dibatte.
(TjLo Nafturtio in quefto mefe, & in ogni tem, «
po e/chiaro,cbc fi pone in quel luogo, & in quel
T
Ì àrià,che ad te piaceraiNbn defidera letame.aduenga ch'ami l'humore, non fi cura quando gli
manchi.Si femina con la Lattuga, fi dice che na
fee egregiaméte. In quefto mefe,» nell'auriche
tu vorrai,» in ogni luogo ch'a te piacerà,
C L a Ruchetta non dimorate ad feminareKvcbetm.
(TJIn tal mefe anchora li C a u o h , » in tutto fan/ cauolk
no fi poffano feminare:ma meglio, nell'altri, in _
nelli quali e/fcritto.
( p n quefto medefimo mefe l'agIio,Io V I p i c o , Aglio
ciò e/l'aglio più grande,» più fcrte.bene fi f c m i 'f<v
;
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na,Ma all'aglio gioua la terra bianca*
CZOellt Pomi,cicè/Sorbi,Mandorle,Noci, & al
tri Pomi,
Cap.XV,
EI mefe di Gennaro,Febraro, & Marzo in
paefi freddi ; ma nell j caldi, d'Ottobre il
di Nouembre le Sorbe egregiamente fi femi'iu*
no.Gon quefto che in effi pomi maturi, nei S(,
minario,& luogo fatto accio,fi pongano, lo ho
prouato molti arbori,da fe nati di pomi,& in «e
feere, & in ptoduuefrutto, eflère fiate felici,&
abundanti. Ma s'alchuno vorrà porre le piante,
quello fera in fuo arbitrio, pur che tirili luoghi
caldi di Nouembre, nelli temperati di Gennaro,
o di Febrato nelli freddici Marzo inclinante^
fidente difponga:& pianti,
(LLuoghi humidi:& montofi,& proffimi ad fri
gidi,folo & terreno graffiamo amano. Inditio,
ti tcftimonio delquàle certiffimo rendere in q\>
lo fpatio affai forbe ci nafeono*
IH La pianta fi tranfferifee robuffo,& grande.Dc
fiderà la foiTa più alta.Sf li (patii pio larghicelo
che da fpeffì venti agirata,& commoffa, grande
diuenti. Perche quefta conquaffatione, molto
gli gioua,
C S e patera vermi infeftr,& conttarii,liquaIi tot
fi,& pilofi fogliano le midolle interne, & fecrete
perfeguitare,&rodere, qualchuno di qoefti caui
ti fenza offenfione deIl'arboro,col vicino inceri/
dio abbtufciarai. Ad quefto modo , 0 morire »o
vejo fuggire fi ritmano.
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rse queft i vanii fopportai non porra:vn Cu* Cuneo.
|jeo, o vuoi dire vna zeppa di legno di tbeda ne
Ut radici dci'alboro fificbi,overamente ne t'ulti
na patte,fatta vna foffa con vn muchio di céne
jr; metTa,fi pareggi.
^Nclmefe di Aprile leforbe in fe medefime, Sorbeiat
[Nelmeloc/donio,cioè Cotogno,nella fpina
[biatica.ncl ttonco,o vero pedone, & aticho ne la no.
[fcotza,fe inetta.
|(£Le Sorbe cofificonferu3no,coIte vn poco du
[Ktte,& repofte. Q.uando fi cominciaranno ani/
!mezate,firinchiudenonelli vrciuoli, & vafi di
I terra.di geffo coperti di fopra, & in Vna foffa bv
jbffa àwt
pedanea, idcS due piedi profunda, in luogho
fijcrbdno.
! afeiutto, fono ci foie,con la bocca di fotso fi met
teno,& di fopra la terra fpeffo fi calca, partite
chora permezo fifecrano al fole .Et ne vati fi
[ fttbano, per la inuernaia, d a a n d o le vorremo
vfare, con l'acqua fcruente, & bollita, macerate
tinucrdifcano,&hanno giocondo fapore. Molti
PeJìciiIt.
le cogitano con li fuoi Pedicqli, dee/picciuoli,
& nelli luoghi opachi. 5£ remoti dal fole afeiuttt
Icfufpendeno.
(fjAncbota de le Sorbe mature.come de le Pere, V m o c p
fidice che fe ne fa vino,& accto.MoIti altti after hceto.
mancia Sorba longo tempo ne la Sapa, pctetfi Nella Srfp4
confettiate.
([Delle Mandorle.
Cap.XVl, no.
E Màdorle,ncl mefe di Gennaro/& di Febra
iofifeminano,ne li p^cfì caldi.d'O ttobre &
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.ovmD Notif mbtc di feme 8t di piante, lequali fi tsgljj
n o de la maggior radice : M a in quefta fpeticde
Stmimio Arbono:non ce cofa più w ile che fare effemina
riotcio e/el loco doue fi pòffano feminare. Vna
aia:vn piede & mczo alta fcaffaremo.Nel.laqm,
le coprirtemo le Mandorle : 8i nó le meneremo
più fono: che quatto dita. Le cime 'ficchattmo
I terra, fepatate dal'una & l'altra due piedi, Ama
n o el campo duro:fecco : & calcutofc: cioè pit,
n o dipettuzzole:& l'ariacalidiffima.Pt «che №
gliano prefto fiorire.
.
loro arbori fi vogliano ordinaretche gwp
dino el mezo di. Q u a n d o feran crefciuté nel U>
rhiriario, (n quello tante ne lafciatemos di pian*
te: quante ad tale fpatio baftarlnot l'altre trapian
taremotnel mefe di Febraro, M a quando vone<
Dio porre le Mandorlate nuoue & le grandi fce
gltaremo.Lequaliauantì chele poniamo: lodi
Wn(/S
innanzi, có la mulfa:cioe/acqua melata bene ad
acquata,& a mollo le mettiamo. Acciocri la mot
dacita del molto snele:e! germine: & lo feme no
Noci №itf
ftingaa.L'altri tre di primatquelle N o c i : cioè/
Mandorle col fimo & letame graffo macerano,
D o poi lo di cV la notte pareno che dia ne l'a«
qua melata : in tanto che ftimare fi poffa hauti
prefoel dolce,
( £ C L « à d o nel feminario:& luogo difpofto poi
t e m o le Mandor!e:fef3r3 ficcita: tre volteel me
fe i'tn3cqu3remo:& i'herbechenafcaannod'in
totno;cauando ip<. flb leuutemo.
f
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¿ 1 3 tetra del feminario,!et^e mefcobtd deb
Ьз (шеге. Li fpatii fra l'arbori vinti о quindeci
pieditataradare/Nel mefertìNouembrefi v o
кто podare. Le cofe fupetflue.& feche,& trop
poinfra(cftrette,fidebbanleuare.
(£Dì\ beftiame fi guardino. Perche fe fono ro,
ff,fanno el frutto a m n o , '
(fJMai fi fcafzino quado fi fiorifcanq.Perche da
effe lo fiore ne cafea. Quanto più inuccchiànó
piti fluitino.
Si non fan fratto.ne la radi Cina terebratàthoc
eftfucbiellata.vn c o m o d i legno di theda mei..
«зто.о vero vna (ìlice ce infaccamò : in m o d o
che lo libro:cioe/!afcorza:poi là rinchiuda.
(£Neili luoghi freddi:douc fi teme la pruina &
lagelaM.Dice Marnale che con qiiefto rimedio
nanzi che fiorifehino s'aiutano, le radiane fe hu
dàno&fcuopreno,& le pietre bianche minute
rriefcohtc con fa renarci fi amochiano. Et qùart/
do già patera effére ficuro che comincino a gery
minate, quefte pietre vnaitra vo|ta cauate fi ri*
mouennno.
(TjLa M a n d o r h ( c o m e < | mrdèfimo dice>Ilhp
ra la noce: d o Ы frutto creara tenero Д а и а п й
fiorlfca,nelle fcalzate radiane l'acqua calda fera
;
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( [ L e Mandorle quado fono amare, dolci fi fan ^
no quando Io rroncho (/cauato d'intorno ttc di
ridalla radice fi fa vna cauetm p Iaquale fudati'
do buui el noceme bumore.
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(CQtjerValtro rimedio e/ migliore. Il tronco fi
fuchiella & in quello buco fi mette v n Conio di
legno imbrattato di MeIe,o veramente fi appref
fo alle radici, Io Aereo Sui!lo,hoc e d Porcino
fpargerai.
QfMH^oi» C L e Mandorle allhora confettano efler bttone
aglitno. che fiano colte,quado de fue cottecele fono fpo
gliate.Leqaali fenza diligenza de l'huominMoii
g o tempo lì conferuano.
Cuoio ÌQ CE^i difficilmente lo cuoio Iafciano,amuchiate
ino le hutt con la paglia fubito lo buttaranno* ìte m fi deco*
arno.
riate 81 feorzate có l'acqua del mare lauano,o faife,o candide fi fanno & affai durano.
KiHdniofi (fjNel mefe di D e c e m b r e , o vero di Gennaro,
weftw*
circa li idi . ciò e/a di tredeci la Mandorla fe ine
fta.Ma nelli luoghi freddi, Si anebo nel Febraro,
Se li furenti ciò e/li ramufculi delli inefti.aaatiti
getminothoc eft che menino li occhi fi s infita>
n o fono vtili i Liquali fono colti da la cima, Se
merlano Si fotto la feorza Si nel rronco,& nel pei
fico.
Mandorle | £ L i Greci affermano nafeere le mandorle fcrit,
/ritte
te & fegnare,fe operta la coccia, el nocciolo fano
fi t o g l i c i in quello feriuendo ciò che ad te pia»
ce,& vnaltra volta con loto, Si con lo fterco poi'
cino inuilupato riponi.
(TjDe le N o c i iuglande.
Cap.XVII.
A N o c e nell'ultima parte di Gennaro, o ve/
ro di Febraro feminaremo,ama luogi moti'
t a n i , n u m i d i , & freddi, &fpcflfcvolte petioii.
7
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aofil anchora nutrice in luoghi temperati,etTeri
docil'adiuto dcll'humore.Nc le Tue noci debba
efiere eneftato, con quella vfanza che fi ineftano
\c Mandorle & nelli medefimi m f fi.
f£S'alcune nel mefe di Nouembre difporraìjak
quanto nel fole la feiugarai, Accioche lo nocus
mento del l'humore fi fé chi. Er quelle nel mefe
di Gennaro / o Febraro vorrai porre, nell'acqua
Amplicelo di inanzi metterai ad m e I l o . Porrei
mole ad trauerfo a e d o lo lato, hoc eft la Carina/
voi dire el vétte del gufeio fia collocato r terra.
(£EI cacumcn eroe/l'aguzzo de la noce: quado'
lo porremo ne la parre dell'aquilone, hoc eri dì
fettemricne,indirizzaremo,Di fotto pógafi vna
pietra o vna coccia di tefto, accioche la ràdicina
non fimpliceu'deft non fia v n a . M a petecfia da
quel duro,fi disperga & di lati.Faraffi pie: lieta &
fecunda fe fpeflb fera trapiantata. In paefi freddi
bima ciò c/di due anni,nellt caldi trima, ideft di
ite anni fi debba trapiantare,
(CLa radice de le piante ( c o m e ne l'altri arbori
M e m o ) in qfta generatone di noci, ragliare no
debbi.L'infima pianta co lo fterco de! bu fi vuol
legnare. M a molto meglio ne le foffe fi fpairge,
accioche per'Io caldo de lo fterco non fi abbiali.
Et credf fi che la cénere / o che la tenerezza de la
feorza/o la dcnfira& copia de frutti procuri &
faccia produrre.Per la grandezza de l'arboro, fi
diletta di |>f unde foffe & maggiori internai?! de
fidera,P«che con li ftillicidii & gocciolare delle

Conufi
•pongano^
C4rina
t
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GENNAIO
fue f rondi all'arbori peffimi della Aia genetatio
nenuocc.
CCQ^sIche volta vuole effere canato d'intorno
accioche per la vecchiaia nòndiuentt conaua,
Memllo. (£Lo canal longo dall'alto all'infimo tronco fj
debba fendere & fare nella buccia. Ercoli pedo
beneficio del fole & del vento, diuenrano dura
quelle cofe che cominciauano ad putrefarli, Se
la noce, farà dura & nodofa: la fcorza bifogifl
mozzare d'intorno, accioche Io vitto del cani/
uo humore tiri al fondo.L'altri le radici di fopra
tagliano-Certi alla radicefuchiellata> vn palo/dì
Ctiprmo buffo ficano/o vero vno chiodo Cuprinq, idei!
ctow.
di cypreiTo/o veramente di ferro.
< £ S e la Tarantina vorrai fare.fola la carne, cioè/
el nocciolo fenza gufcio ne la lana inuiluppata
per rìfpetto de le formiche,nel feminario debbi
fotterrare.Se quella già producente in tale fpene
vorrai mutare con la lifeiua/o vero ranno tre voi
te el mefe l'inacquerai & quello duri vn'anoo
continuo.
Segno il
$£L (cotza
cafeando de la n o c e e / f e g n o che è
maturità, matura & coli fi debba porre.
Confimi; SEXe noci fi conferuanc/o ne la pag!Ì3/o ne la te*
torio.
na meffe/o vero ne le fue foghe fechf lo. verairó
te rsnehiufe in vna arca fatta del fuo proprio lf'
Le cipolle g n o . Et aricbora mefcolate con le CspoJIe, alle/
dola.
quali rendeno quello f b m b f o , che Jeuanoad ql
Mcirrtit/e.
le la agtedsne & imperita del forte. Martialcak
ferma hauet ptouato le verdi noci liberate petho
a

Ò

U B R O 11".

59

mele 8i do poi a vno anno efiere radi. Et detto Mele (fa
mele effere tanto commodp alle medicine, che tneiidtm*
k potione & beuanda fatta di quello, l'arterie &
Irfaacegoarifca.
Se ineftanq(comc molti affermano) nel me/ p°" i
ledi Febraro ncll'atbuto, ma meglio nel tronco. we/t«.
Molr'altri nel pruno cioè/fucino, & in fe me de'
fin».
, {£Ddi altti pomi liquali in altri mefi s'inefta/
no.
Cap.XVIH.
IT N quello mefe nel melo cotogno fi infilano
, .
1 li tuberi,Qqefti dice Plinio nel libro.xv.capxiaf.efler pomi peregrini bquali vennerodi Sy
r&doue ne parla quando in Italia futon portati..
Etnei lib.xviicap.x.infegna che quefti Tuberi
^nettano meglio del mefe di Aprile nel Sacv
no fa!uatico& nel melo cotogno, Horanelliluo ~
^
ghi temperati li noccioli di Perfica fi pongano, A
"
Etqueftomedefimo Pellico in fe medefimo:
in mandorle, & in Prune fe infila, Ma nel ptuno
j
Petfica Miliaca, & Bacoca, perche pretto fi ma^ f
mrano.infitamo, Ancho in quefto mefe ci Surinofiinetta in fe medefimo,& nel Pe» fico: auan'
ti che germini & metta li occhi, Anchora la cera cengia fai
già agrefte & faluatica oportonamente s'inctta,
ia,
(fjpel marcare dcll'anim3li,& de la confetionc
del Lardo • & delle Perne, ciò e cofeie di Por*
ci infalate con piedi,& Echini^ Rapi. Capi,
tolo.
XIX.
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N quello mefe Ccome dice Col amella)tf (fa
turi & grandicelli agnelli gt tatti l'animali mi
Cbazthert noti & miggiorr'.col Carattere, ideft Marco fi fc
guano in quello tempo de lo L'ardo de facondi
Terre.
tura de Rapi,& de le Perne,cioè/Cofcctti di Poi
co e/giuda Si buona confezione*
C D d l ' O l i o di Mortina.
Cap.XX,
N tal mefe de le bacce Si granella de la Mov
tina l'olio in quella forma farai. Vna oncia
d i foglia per vna libra d'olio metterai.Et perou
eie dieci vna emina di vino vecchio ftitttco eco
olio farai bolliretper quello te foglie fi bagnano
col vino accioche non fi friggine- auanti fiat»
cotte.
C D e l Vino Myttite,ìdeft fatto di Mortina, C}
pitolo.
XXI,
Nchora de femedefime baicce & acini lo
vino m vrtire in tal m o d o farai, in dieci fa
fimi vibici, ideft ciuile di vino vecchio, Meni
Stfltào
tre fellatii di granelli di myrto rotti . Lo fcftario
è la fella parte del congio menfura» Et quelli die
ci di debban iaccier infufi. Poi efpreffi li grand/
li de la mortina li cofarai, & in quel vino me zo
fcrupulodizapharano &dela foglia vno few
pulo metti lo fcrapu tollerimeli da Latini echi*
mato Obolo,1oqualefifaceua di fri filique & ite
Obolo
fempiili
faceuano vna dramma ad pefofecondo
Drdòma
Prifciano.Con
quelle diece libre di ottimo me/
silifte.
leadg o n g i & tutto tempetaiaf»
^ D e l l ' O l i o Laurino*
Gap XKìh

I

A
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Ncho de granelli del Lauro I tal modo l'ev
hofifarà.Moltiffìme bacce & acini turgen
ti & maturi nell'acqua calda bollire farai , & poi
c'hauerannovn pezzo bollito /l'olio che da fe
mandaranno fuora con le penne Fonde che di
fopia notaranno legietmente ne vafi tranffeti^
tai.
^Dell'olio Lentifcino.
Cap.XXHL
EH'OlioanchorLentifcinoe/marura &tc
peftiua confettione & faeitura.Loquale in
ni modo fe fa-Cogli affaiffimi grani di létifchio
ben maturi : & vn di Si vm notte infe aceruati 8l
amuchiati pati che fticno. Do poi vna fporta / o J"*™
rafo fatto de fparto(delqle fono teffute le ftuoie
fpagtwole) piena dellimedefìmì granelli fotto *
ad ciafchuno vafo metti. Allhora di quell'humo
re/elqualegocciolata:l'olio lentifchino fupec
notante nel medefimo modo che lo Lamino fi
coglierà.Ma ricordati fpeffo gittate l'acqua calo
da che per el rigore & per lo freddo non fi porte
fttengere.
CTDel parto delle Galline.
Cap.XXHH.
L patto de le Galline in quello meferepete Si
ricerca la fua fecundita & fuftitutione di prò*
le & ad renouatione & educatìone di Pulcini, le oueft pa
vouaficominciano ad porte,
gmo.
CDel mozzare la materia.
Cap.XXV.
N tal mefe ancho per fabricare fi taglia la ma Mmk
terìa.Laquale lignifica ogni legname. Ma in
qacfto luogo fi pone folo pei quello ch'c conv

D
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I
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IFEUR A R O
modo & al prop.on.to.de la fabrica, & pero dil
Talm mate ree in latino. Faber materiariusideft iignarius,
rurio.
;qft tagliatola fi fa qtiarJo la Ioni decrefee & feo
lututde»
m^Fannofi etiam le Ridiee, cioe/pedamér,noi
crefce.
'diciamo ped ?gniiple per viti & pargole, leqaali
Ridi'ti
fono di Querei^Gineparo & Caftagno. Li pali
fitti.
ancho da vigna fi tagliano,
CDell'Hore.
Cap.XXVl,
Veffo mefénello fpatio deII^Horeficon
corda col mefe di Decembrc .La mifuta
delqualecofi fi raccoglie; >
Hora prima piedi
XXIX
Hora feconda piedi
Hora terza piedi
Hora quarta piedi
x«
Hora quinta piedi
X
Hora feria piedi
ix
Hora fettima piedi
X
Hora oltana piedi
xii
Hora nona piedi
XV
Hora decima piedi
xix
Htìta Vndecima p iedi
xxix
CF/nito il fecondo Libro del mefe di Gennaro,
-or: 5h*ti--.>jju«f»ii: '£ ettfenà
-uHi*
1
D E P A L L A D I O R V T I L I O TAV>
ro Emiliano huomo illuftte. EMibro
terzo de I a Agricukura intitulato
ElmefediFebraro.
j E la custodia de prari,& del letame da fpar
'gerfi pereffi.
Cap.i»
a

:

belli colli
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3f ili coli! liqualifihanno ad cominciate ad arav
_ re.
Cap.if,
[Della fementa de le cofe che durano tre meli in
terra.
Cap.iii,
DeI feminare de la lente, colla fua difciplina, 8t
ancho de la cicerchia.
Cap.iiir,
] Dd feminate de la Canape.
Cap. v .
De I" apparetbiarwento de campi, doue fi hab*
bis ad feminarei'hctba chiamata Medica,Ca
pitolo.
vi.
Da feminatfi Io E m o .
Cap.vii,
De la cura de Vitr,& di aliti atbon,& de Io Orzo
gallaticoda (eminarti.
Cap.viir.
Del porre di Vigne nel paftitio,ouer ne le fofle,
ouer ne fclch», Si di ogni dilei pIma ad ciò ad
parimente.
Cap.ix*
De le Vite arboftiue,& de le piante de gli arbeti
che hanno ad foftencre le Viti.
Cap.x»
I De le Vigne di prouincie.
Cap.xt,
De le vigne commune come fi babbino a poda
realteobaffe,
Cap.xif,
1 Del podare delti arbori.
Cap.xiii,
Dei podare de le Vigne de le Ptouincic, Cxiiii»
Del podare de la Porticela*
Cap.xv,
De le propagine,
Cap.xvi*
De Io ineftare,
Cap.x vii»
Del porre & ordinate li O l i u l
Cap.xvii».
[ De li arbori pomiiferi.Si dclli ipatii di quelli vni
' uerfal precetto.
Cap.xix»
Del zappatrici palate>& legate le Vigne. & da*
;

FEBR.AR.O

Io letame alli atboiì,3£ fcaizare fe piante. CJ;
pitolo
D i temimi le Rofeji Gigli, elZapharano, & le
violr.
C-ip.x)ti,
D i feminare el Lino,
Cap.xxit.
Dell» Canneti Afparag»,pJante di Sald'.Gtneftfe
Myno da kmlmxc el Lauto,
Cap.xxiiii
pelli Hotitf.Siepe.LattugajCatdi.Nafturcio^o
riandio,Pipaueto,Aglio Vlpico.de la fondo
reggia colla fua difcliplina, delie Cipolle,&t
Io Aneto,dc la Senape d e li Cauoli colla fiu
difciplni,de!Ii Àfparagi,JVhliia,Ment3, Fino
- chio,Pa(l!'n3c3,Conie!la,Cerfogh'o,BietJ Poi
ri colla fua difciplma dcllaLeIIa,&(irnilmfiv
te delle Coibcaffie.
Cap.xxiiii,
Deli Pami,8i prima del P?ro.del melo cotogno
della Siliqua moro.NocciuoIa,mefcolate col
lefuedìfcipiine.
Cap.xx?.
De la educatone del Porco»
Cap.xxvi*
Del vino di Mortyna,
Csp.xxvii.
De la vite Titiaca.
Cap xxvfii.
DelaVua lenza granelli.
Cap.xxix*
D e là vite troppo lachsymofa.
Car.xxx,
Del» Myrtioi vnaltra confezione fecondo gli
Greci,
Cap.xxxU
Accioche le proponete nafehino da fe, Capito»
lo.
xxtfi.
Accioche le V i t i prodighino vani grappoli Ca
pitolo,
xxxitié
DeleHotc
Cap,xxxtiUi
r

f
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EL M E S E D I F E B R A R O .
fj'Come ti guardano li ptati,&ficuopríno dì le
«me.
Cap.f.
N quefto mefe ne li luoghi tempe
tari.K Pratificominciano ad guai
d3te, liqualì effendo magri fi deb*
baño riabbiate quádo la Luna ore/
fce.Et quanto el letame e / più fre>
ico & nuouo, tanto più è / potente
adnmrirePherbc .Et vuoili fpargerc ne la parte
di fopra,& più eminétetaedoche lo (ticchio d'ef
ioftabbiorpoffacorrere per tutto Io prato.
([De la prima aratura de colli,
Cap.lL
^VT Ellt paefi tiepidi,* caldi, fe farà Io tempo
IN clemente &piaceuole: & ancho feco. Li
colli in quefto mefe fi portano cominciate ad
atare & rompere.
0 > e la fementa de le cofe di Ite ttiefi, O p . l l f .
N quello mefefifemtna ogni frutto, ch'n ter
ra non dura più che tre meii.
CDclfeminare dele Lentichic,& dele Cicet/
chie.
Cao.IIII,
Ncho in quefto mefe feminatai la LStichia
in terreno iettile & beo sfarinato, Si ancho
paffotma bene ad fciutto,perche la lutTutia, & la
[rattezza, & ancho Phumore, la corrompe pei
lino alii dodici di de la Luna : ben fi femina » La>
quale acoloche pleito trica,& facdfi grande,
E il ,

Letame
motto.

I

Semeft»<íí
tittnefu

A

Lcne'cl»*

auaotififefninibifógni.mefcohrfi col lenite
(ecco, 8i cofi quatto, o ciuquegiotairnf fcolat
allhota fi fparga, t o féme d'ori moggio empiii
IttgtlHlt
Va Iugero,ci'o e/lo fpatio di docentoptedtVedj
fiottio
docente cinquanta per !onghezza,per Jatitudine
el ime zo .Tanto fpatio come in vn di ara vti p&
10 di Buoi. Inqueftomefeanchora fi feminalj
Ciarcbk
Cicerchiatnel Iuogo,& in quel modo che auaml
ho detto.
CDJfemmare la Canape.
Cap,V,
EH'eftrcma parte di quello mefe, team,
rai la Canape in terreno gratTo,bene alte
mato,fttigato,8{ humido,& piano, Si profondimente atato,8f cultiuato. In vn pie quadrato, fci
grani di feme fi pongano.
C D i preparare gli campi pei feminare l'hctba
chiamata Medica.
Cap.VI,
O campo in tal mefe fi vuole arare la fcccnda volta don? s'ha ad feminare l'herba chi»
Meiictt
mata Medica, De la natura delaquale diremo
hrU
quando s'haucra ad feminare, Lo campo di Miete pietre diligentemente fi debba nettare. Et civ
cz'l primo di de Marzo,nel terreno ben'arato Si
moffoss'hanno
ad formare l'Aree, ciò e Porche,
Urte ciu
larghe piedi dieci longhe cinquanta accioche fe
forche,
11 poffa dare l'acqua, & con facilita farchiarle, S
cauarne l'herbe fuelte.Dopoì gi«3toci lo letame
bemcm vecchio 8i ben macero quefte porche fi rifetbi'
no.bme aflettate,pcr lo mefe d'Aprile.Di quf fa
Jjetba fecódo Colnmella nel Ub,vii,vlumQcap«
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'fagteflà Io beftiame magro, in l u o g o di Ficncv
ifognadarne p o c a , perche genera, per Io trop* Mcdìas
pianto (anguejcbe fpetTc trpkeadmazza le be* berli,
ic,cbe troppo ne mangiano,Oonde rentffe, 8i
tome fia fatta,Pliffio l'infegna, nel Iib.rintiotto
Lp«fediciiiaca decima terza»
(^Dell'Emo.
C a p . V i r . Sroo sari e
'Emo anchora fi può feminare in tutto quc> v i ; } 13 Sm
fio meJe.Perche nel mefe di marzo : non e/
ifefrtnfnatlo, accicche Io m o p a d o al beftiame
non nuocia,& li B u o i non faccia infermare. Pliilio nel diciotto Sib.cap.quindici dice eflere f p c
tic d? Legume cinque m o d i i feminati balla ad me.
vo paro di B u o i , Alquale nuoce feminatlo nel
mefe di M a r z o , come che nell'Autunno interra
buttato,induce gtauezza di teto.tna in nella pri <
mauera fparfo,non nuoce.Oe la fua natura fcriue
ancho Columella al terzo lib. & cap.vndecimq.
(£De la procura de viti,& dell'Arbori,& de la tementa de l ' O r z o gallatico.
C a p . V i i l,
'Al prefente alii P o m i , & alle riti, l'orina ftan UtìriM
thia il fpargera,gicuara alla copia,& alla bel- / r a m b i « « »
vecbt4.
lezza delli frutti,& maffime fe con erta mcfcola,
Marame
temo lamorca infulfa d'intorno all'oliue.Ma
fcoUtxt ed
quello fa affare nelii di più freddi, auanti comin
Uorm
ci e! caldo. Anchora in tal tempo fi femina nelli
luoghi frigid/,appreu~o ad caléde di Marzo L'or
larice.
zo gallatico, elquale e/graue 8i bianco, com'anchoteftificaelmedelìmo Palladio di fopra nel
Iib.ii.capioilo.mi.
F
ili

{
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(£Det porte di Vigne in pattino, ciò c/IcarTato,
o vero in foffe.o veramétein folchi,&d'ogni
difeiplina chead ciòfiad eco u'ene. Cap.lX,
N tal mefe tutte le genera ti oni del terreno, o
J . fcaflT3to,o infoi catò,ò ifoffatOjfi debbanW
Vitefbff predi viti. La natura de la vite e /di fopponarc
por» ogm ogn'sria,& ogni terreno, fe le fpetie tutte conm,
«ri4 xter* g j fi adattano .Nel paefe piano,porrai làrite,
la fpetie delaqualf, alle nebbie,&brinarerefiffr,
Nelli colli piantata! quello che paté la ficcita,5
li Venti.Nel terreno gratto metterai le viti gtaci/
i e , ciò e / forile & fecunde : ch'ogn'anno fanno;
Nel magro le ferace,& che fanno affai frutto^
fono folide & ferme. Nel denfo & filetto, le potenti & ftondofe • Nel freddofo & nebbiofo fi
piantino quelle che maturano nanzi che venga
l'inuernata.o vero quelle che con lidutiacin.in
tra le calfgine,piu fecuraméte mettenolc fiondi.
Nelli luoghi ventofi,le tenaci & databili.pottt fi
debbano, Nel caldo: quelle che fanno li granelli
1
'
più teneri & bumidhNkl fecco.quelle che le pio
uctfopportate non poffano.Et pet non dire mol
te cofe, quelle fpetie di viti eleggete & fcegharc
fi debbano, lequali per l'aperta confeffionetdi
faoi vini & difetti, li còntratii luoghi ricercano,
&amano,&fchtfare quelli paefi, doue durare nó
poteffero.
f [ L a regione placida,& benigna, & anebo fere*
natogni generation di vite attamente riceue.Tut
te le fpetie di viti non e/necetTatfo al preferite tac
n

t
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(ontarè. E/qaefto mamfefto chele v a e più gran
Ufi più beIÌe,c'hanno lo granello calofo, & dato, & p«a feco : fi debbano appicare & rdrrbate
perla menfe.Maleftncifurnej&quell c n e c c n
coppia vengonotfidebbanolafciarepia vendemia:& peftarle p fa* el v i n o . Li luoghi Si pacfi a
molte viti fanno mutar natura, ([^Solamente le
riti Aminee in qualunqucrerreno fono pianate
fanno fempre belliffimo vino, Quelle vogliano
pia prefto flato & paefe caldo : che freddo. Da'!
graffo al magro mai fi debbano trafferirc, fi con
lofterco:&graffo letame nò fi adiutano, D i qfte
fono due generation! maggiori,& minori:ma el
minore meglio:& più pretto fiorifce : ha Finteti
nodii.cio c/lo fpatio fra nodo & nodo : più p i o
col!:& cigranello p i a breuetfe fi attacca all'arbo
sterra graffale fi coItiua:& pone ad ordine:ter
rroomediocre, cioe/ne molto graffo, ne molro
magro riccrcaQuefta lepioue furiofe,& li venti
defprezzasimperocbe la maggiore aminea: fpef
fo nel fiore fi corompe.
CSono ancho le vuc Apiane in prezzo Baftì in
a qua bauer narrate le fpetie, Io diligente & in
daftriofo Agricolrore:tutte le cofe cóptobate de
ba fcegliare, & ne fc rene qlle fcmmi & piami in
terrenotallo qle correfponda: & confocali có
ianta in effo poftajn quello m o d o o g n i pia
con la fua proprietà conaerra. M a la vite,o v e
l'atboro.fera mofto meglio dal terreno poue
«al grafitiche far el cdtiatio,trafferirIe, Impeto
F
UH
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ficcare. '}
Vite peri*,
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ruc
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Le pUnte
doue et tw
mtfi tnffi
rifiine.

Li ftrmen
gliuoli.
Gemme oc
sbi

Magliuoli
iiviujè*
amia.
Bnrcd<i
Vite fèrtile

gno.
Vite fatile
notate*
Itfttgliuofì
fiali fiele

FEBRÀÌIO
che fe da la terra gtaifj.ai'effìle, o magrafitramo
tatanno vtile effer non poflfcno.
( £ L i fermenti, o vero magliuoli che vogliamo
porresdebbano efler colri dal mezo de la virerò
dall'aita,& bsffa parte, & debbano hanei cinque,
o fei gemme:o voliamo dire occhi: da Io fpatìo
veechioro v « o ceppo procedenti. Et quefio pa
che nó facilmente dt gcneranetoe imbaftardifa
no:que)le che di tal luoghi fi végano ad ttapiao
tare.Qijefti magliuolifidebbano pigliar di vite
fecundatcbe fempre producane debbiamoci
dete quelle braccia:* capi effere fenaculiqualw
vn grippo,© due producono ima quelli ch'ogni
anno con molta vberta: & flutto fi piegano. Pet
che la ferrace * fruttifera vite; può hauere mate/
rie:* capi da fe procedenti più ferraci : Et legno
de la fertilità e/quefto :fida qualche duro luogo
de! ceppo produrra frutto:* di vue empirà quel
li rami liquali furgeno: * nafeano nelle patti in<
fertoti de la vite:* quella fertilitàficognofccrai
le quandofivendemmia : con qualche legno fi
notaratla fertillira d'elfo vitame,
( t Ad piantar le nouelle vite: s'ha ad fregi late ql
palmite * magliuolo che non ha in fe alcuna du
tezzatne pirricula di vecchio farmento. Perche
quello Vecchiume putrefacendoli: tutto Io rcfto
corrompe. Liflagelli» * magliuoli che nafeono
in cima de la vite:non fi vogliano porre: perche
aduenga in buono luogofiano natamente dima'
cojmuncano di ferracica & di frutto.
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(£EI pampinano, Se el capo el qualenafee del ffmgtMt
duco legno, per ben che faccia frutto, non e/ da «°porlo & piantarlo, per fare vua. Perche nel fuo
luogo, lo fa fruttifero la madre, ma trasferito &
piantato, ha vieio, & difetto di fterilita, taqualc
dfl fuonafeimento prefe,
(£Lo capo de! magliuolo quandofipone, non
P° ^
fi debba torcerete per alcun modo s'ha adueffa W^IÌMI»
te.Et tutta la patte fecunda nons'ba ammettete
fotto la tertatSt di fopia Iafciare quello che c pto/
pinquo allo fterile.Dopoi effa rottura e/vna gra
ye(Tatione,& ingiuria. Et quella pitte della qua/
le la tadicefiprefume.non e/da apptofimarla, 8t
fottopotla ad alcuna ingiuria,^ oftenfione, con
laqualefiaconftrettaad contendete: nanzi c'hab
biapigIiato,& riabilita la fuaprefa.
., .
CLe viti,ne di placidi,* tiepidi,fidebban por, ¥ TJIT,
tetbifogna hauere grande diligentìa, che li Ma,
'
gliuoli nonfienoabbruciati,* offefi,ne da'l fo.
|e,ne da'l vento.Ma fubito podatifipiantino / o „ Ì<kfc
reto totteratifiri lab ino.
fi> quefto mefe,& in tutta la ptimaueta, le Vi,
gnefidebban piantare ne le region fredde, pluv
uiofe,ne graffi campi,& humide prouincie,
CLa mifura del fatmento bifogna fia va cubito f "f*"*
quando la natura de la tert3e/ graffa, in quella
maggiori fpatii infra le Viti lafciaremo.Ma qua y] fatt
dofera effile & magia, allhora le pottemo più an
jLù
gufte & Dirette, Finalmente ad niffuna di qoelle
viti, Icqualifipiantano in lem fcaffata «e piedi
Cd
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fi lafcìan p qualunque verfo : infra cìaTcheduna
Vite.Ma in (ironie generaiiorae de diuifióe t nella
tàuola,& fpatio iugetalercioe/ di docétocinquati
ia piedi di terra p ióghezzatp laltezza el mezzo:
fi pongano tre rriilia feicétomagliuoli.Ma fedo
piedi Sé mezo infra le viti fi iafctatlno in quella
medcfima tauola Si capaciitasfi porranno cinque
mtUi qtrocéto fenica lei viti.Manel porre vfia/
m o quell'ordine. La linea : fera iti li fpatii liqli
piaccia fi guardinolo fegni bischi,& vero d'ai/
tri colori notaremo:alIhora tefa la linea p la tauo
lami quelli luoghi li furculiouero lecànuccefic
caremo.Doue ciafcheduna vàes'haucraadpot'
le. Et cofì lo fpatio di tutta la tauolardi riti furaili & fufcelli s'empirà di qulto numero h3u«an<
no ad effere le triti da trapiàtate.Et quello c'haue
ira ad porre la v»gni:gittando ad ogni furcolo, o
vuoi dir baftòncello lo fuo farmento: fenza alcu
n o errore ordinatamente la vigna porrane.
VW&'JMK (fJOltra di" cjfto in vno fcaflatto: nó fa da pianta
Jòrre/t j>w re folo vna generatióe di vititaccioche l'ano có/
trariò ad quella Ipctietdi tutta la védémiarJa (pie«no.
tanza ad fatto nó toglia.Et pero di' quatro o cin<
que forte di vue efnmie: nellapofticcia piatare.
•Watt ft?
mo-Et fera maffimaméte vtile i tauole: 8i in qui
S«w*te, •dri difporla,& in femere diuiderla.Se la difficili'
ta dcll'opa nó ti mette paura,Laqual cofa: fe c\ le
si* :1l'v
vigne vccchierdi ciafcheduna generattone: có li
furculi ad tauola.ad rauola Potremo piatare, Et
facilmente e](la fpetic di cultura; laquale e bella,
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H vtifc:c6ff guitcmo, & coli li tépì dèi maturate
& del fiorire.Lequal due cofe diuerfe fono nelle
riti : con le fue opottonita, Si congruità potrc
mo ottenere.
¿ N 0 e/picolo difpédìo & dano cogliere l'Vue v«c mtu
mature cól'acerbetcóclofìacofa che la répeftioa re coRe
yédémia di vna Vua mezza,eflendoci mefcola^ arbe nifi
la la crada,& 3gteftma,fia grandeméte vhioù, Si codino»
ed dano:& colere afpettate la maturità de l'altra:
no ancho fatta: (la inutile, & dànifico. Ad tal cev
modita:ci fi adgiòge p la diuetfita di Vue, La vé
démia facédofì p li fuoi gradi : & tépì cópetenti:
macho numero d'opere: qlla potrà efpedire, &
aflòluete,& generatimtcioe da p fe : & da l'altro catautim
diuifo: ogni vio fi porrà imbottare & riporre. Et
molto meglio li puri,Stempiici fapori.fenza
lattaméto.Sc repugnatia dell'altro: tutte le fpctie
de Vini: fi potrannofempre confettiate. CLue*
Hofite patera difficile: non volere mai infiemr
piantare fe nó quelle che in fa pere, & maturità fi
eonuengano»8iaccordano . E t quella ragione,
Si dottrina : nelli pattini : cioè/ /cattati Si viti
polle in folco : fi ad connetta ; Ma in quelle
ch'en fetobe, & foffe fi mcttetano : in ciafeuna
fotta quatto fatmenti: Si magliuoli difporrai»
Ma (com'affericc, & afferma Columella) la utV Cahmel
naccia mefcolata con lo Aereo, & letame grsf- U
io infieme fpargerai.Et fi lo faolo,& la terra d'ef
la foffa fera effile Si magra : la terra grafia : etiam
d'altro luogo pettata in effe fcrobe, & foffa

FEBRAR.O
metterai.Mà quando la pianta, oues Magliuolo
difponcmo & pianiamo lo Aiolo & la terra, vuol
effer poco numida, anzi più preflo arida & feca
che Iotofa do gemme,& occhi fopra la terra & di
fuorilafciatilifatmenti & Magliuoli alquanto
obliqui & «toni porremo. Ad quello modo più
facilmente comprenderanno &adiaccaranno»
£ D c l I e Vite che s'appurano all'arbori, òi delle I
piante de l'arbori c'hanno ad fofteneie le p«
gole.
CapX
Afiadtedilcttaffi hauerevn Arbufto,S»
vn Pergole «o,ia pianta d'una genetofa,8j
nobile vite.prima nel feminan'o,& nel luogo do
nefi atleuanole piante,debbi nutrire, accioche
dinde la pianta ben radicata,(ì ttafporti ne la fof/
Seminarla fa, collaquaie l'arboro e/congiunto » Seminatio
chiamanovnatauola,&vno fpatio parimente
cultiuato,& due piedi & mezo fono vangato,In
quefto luogo loquale per lo numero di piantai
le pergole di qualunque fpetie, o che lo protei
di 8L aIIungi,o che lo contrahi 8t abbreuii : li hi
menti,& magliuoli,!n piccolo fpatio infra f e di'
ftanti difporrai fi e/la valle,o vero campo,& pia>
no humedo Si acquofo.
( £ D i quefto luogo do poi do anni, le viti ben
tadicate,& di fue radici fornire.o vero l'arbuf ai/
lr,li trapiantarai.Liquah quàdo ne la feffa le mei
tarai,ad vna materia,& ad vn folo ceppo ciafcfie
duna iidurai,&purgarai tutto queiiochete pare.
ia afp«o,& fupctfluo, mozzando quelle radici,
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ItqoaU trcnurw! effe» ve (Tate & offefe, In vna fof
fa ad far l'arbufto, ciò t/la compagnia de l'atbo*
ro,& de la vite,porrai due magliuoli con Iefue
radici Qyefto pero fermando, & diligentemert/
leconfidntando c h'infra loto con le radici non
fi lochino. Ma infra l'una & l'altra in mezo intet Vttgde <
perni le pietre, quali di cinque libre. €tambe>
due le viti alli lati de la foCfa diferete, & feparare g '
cógfoogeraì.Magone afiersfc? & teftifica le fero* M<#OM
be.io primo anno non dcuerii riempire, ma do
"
poi douerfi con l'altro terreno ad raguagliate, la
quslccfafira le viri più altamente mandate le
far radici in tetra. Ma quefto forfè arili luoghi
sridificonuerra,ma ne le prouincie humidt.Ii fa
ti.Sc le piante li putrefaranno : battendo riceuuto
l'h •J more. S? fubito lo terreno non fera cumnlajto
» riempito»
,
CMachiTOttafaierArbufto,8.Pcrgolerto,le * T j ^
piante dell'arbori pongali di quelle fpetie ch'io Jf,
dir0,0 veto fe ci fata fpauo di campo, Pioppio, '
Vlmo.Fraffinonefli luoghi monwofi, Se afper?,
deue l' Vlmo leto,& abundante nó petutene.Co
tornella diceche quelli snchora nel (finitimo fi
rìebban'alfeuare.Ad me pare eh? non Ha alcuna
prouincò, laquale non prodeca qualunque fia
di quelli arbori da fe.
(D'armi anchora che le piante maggiori di qua
lunque luogo trafferire, o vero li tronchi, 8f pe*
denudi quelle fpetie d'arbori, in quello tempo
ad preffo alla fotta de la ritas'habbia cóftituu^
t
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M i fi Io campo fera frumeritatio, & comodò ad
feminar del Grano! doùe quefti arbufti difponi
sp<ittofr<i & prepari quaranta piedi di fpau'o : fra l'onci
arbori
l'altro arboro debbi lafciarc,accioche fra effi fc
minar fi pofià. Ma nello terreno effile & migra
vinti piedi. Ma nella fóffa:!a vite dallo fuo atbo
;
. io,vn fefquipede, cioè/ vn piedi & mczo s'ha a
vtrgoU di difcoftare.fmperoche la Pargola molro adb«é<
f,ófl<t.
dall incremcio,5£ dalla forza dell'arbore, vk>
vergole
ne ad effere molto opprcffa.^La vite bifogna
ptìfiatit
f f ì ; d'intorno co cauee.o vuoi dir cancel
lì fatti di Canne,o di Spine, centra l'ingiurie, H
motfi del beftiamr.ippetéte & famelIico.E deb>
ba efière allo fuo arboro fubito legata*
7
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(££'un'altro cópédio, 8i vtiìe di trasferire &ta
Compeni
éa vrtie
ciranio
s«jto.

p i t le vits,da'lfaoarbufto.Si di vinchi ima
Corbicala,o vuoi dir Pancruzzo .laquslefiadi
f
d pif.oueio alquanto minore,fatta col
Circinio,cioe/fefto,o vero Compaffo, di tondo
fpatio.Qq.efta fi porta all'arboro.allo quale lavi
te s'accofta,& nel fondo della meza parte fi p »
tufa, accioche per quel buco la verga della vite,
cipoffa entrare,Scofimeffoci lo farmento di
quella vite, quale voliamo trapiantare. Etto Pa/
neruzzòinqaalche parte dell'arboro s'appica,
8i di vina & frefea tetra s'empie.accioche Io far*
mento nella terra fi porto rinchiudere, loqual
farmento prima fi debba torciere. Etcofi fini/
to Io fpatio d'ano anno, Io farmento che r/chiù
i o , le radiane intra l'anteduta Cotbicula creav
a f l

ml

at3

a K

u n

LTBROUT.

1

43

H^IIbora fono lo fondo df Ila Corba, onero canocino : io farmento di fotto mozzo, & nella
coibaradicatotcon eflTa fi pott3ra alloco : clqua>
dt viti & pergole hauerai deflinato empirete in
quelli) luogo la fottmarai ad pieflb alle radici di
quell'arbore : che vomì maritare, & di ncuelle
viti adcompagnare. Ad quello modo quanta
moltitudine di viti vorraitpotrai trapiantare/en
za ambiguità Si dubbio che non habbino ad pi/
gliate.
([Delle Vigne di prouincie.
C a p . Xf
E Vigne nelle prouincie fi fanno di molte
fperif tma l'ottima generatione e/quando Sa
vitecom'un atbufculo da ferma inbreue ganv
ba&ftipitefondata,Ó_uefta da'l primo cabmo
& palo e/adiutata:pr rfinoche fi folida, & còfev
ma.Ma no debba edere più alta ch'on iefouipev
dftidefl un pie & mezo, Q.uando que da farà ró
bofta & ferma da fc fenza altro adiuto in piede.
ft«ane,7n'altra generatione e/nella quale molte
canne appreffofic3te,etTa4Jt"tecon li fuoi farmeli
ti Si capi per li pali legati in rotundita fi piega 8t
mantiene.La vite dell'ultima pofitione & piati/
ta e/quella laquale in terra fintati giace. Tutte q>
h,8i còle foiTe,6tco.n1i folchi fi pongano.
CDel podare le Vigne nelle ,pfonde & baffiffi/
meconuallc.
Cap. X!f.
N queftomefenelli luoghi alquanto freddi
Si téperatitfi fa delle riti giuda & cóueniente
t
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putationc.Ma doge fono molte Vigne}fidebba
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n o dónde fc&'la patte di quelle che guardano, I
& volte fono ad fettenttione : ne la prirhaueta fi
debba podare:l'àltra parte oppofita al paefe pio
demente Si caldo. nell'Autunno fi taglino,M)
nel podare fempre ci debbiamo sforzare chela
Vite nel fuo g a m b o , & ceppo diuenti più robufta Si valorofa.Et alla debile viticula, mai «feto I
biamodue d tu amena, o volemo dire due capi, |
bmmenH Li fatmenti larghi,into«i:dcbili: in luoghi catti/
Sarmenti
ni nat irfrmpre mozzaremo, Ancbota el foraneo I
larghi «3*
loqaalenàfcc in mezotinfta do braccia fi debba |
cagliate.Loquale fi per la Aia graficzzaifli' potenti* ciafeedun braccio & farmenro profilino haue |
Foraneo
ra indebilito.Qtjefto fi debba f euare : Si el foca*
Forfore
neplafciare.Sera l'officio del buon podatoretlo
tuono.
farmento inferior nato : in buon loco fempre
guardarlo : per caufa di riparare : Si rcnouare la
proffima vite mancata: & ad quella lafciatli vna
o due gernm?,o vòlemo chiamare occhi.
Ct Nelli par fi più clementi Si piacene Iì:h vite fi
potrà più air * podareima neiredilli,m3gri,eltao
« ti bajpf.
fi:caldi : Si ancho penduti : o vero prOcellofis la
Vite fi debba mantenere più b;tTa. Nelli terreni
graffi in ciafehedun braccio di virerriu? fligrlli:
o vero due capi lafcia. El debito del fauio e/efli'
mare & ben cófiderarc la forza:& lo vigore dcla
vite-Impero che queMarche più fonò fi zappato
vanga : Si e più feennda : non debba baucre più
irV iti »1s':i
che o u ò palmite . Er bifogna hauere fempre ad/
ucitcntia che ne la patte tnfetiote fempre rima» |
g a quel
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jaqudcapo,chefichiama Caftodei eroe/che Caftoi*
nafee d'intorno al gambo o vero ceppo,fideb.balwire.Sè le viti vicine.nó defideran'etTere re*
nooaie.Etfilo tronco de la vifcvda'l Sole,o da la
pioua o d'animali nociu i,(uffe cauato,debiamo
purgare tutto quello che forte morto &; fracido:
&q!le piaghe 8i tagliature,fivogliano có arnur* .
ca di terra impiaftr are,el che giouara cótra all'an
ledettinocumentr.Lacortecciafocata & péden^ J-<*<wuct
tefidebba rimuouere da la Vite, laqual cofa fa à<tfi mnw
che màco feccia rimane nel Vino.EI Mufcc,cio m -ca
è/hetbaccia verde,da qualunque luogo de la Vi
tefileui.Le piaghe & le mozzarure,lequale fi fa/ * &
ranno nel duro legno de la vite,& oblique, & ro
tunde debbano eifae.Si vogliano mozzare(co.<
me difopra babbiamo detto) tutti gli ramucelli Y*™!
malnati,& vecchi,Ii nouel!i,& fiumani fi iHttbu Mmftt
ho. L'Ogne, ciò e le verge eftreme, come fono JS^uft
l'Ogne ne l'animali fechi delli cuftodi,& Horna
tini,cio e d'un'anno,taglia,& leua, via tutto quel
lochetrouaraivecchio:& Scabro.
^Tutte quelle vite che più profondamente fi
cultiuano,come fonoi'Anguillaccì, & le Pago* A K J H Ì U * *
ie.quando Tarano quatro piedi inalzate da la ter* <*•
ra quatro braccia, ciò è/capi voglian'hauere. Se
la vite farà magra,in ciafeheduno braccio, ciò e/
ramo lafciamo folo vnflagello,ideffvn farmenv
to.Se farà graflj,due.E/da prouedere, che in vna
parte non fiano li fatmenti chefirìferbano, Laqi
cola fe fi fa* la tritefilecca i cernefifurTe dal k.U
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gute t o c c a t a c i farméti che s'hano ad lafciare,tó
vpglian'etTere.ne ad preflb al duro, ne nel funi,
t n o eftremo.Perche quefti.come li farmenti Pi
pinarii producano poca vua,& quell'altri lavitc
per la troppa vua incarcano, & troppo in longp
la producano. Per laqual cofa, quelli che in me>
.
z o nafcano.vogliano feruare.liqualì noi guarda/
H£vL
d " n J O . L a piaga & la tagl jatura,nonli d«b
invite. ba fare ad preflb alla g e m m a , per refpetto della
lachrima,& gocciola fluente,ideft cadente.
( £ D e I podare l'Arbori.
Cap.XIIF,
A V i t e che nell? Arboro fi p o n e . La primi
materia di quelIa,cio e/legno,fi deba taglia
per fino al la fccóda,overo tenia materia.Dopo»
in tutti l'anniiqualche poco per li rami lafciarc>
m o ctefeete Tempre vno ramo, verfo la cima de
Kuuffii
l'Arboro indirizzando. M a quelli che voglio/
vino lm
n ° V u a affai,piu materie, Sccapi, eftendsno p«
'glia*.
li rami.Qtjelli che vogliano migliore Vino, gli
farmenti in alto mandino, AHi rami più forti de
l'Arborhpiu materic,& capi, ma alli più deboli:
manco farmenti fi debbano imporre. La ragto*
a
,
ne & dottina del podare e/tale.
Bel m«t
j quali j
| i
m o anno pendette,tutti fi debbano ricidere, & li
OpreoK
Cmozzi gli capreoi i, o volemo appellate
Maculi
clauiculi & ramufculi inutili) fi diffondano. Ma
Vite fci'oU P/da ptouederech'ogn'annola vitefia fciolta,&
poi rilegata, per che coli ferinfrefea. Li rami de
l'aibori vitiferi, cofi s'hanno ad informare, che
l c
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rno fono (alinea dell'altro mai ila indirizzato.
(£Nel luogo graffo L'olmo otto piedi, ma nel Vfcw«
migro fette fenza rami fi debba Iafciare.Nel tei*
reno Rolìdo.cio e/nel quale cafea molta Rugia
da Si nebuIofo.Li rami dell'atboto viit ifero, verfo Oriente Si Occidente col podare fi vuole in/
dirizzare, accioche li lati vacui, alti razzi del fole
di tutta la vite le membra dimoftrino. E da operiate che la vite non fia fpeffa nell'arboro.Et ma"'
candoli primi atborijfi debbano l'altri fempte
fuftituire, ;
([Nel paefe cliuofo & pendolo, li rami dell'ar*
boti.piu humili Si baffi fi debban màtenere. Ma
nel piano Si vliginofo.cio e/bfiido luoge.li pai.
miti Si capi all'atboro,piu alti,nó con duro lega itg*$>
mes'hann'allegare, accioche l'afpero vinculo
non li recidalo vero confumi.
([[Delle prouinciale Vigne da podarfi. Capitolo,
XIHf.
E Viti lequaliho detto Hate in pie: com'ar»
boritila vfanza delia ptouincia, fe gli vuol
ordinare ,ad quelle li rami da quatro pane lafcia
tìi,H in quelle bracciata rami li farmenti fecon <•
do la poffibiiita de la vite fetuarai. Ma la vite la
quale in tondo con le cannefiriducano : in cj rio
modo fi podino.Come qlle che ne le ridice, ciò
e/pcdagnuole ,& palifiappoggiano:M J qlle efi
Mao fenza alcuno adminicuÌo,& fuftétaculo, el
che fa affare folo,p indigentia;&bifogno,otiero
•eceffio de la puincia,ncl prim'anne due gcias
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ci oc/occhi jdopoi più n h ameranno. Ma fa vigna
di scale genctatione,piu litettamente G debba p
date.
CCOel podare la Vigna nouella, o vogliamo di
repofiicciaj
Cap.XV,
A Nfouelia Vitetdiee Colamell3, nel primo
anno debbafi ridurte,& formarti ad vna ma
oreria, cioè ad vn capo, &nonfidebba recidere
iutta.com'e la consuetudine d'Italia, Finito l'a&
nofecondo,petchele Viti in tutto tecife muoia
no, o veto perche fatmenti infecondi? St fteriU
piodncaao.Liqnali mozzato el capo,come far/
memi pampinarii,& frondofi fon conftrctti dd
durò ceppo vfcire.Et per quello apprefib aita
commiflura del vecchio fatmrnto, vna, o due
gemme»tdeft occhi fi vogliano lafciare. Et qtie*
ào meritamente ne la vite più fcrte,& gagliarda
Nawffavi s'haadfetbare.Etcertaméte la nouellavitcs'ha
te co» mn ad impalate con calami,5c cannneie, o vero pali
mdt [e im piccoiini. Accioche nel terzo anno poffa ticeuc/
yak
refabftentaculipiutobufti&fetrni.Pctchelano
QHitrlm ucìla quattima, ide/ì pofticcia di quattro anni
piantata nel terreno gratto meritamente ne mate
rieSccapifcraconftretta nutrite. Subito cheque
Ha farà podata, li fatmenti mozzi & roui, 8i lpi>
ne,& altri jmpediment i,dal foóote 8i cultote,tut
tofileui*
f t D e le Propagine.
Cap.XVl.
N quello mele anchora le vitefi.degonpròpagare idea fai de le propagane, Ma la veo

L

I

fclBRO.

IH.

51

(fifa & confumata vignigli duramentì delaguaItlongamentefon proceduti» Come" ferme C o * CohmUé
lumella.con !» mergi meglio fi rcfa,che non fi fa
ili con Pìnfoffione Si immiffione.di tutto el c o i
po fotto terra, & quello e/ certo che difpiace allì
| cultori,Mergo chiamiamo ogni volta che fopra
g°>
! tetra lì lifcia cpm'uno arco,& vn capo della vite
'e/metta fotterta. Impero che come Columel*
la terrifica. Q u a n d o tutte fono Aratale à'affkitfu
me radici» di tatto el corpo fon fatigare, M a gli
mergi dopo dui anni fi recidano in quella parte
ch'c defopra terra,& in quel loco due giurìe viti
falciano. M a com'affermano li contadini fi do/
podue anni li recidi,lo più delle v o l t e r a n n o ra
dici inferme & debili, & fabito ìnfieme periica*
rio Si mancano,
CDelPIneftaie.
Cap.XVW,
N quello mefe nelli paefi caldi & aprici, cioè
foladi beniffimo fi celebra Finfitione.laqua^
lei! fa in tre m o d i , ma di quelli due al preferite
lene poffon fare.Loterzofe riferha perl'Eftate.
(£Le fperie delPincftare fon qlle,o veraméte fot
to la feorz^o vero nel rróco, o nello emplaftro.
Ineltaremo adunque l'arboro o'I r a m o , coli nel
loqle (la verde 8i po!ito,& fenza cicatrici.o vuol
dire m a r g i n i l o la fegatella ridderemo nó offe
dédo la fcotza.Dopoì la ferratura cioè/ la fegatu
ra,ta piaglia cò ferrameli acuti puf fendo tagliare
rno.Dóde qfi vn c o n i o , ideft vna zeppa fonile
di fcrio,overo d ouo,maffime Leonino infra la
G
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fcoira & legno : quali tre dita con grande aiuti
lentia diponemo, & inficcsmo. Accioche la fa/
Ida de la fcorz* non fe diffipi. Et in quello mo»
do dettamente fubttatto el conio, fubito Io tau
culo & Io iniìto mergemo » & inficamo, d'una
parte dicifo non toccata, ma conferuau la me*
dulia, & la fcorza dell'altra pane , Lóquale (ti
ouec otto dita fopta all'arboro ; Ha eminente.'
Due,o tre,o vero più furculi & ramufculi fecon^
do. la qualità del tronco conftituiiemo quatto dì
ta,o più lafciatemo Io fpatio fra quelli.Allhora o
col gionco,o con la feorra del Olmo,o con qua
Iunque vincu!o,lo ftrengrmo, & lo foto col mai
jcocioc/herbaccia di fonte coperrodifopra por
temo.Si legatemela quatto dita fopra elIoto,io
falcalo debba Hate. Ad molti piace imprima
fttengere el tronco del atboro fegato,con vincu>
li gagliardi & fenderlo in mezo,e l'inetti da due
canti rafi,in modo d'un conio,integra tamen, ¡1
falualarnedulla debbiamo inferire.Ma prima
mettere vn cuneolo lcc]l fudduito l'inetto, mef/
fo & pctto.lo legno coniungendo la piags: & la
farfara? ftrengete lo porta . Ma l'una & l'altra di
quefte due gencrationi.fi fanno la primauetai SS
ad Luna crefccnte,quando le gemme & li occhi
dell'arbori cominciano ad gonBare, Li furculi
che s'hanno ad ineftare, vogliano eflere nouelli,
fertili,nodo(i>& di nnouo nati, dalla patte orien
tale dcll'arboro colti.manco groffi , che nò e/vn
dito,biforcato,o triforcato,^ di pia occhi pieni»
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([Si dffiderarai arboro mmore ineftare /nella
quale fcnza dubbio migliore acrefcitnenti prò- i«/»«'ow<fl
uengano, apprettò alla terra fegato. Et perche ^ *>
qocfto eftneglio:li fotculi fra el le gno,& la feor* ' k o f o .
zi jmrametti,& allhora Io ftringi. Certi lo farcia
lo d'ogni parte rafo concernente alla (eliditi de
l'atboro da infilare, cofi in m e z o Io pògano che
la cotteccia dell'inetto d'ogni banda de la f e o r
za dell'arbore fi faccia equale. Ma nell'arboro
nouello,la terra feommofa per fino allo in (ito fi
amuchia, Accioche dal vento,& dal calore la de/
fenda. V n diligente contadino, ad me Palladio
artermo,ogniinfito,fenzadubbio:femprehaad
fy
.
pigIiatesficonlifurfuIidepofìti,&ineftati,loVi
^
feo non temperato & concio effa piaga inficme *
imergiamo.li fuchi de l'uno & de l'altro, c o m ' u
na colla tenaciffìma debba mefcolate. Dell'emù
plaftatione nel fao mefe ditemo.
([[La quarta fpetie dell'infitare.m queRo m o d o
Columella lo riconta, La Tetrebta.cio e/ fuchiel
loGallico.o vuoi dir Franzcfe.l'arboro per fino
alla medulla pfori & caui,& facci» rna p i a g a , o
ver bncoralquato inclinato & tono: dinde caua*
ta ogni fcobes& poluere della fuchleilatura.Et in
cjlla metta inetto divite/o d'arbore groffotal m o
do & forma del buco fatto: fenza feorza : focco.»
lento & humido.po fi metta ftteuaméte:lafciado
di fuori vna/o due géme.St allhora qtto locotcó
la argilla/St col mufeo ; dtligétemente fi cuopra;
& coli le viti nell'olmo fi poffan' ineftare.
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Mdio Ut
Vn certo Spagnaolo ad me infegno guelfo
ftgnato $t fp i
dj infiiaie:l3q;c bauetla piouata nel perfi..
ft*g»volo C o:!ui affetmaua. Vn ramo di falcio groflb co*
(t e

•
W m ,

, .
'>

n 9

rarficUfe
0

V J°

m'un braccio,Iongo cubiti dui:& piutcomanda
che'n mezo fi fuchiellalte,& la piata del pertico
in quel medefimo luogo nelquale ftat fpoglìata
di tutti rami : lafciatoli fe!oekapo:fidoiKffe
mettete per lo mezo di quel forame del marni*
brio ciò ti legno di falcio : dopoi ci medefimo
ramo di falcio : con l'uno & l'altro capofimei*
rette fotto la terra : &ficcarloin modo d'uno ar*
co,& el buco impiantato del loto & mufco : do*
nerfi ftrenger con rinculi. Oopoi finito vn anno : poi che infra la medulia del falcio: loca»
po della pianta :cofi fi fata accodata/ che l'uni/
ta di due corpitfi fìa mefcolata . La pianta allhov
ra fottofidebba mozzate: 81 trapiantate : 8i d'in*
tomo molto tetreno accumulare: loquale l'arco
da'l falcio: ed la cima del pertico porta coprite,
Diceua che cofi facédofi: li pomi dclli perficht:
fenza otto nafceuano»Ma quello cotiuenitfi fcv
Jo nelli luoghi humidù& dall'acqua litigati, so
cioche la natura del legno:fiafempre viuente: la
quale fi diletta dell'humon: & accioche la fapcr
abundante copia del fuchio:miniftti & ttibuifea
alimonia alti fiuti alieni.
f£De ordinare l'Olmeti.
Gap. XVIII.
Ntalmcfe nelli luoghi temperati l'Oliueti
ordinaremo.Liquah ,o uer nelli paftini,cio e/
nella tetta (cartata fono da piantarli: accioche ne
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lf f (tre me parte delle tauole appretto al decorna Dtmito»
no: ideft viottolo,ouero femita,fi piantino, ouer
lofuo luogo terrano.Se fi pongano nel partine?
le piate có le radici,mozzati li capi Si le braccia:
cioe/rami,& redutte in tronco p fino alla mifura
d'un cubito:& un palmo nello ìferméto della ter fermento}
racauatatfi debbaficcare-Primanel luogo : fichi
lì vn palo,& parecchi grani d'orsotfotto fi gitti/
no.Et ad q (le piante: leuifi, & remuoua ogni le/
gno putrefatto, ouero fecco : che'n ette fi trous.
Et li capi di ql li : fi cuoprino di loto & di mufeo
' có feorza d'olmo,ouer altri tenaci rinculi pftret
ti.Magrandiffimo beneficio e/ che col crefeerc
frutto faccia fi cola rubrica Si terra rotta le parte
(imofignatealleql prima fiano (tate op pofirc .Si
còtta qllefimilmérefianoporte. Siano ìfra fe di
(tante, o quindeci o vinti piedi. Et di continuo
ogn'herba aperto nafeéte:fialeuaia & ogni voi/
ta che la pioua caderatcó breui ffime: Si frequétif
lime zappature filo follecitate & fcalzate,& fpef
fo la tetra dai ttóco,& mefcolata ed altra terra, có
qlla d'intorno,piu alti cumuli fi faccino. Ma fe
l'oliuetto vorrai nel tuo luogo fare, qfte genera/
tioni di terreni feguirai,& bene impararsi*
(£La terra, có laqfefiamefcolata la glarea Jdett Tcrw fa
iaia.ouero la creta refoluta có la miftura del fab/ tingere
bione.ouero nel graffo fabbióe,ouero la terra di
<* &*
natura denfa Si numida elegerai,Creta de figuló, «pud»'**,
cioè/di vafaro,fi debba repudiare,Si ancho la oli
ginofa,& doue fémpre l'humore cófifte. Ancho
Terr
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' fi••tdài lo magro fabbione : & la glarca ntrda &
pura:perche aucnga qfta adt3chi:niéte dimanco
nò d'alia piata vrigore.Puoffi pia tare doae ì'Au
buto,ouero ci Lecio eftato. Perche lo Cerro : &
l'Efcolo tagliato lafciano le foro radrcine mol*
ro Rocente:l'humorc vcncnofo : delqle armzza,
ùìm mp j>oÌiu3,NeHi paefi cftuofi & caldi de colli polli
'
ad Settentrìonetnelli freddi: de colli Folti a mr*
s o di l'oliua s'allegta.Del mezo deli cliu»,& lua
ghi penduhrfi dilerta.Ne luoghi baffi,ne alti: TO
oline s& ' " P « P ' ° mezo de cliui ama:com'è/ la
line
regione Sabina,ouero la Beticatc'hoggifichia>
oline B « malaGr3nata.|j[L3fpetied)bacche,&diacini
j, ^
c/molto numerofa: 8i ha più vocabuli : come/la
oiiwtrum Paafia,l OKh3de,R.adio,Sergìa Licùiia,Comi
ttùmtnt.
& \ altte i lequali no eneceflario nominare*
Olio verdi L'olio che réde la Paufìa t/oHimo,quand'e/?er.
de:ma prefio p la vetufta fi cotrópe. La Licinia:
Io da perfettifftmo, La Sergia atTaiffìmo Ma di
iqlti generalmente baila qaeft'hauere infegnatò.
Le maggiori bacche:cioe/acini p magiare: le mi
noti pei i'oltetfon buone.
(TSe lo capo farà frumétario &atto sd Uminai
cf gt3rso:doue noi l'Qìiuetotpiatar voltmo qua
tanta piedi infta fe,l'olim" fiano diflati.Se farà lo
oline Io KKeRO magio cinquata, Faremo meglio:fe l'oro
}ùo ordine dini vaio Faucnio: cicc/Ponéte: snditizatemo*
lojfe,
CXuadofiporranoinfoffcfechc:fidebban fare
quatto piedi larghe: Si doue macerano le pietre
la glai«a:& lo ftetco in qiie fi rnefcoli«Sc'l luogo
m ì e
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tichrufo le piate poco auanzino fopra tetra. S e
lobeftiame fi temerli cròchi più alti ifftt debba*
oaMa nelle puinciefechetquado le pioue ma*
canotconuerra rigarli,
(£Et fcla proaincia non haacra oliui : &mo> o!i «/»>*
do non Ila d'hauei pianteci feminario bifogna gemo.
fate:cioè/vna tauola 8i tao fpatio ben culti/
tare : come di fopra hauemo detto. Et l i ( c c m e
fetiue Colamella) li rami con la fegatella taglia*
min modum fefquipedaIe:cioe/d'un pie: & me*
zo:fi pógano.Et dopoi cinque anhla valida pia
la fi potrà trasferiteti in luoghi freddi : in que*
Ito mefe piantare. (o fo che molti ( & quefto c(
più facile & v t i l e ) le radici dell'olmi pongano:
lequali elpiu delle voltemate nelle felue, o v e *
tonelli luoghi difetti: tagliate alla mifura d'un
cubito:& qoefie,o nel feminario (Te lo piacerà)
o vero nell'olmeto piantano : & con lo mef cola*
mento dello Aereo adiutano. Et di quefto ne fuc
ced<;che delle radici d'una oliuatnumerofa pia*
ta ne nafec.
CDell'Arbori Pomiferi: & dell» fpatii c'hanno
ad effere fra qlli precetto generale. C a p . X I X ,
Tiam l'arbori pomiferi nello fcaffato: dalla
regione fettétrionale potiamo dif porre. D e
quali particularméte diremo che fpetialmente fi
debbano renetetimperoche alli pomi, SJ alle v i '
tUlamedefirna terra fi adconuien?, ma le folte
fatai maggiori: accioche Si àll'ingtotTare del*
faiboio : Si al frutto giouate poffi.Sel pomario
м
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farai infra l'ordini trenta piedi lafciarai,Le piate
radicate porrai,& ql che e/ meglio feruarai. Ma
babbi cura di nó potre arbori fehiaiatt co mane,
ouero rofi, Ciafcheduno ordine allafua fpetie
deputata!, 3ccio l'inferme ,& debili, da qlle che
fono pio valéti,& gagliarde, nó (Ì3no opprefle,
l e piate anchota notatemo . Accioche ad quelli
mede(ìmi cardini 8i regioni alliquali prima iìv
uano,fimilméte o p p o n i a m o . Da terreno deciti
uo,& pendente,fecco,& effile,nel graffo piano,»
h u m i d o ttaffetiremo & ttapiantatemo,Se litio*
chi potre v o n a i , fopra alla tetta, quafi piedi tte
fiano etetti. CLaando due piate in vna foffa met
ti,e da guardacene nó fi tochino, impeto che g
li vermini m u o i a n o . Ma (come afferifee Colw
mclla) più ferace fon quelle,che col feme, ciò e/
con le noci fue,& ùuni,che quelle,! equali con le
piante,o con li rami,fi piantano, Q u a n d o la te*
AqMtìani gione e/troppo feca, allhora fi vuole con le ina*
quationi,& itrigationi adi otarie,
IfjDel cultiuar delle piante,& del legate le v»«',o
, vero ingraffar l'arbori,
C a p . XX»
N q Ito tépo nelle luoghi maritimi, & caldi,
fi debbano zappate le vùi,ouero,s'e/Ia cóiue
indine della ,puinci3,arare, Et in qfti medefimi
luoghi s'empalino Si leghinfile vigne,prima
che b gém3,cioe/l'occhio,efca fuori. Per la con'
Conccrfìo corfione ,& sfregatura dellaquale, fe incorre ia
ne.
vn gran difpendio,& dano. Al ptefente l'Oliuf,
uami
St l'altù Albori • Io letame, quando fcerna la lu»
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tiJ,n*«neno;Ad vno arbore» pia grand?, vr» Ve Vefce.
he, cioè/ vna treggiata, ballata, ad vno minore,
mezi.Et la rerra cauaia dalle radici, & mefcolata
cól letamo, all'arborfiaredutta 8t admucbtata,
la qaefto medefimo rempo, le piante che fono
nelli feminarii,G debbeno fcalzanr, 8i li rami fu per Hai podare, & le radicine, che nella parte fu* ' f fl' '
pedore fon mefl"e,tagliare,
COel piantare le Rofe, Gigli, Zafferano,&
Viole.
Gap. X X L
Ntalmefc le Refe piantammo, lequali in
breuiffimo folco,oaero foffe fi pongano, o
reto co li v Jrgulti,& anebo có lo feme. Lo feme
delle Rofe, non crediamo effere quelli floridi
mezo/ch'anno el colore d'oro,cioe/gialio, eiqle f
ktofeproduceno,Manotrifeano certe bacche
J&acini,liquali in fimilitudine di breuiffimo pe^
Ripiene di feme.dopo la vendémia, fanno ma-*
turare, La maturità de (quale per color fufeo, 8i
rna certa molline fi potrà eftimare.S'anchora
qualche rofario antiquo fera,in quello tépo con
li 5archielIi,ouero dolabre fi fca!zano,& tutta l'a
riditafirecide.Hora quelli Rofai che fon radi.fi
poffano con le propagini delle verghe, Bi tanti
tftefi riparare • Se la Kofa più ad tépo & prefio Ro/J che
hauet vorrai dui palmi difeofto da quella in gv pnr/to ve»
io, & ritondo cauarai, Si con l'acqua calda, due
Mteeldileirrigarau
CAI prefente li Bulbi,& le Cipolle de Gigli po B«lfcì. <H
R i a m o , o m o li Gigli innanzi porli ,&hauuri cigli
er
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auanntfatchiaremo co Tóma diligétta t aecìbcrte
f occhiali nafcano d'intorno alla radice, & lini
noti Bui bi,& Cipoll ini,con lo farchiello, o veto
zappa nò feriamo.Liqli dalla madre lemoflì, &
j j - <j,- j p fti,nuoui lìlieti formaranno.
O n c h o le piante delle VioIe,& li Bulbi, ìdeft
cipollini jjj Zafferano fi debban fcminarc.ouc,
co fottilmente farchiare, fe innalzi ad quello ha/
ueflero germinato.
| £ D e l feminare el lino.
C a p , XXII,
N tal mefe, certi interra graffa in vn iuge^
co dieci modii di Lino fpargeno,8t li lini ré
gano pio efiili 8t fottìi».
(f£De Canneti,& piante di Salri.ouerodi Gino
ftre.
C a p , XXIII,
N cjfto tépo li C a n a i i foflarelle breuiffime
fi pagano & in ciafeheduna fotta Ir occhi de
le Cane fi cuoprino, leqli p fpatio d'un piede &
mezo,infra fe feparare fi debbano. Se in calda,»
feca puincia ftaremo,nelle valli humide, &irnV
gue bi fogna alleuar li Càneti.Se lo paefe e/frigi
do,nelli uoghi di mezo giorno, fi debban fare,
fubietti alli fucchi, & humidita della villa, Intra
qtltancholofeme dell'Afparargi fi poffangit>
tare,acioche infìeme mefcolati nafehino, & qfti
fi mozzano come le canne • Ma fe fono vecchi
canneti,in quello tépo Sì farebino » mozzandoli
quello/che nella radice,s'ha da purgare,cioc/pti'
trefattioni,& quelle che malaméte fatano eftefe,
& s'alarne non haueranno li occhi da genette»
n
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ancho fi mozzino»
0 n tal tempo le piante de Saf cf> & di tutte Vàhf
«e generation! di arboti,Iiquafi fanno frutto,pex
legate l'Arbufti. E t ancho fe Gineftre, doue non
ne fara,fi debb m piantate»
CDell'Hottì.
Cap, X X I W »
irca fi Idi,ciof / ad tredici di Ffbraro fe Sic
pe delPhorti.de! feme delie fpine, in terra
gittato,collegate,& adrorrichiare, in m o d o di fu
ni s'hanno ad fare.comc habbiamo detto quan»
do del fortificamento de l'horto pariamo. L i
Greci ancho dican della verga groflà deliouo,
douerfi fare particule, & in foffetted'un palmo
fotterrare.£t ogni di,per fino fiondi /chino, «ol
zappare,& irrigare.doucrfi nutrire.
([In quello mefe la lattuga fi femina, accioche
nell'Aprile fi porTa trapiantare» Ancho lo Cardu
to, Lo Naftuorcio, & el Coriandro : ef PapaoC/
ro,come nel mefe di Nouembre, fi {emina, arv
dio l'Aglio Vlpico.loquafe Cofumella nel li,
bro.xüí.capir. iti, lo chiama A g l i o P u n i c o . L i
Greci Apbrofcorodon, & e più grande che l'ai/
(fi Agli.
(£ Adelfo anchora fa Safraiegia fi femina in ter/
reno grafio: nò alletamato.ma a p r i c o , & al fole
efpofb/ancho meglio qoado e/profilmo al ma
re/S mefeof ata con le Cipolle fi femina,
(£ln ral mefe anchora fi femina le C i p o l l e , M a
e/manifefto che nella pnmauera/Sinell'auiun
no,G pollano ancho f c m t n a t c S i femmaiai il fe*
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me dì que!!e,in capo/ctefce,ma ne! feme mance
rende.Mi fi tu poni il capo piccolo,effo diuemi
magro,& molto feme réde. Le Cipolle tetta gtaf
fa,grandemente cu!tiuata,migata/ & Percolatati
ссгсаХ'агее/& piazze di rotte l'herbe / & radici/
nette faremo/» implacido & di fereno maffimc
quando tira Й Auftro,o f/Eruo/le feminaremo.Si
.
quando la Luna Гсетэ fi piantano/ pia piccole/
Cipole
р- f
p
g
. s nella crefeente, più
fiMjbrtr.
|@ 0ft^g| grotte/& di fapore humido : nafcano,
R a d e fi voglian porre/& f petto roncarle/ 3t net*
tarle del'herbe/S farchiatle.Se gli capi di quelle
voliamo cri fien maggiori,tu tte le foglie gli deb
b i a m o leuare. Et coli el fuchio andata alle patri
Cipolle i<t
W^tT
dtfotto.Ma di quelle che voletnoricogliete,&ii
СШ P«e- Р
d'
»fi
S f a t a t e Si appogiate i qual
che adminiculo,& baftoncellorquando lo Caule
& lo pie cominciata a fare. Q u a n d o del feme lo
Talli.
' coniinciara ad etter negro/ fanno fegno de
effer maturo,Li talli & li fiftuchi anchora mezi fe
chi.col feme fi roglian cauate,& al fole feccare,
Аж».
Чи&°
^ l'Aneto t in paefi freddi ferra.
narai.Ognt fiatò di cielo,St d'aria fupporta.Ma
del più tiepido. s'ailegra.Si non pioue, vuole tU
ffrein3cqu3to,R.aro fi feminr. Alquanti lo feme
fuo non cuoprino,credcndo che d'ucelli.mai fia
' toco.ne mangiato.
Senape.
(TjLa Senape fiora feminar potiamo, eV anchot
C*«otì,
h Cmoli.L'quali In tutto l'anno etiam fi poffan
f e m t m t e . L ó f o l o & l o terreno affai fu basto, 8
&
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alto amano,!з Renata laisjteroano.DelSab>
bione :& della Retiamo lì dilettano:fila eótinua
onda no li foccorre:& bagna. Li Cauoli foppor^
uno ogni flato d'aria/& pia la frigida Oppofiti
all'Auftro pi5t«ì:piu prefto fanno: & crefceno:
ad Settétuone:piu rardùMa qfti Cauoii: di fapo
in&ài vaIore,l'altri fuperaran.Deite"cimi Si luo
gbi pendulnfi dilettata рею le pianterper li pul Vukitii
uinidell'areercioe/per le porche:fidebban poti
tr.Delloftcrco,&delforchiate,s'allegran. Pollo
rado diuenta vigorofo.QLuando feruael verde,
più prefto fi cuoce «Si quando e/di tre ouer dì
quatto foglie:lo nitto.col criuello,di fopia fpai
gerai:&iafpetre:&fimilitudine della btécabtu
nata: venga ad feguitare.(£Dice Columella le CohtneUé
radici delle ps'ate:có l'alga marina:douerfì inuol
tate,per caufa checonfetui la v'iridila: effendoci
pero accollato b letame.Le piante di maggiore
incremento,fi vogliati porre/.perche adoéga più
tardi piglino : fi fanno più forti 8i valorofi • Si
è/l'inuernata,nel di ticpido,fi èflaftate: quando
el fol tramontala pianta Tua fi debba porte $ Più
gtadefi fara:fefpetTo ed la terra farà copertOiLo
.
feme vecchio della Brafficaun Rapafimuta.
*w<* **.
(pntalmefe.dopoiliIdi:cioettederìdi:lefpo
gne,li ricci:o voi dir li capi delli Afparargi, о ve
tolenuoue ad formare del feme:cominciaretno,ouero le vecchie porremo. Ad me pare que
fto effete vti!e,& diligente, ch'affaiffime radici
dell'Afparargi vecchi, in vn luogo culto iagu>

FEBRAR.O
nhmo,& fia fafibfo : le quali in taf luogo fobico
dian'el frutto. Loqaal luogo primam&e niente
altronutriua. Et quelli ogn'anno li brufeiamo,
accioche lo frutto piu frequéte 8t yalorofo yen,
ga Se producali. Et quella generation e/di Capote
piu giocondo.
(£La Malua ora fi può feminare.La méta ancho
co le piate,oueraméte co le radice:ì luogo humi
do:& appreflb all'acque femioa. Cuoco a folatio
nó graffo ,ne alIetamato:defideta.
limcòio. <Tjfn quello mefe Io Finocchio, in luogo aprico,&faffofo feminarai.
(TJLe Paftinache.col feme:& co le piate: in ho»
go graffo: fciglicato,& profondamente fcaflato,
Piantanfì rade: accioche valorofa forza pigliat
Camtti
poffa.CTJLa Cornelia anchorfifemina : & i quel
modo che l AgIio,oucro le Cipolle:»" cultiua.
(fjHora Io CetfogIio:in luoghi freddi: dopoi li
Cer/EgKo.
Idùfi ponga : campo graffo,humido, pieno : di
lerame:ricerca»
^fjLe Bietole in qllo mefe feminaremo : aduen>
Bietole
ga che p tana Feriate fi poffan feminare: el tene/
no pu tre: & luogo humido amano có q ero o citi
que fog!ie,& có le radici: di letame frefeo Ibrattatè:fi voglia rr3p<*atare:fpcffo effere zappate : fi
dilettan, & dimolto letame : effere fattollate.
Porn.
(Tjfn qfto mefe el porro fi piata: loqualcfc voi
rai che fenilefìa:dopoidoimeliche /ara femi/
nato,ne le fue aree Si potche:fcgar Io potrai. Ad•»¿,.,.5.
. . nega dio columella affermi achora renàio; tioo
7

u

LIBRO. IH.

5*

ikettó,8i no ttgliatorpiu légo tempo durare: 58
I meglio diucntare:fe fi ttapiaw,& ogni volta che
"li.
fitegaratcói'acqus.&conloftetco fiaadiutato.
([Sei capitato far voitai:q1loch'iptimaucra:ha Tom <&
uetaiffminato.NelPOitobKKapiaiaraunciruo. fìat»
go li«o,& graffo:& malfime capcftre,& pianoa
ar«,& porca eqk? pfur>daméf t fesulta : & fógo
tépo culta:&ftercoratapiat3tai«(£Sf I Potrò leu
tiuo vuoi:fpefib,& défo lofemmatfelo capitato
raro fa che lo póghi. Btfogna fpeflb farchiarlo:
tfd'herbe liòerado.Cluà'do la gtefli zza d ù di'
to hauerattagliate le foglie in meza parte,& tron
categli le radienti debba trapiàcace : & imbuua'
io col letame liqdo quatto o cinque dita fi fepa*
ra da l'altto.QLuado le radici eftédcta;modcSa>
méte fi vuol pigliare, & col farcbicllo folleaare.
Accìochefofpefo,8£ dalla terra leuato: cji(ofpa>
tio di vacuo trouara di fettoteò la gradezza del
capotadépire farà pittato, ££ Anchota più femi
infìeme legatile li piatarai t di tutti vn PORO ne
iiafcera.Anchorafilotto al capo di qllo i ci feme
d'un Raporfcnza ferro: ci metti 18i crjopriloi fi
dice che molto crefec. Meglio fe cjfto frequente
méte fai.|t 1/inuls.o vuoi dire teila, oLsuoIa: imU* ]
in qfìo mefe:in quel me do che Ji Casieri t fi pone con li ocebiscome la Calamiti piamauLìqua/
li tagliare,^ con la terra leggietraéte coprire : in
luogo (affato, Si ben culttuaro » doueme. Biicv
gna nel li puluinncioe/ porche alquanto dalla fe/
meta t ileu»i,far li folcbi,obliquali li fuo occhfe
t

(
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bifogna fica re, & ite piedi da l'uno 8t l'altro fa
am parate. (FJ£a Colocaffia in tal mefe, con li (irai
bulbi poniamo.Luogo humido, maffimaméte
ìrriguo/8f acquofo defidera. Qgefti fuoi bulbi,
appffo a fonti 8i ad tini, Rate lì allegrano. Et di
qualità di terragno fi cutano,put eli da perpetuo
humore.fieno coperti-Sempre poffàno hanerle
frondi:fi come li Citreti,cioè Cini, & Aranci, fe
da'l freddo Tarano dirteli.
ICil Cimino/& l'Anali in fimilmefe, in laogo
bene moflb, Si don'habbi lo letame mefcolato,
'* fi feminano,& doue feranno feminatr, dinde affi
duamente Phetbe fiano leuate.
C D c l i pomf.Et ptimaméte delc Pere.CXXV
E piante de Peri nel mefe di Febraroin !uo>
ghi freddi Ma nelli caldi di Nouem, pone
mo:Nf I Noué.Ic Pere,! luoghi pmtiepidi,s rn<
ftano.Et dalla terra irrigata fieno adiutati.Ét co/
fi molti fiori madarano fuori : & la grldezzade
pomi gófiati acgfiaranncNafcere in tal terteno
maffimaméte amane.quate alle vigne cóaentre
detto habbiamo. In terreno graffo / 8t arbori g*
! • gliardi/& frutti affasffimihaueremo. t e pere la/
t
pidofe,cioe/granc!lofe,el loro vitio mutarfiere
de,fe ne le rerre molli,fieno piantate, Ma'l pero
co le piante feminarlo/cuento loro e qfi tardo
Nientedimanco ad chi q ftoe/piacioto,che li fe'
mi gencrofi.niéte d'agrefte afperira habbino ,Ie
<& piante bime,cìoc/di dei anni,ooero trime,ideft
dì ue annt.cò quel modo che l'OJiutfipógano»
K
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Radicate ne le gra falTe:!e piatinotfopra alla tee
iaaltetre,o quatro piedi.Le rime de le quali tH
gliate.lo mufeo co la cteta mefcolate, debba cu*
pHieJmpoches'alcunoel feme del pero fparge
"e/neceffario che nafca-Perche la naturala fua ori
gineadiuta,alPeternita de laqleniuna tardità fa>
Kidio può caufare.Ma a Fhuomo troppo lon
go ad q ito guardare.conciofia cofa che tardi ve
gano,& dela Tua nobile fpetie fi partino.Meglio
aduncg qfto nel mefe di Nouembre fi farà, cioè/
che le piate delle Pere faluatiche radicate pianta
mo,in folte ben cu!tiuate/& quando baueianno
prcfotficn'ineftate.
(TCe qfta dirTerétia/cheqlle/Ieqlieo le fuepià>
te fe ineftano,Ia dolcezza / & tenerezza fetbano:
niente di mancò,fetbate,longo tépo no durano»
Ma infilate la dimoranza del tépo /ottengano,
f£Li fpatii fta le pere la mifura di trenta piedi
lediuida.
CQtjeft'alboro accioche frutto faccia, bifogna
col frequéte humore,& affi due zappature culti,
uatloJn tato che nel tépo nelqle ha confueto d i
fiorire,!! crede eli niéte habbia ad perdere de fio
r/.cb'a madato fuori.S'allhora ci lauoratof, l'ad
iutara.Gioua affai,fe fra anno lo letame lo darai.
Ma quello del B u , Pomi fpeffi, & graui ,pduce<
Alquati la Cénere.ci mefcolano effiftimàdo che
<5fta,li p o m i arguto fapore tirino ; La varietà de
le pere e0*eqre,fupuacuo m i pare,Conciofia che
nel po«e/& nel cuUiuare.nò ci fia alcuna di fferé-
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ti3.Se Palboto del peto languido, & infermo fa,
ia-Scalza la radice,& eoi fuchiello lo peitufa : Si
Tuo palo di legno metti,o veto nel ttóco:fimil/
mente fuchiellatoj vn conio, o vero vna zeppa
di Theda ne l'alboro, fica. Et fi qfta ti mancatoi
mettila di Qgercta.Li vermi di qll'alboto, & ha
ti muoiano,&,phibifce,che l'altri nó vi nafeino,
d u a d o te radici, col Fiele del T o r o , fpeflb fon
bagnate, Ancbora la feccia frefea, del vino vto
chio.Se nelle rad ici.p tre di fi fpargenp,lógo tb
po,l'albori nelli fuoi fiori, in pericolo nò fatino
ftare.Se li peri faran fatTofi.dall'eftremv radicala
prima terra,& tutte le pietruzze.rimouarai, Le>
quali diligentemente rtmòffe.d'altra terra ctiuel
iata.in quclluogo metti.Et qfto giouara, fe inac
quarte nó ceffarai.Ne! mefe di Febr,& dì Marzo
il pero.có ql m o d o che detto bauemo, s'inefta,
Q u a n d o del infito,fotto la feorza patlamo.Ntl
Pero,nei Melo fa!uatico,come che nelli Mador
li,& ne la SpinaJ'ineftiamo. Virgilio comanda
nel'Orniello,nel Fraffino S nel M e l o cotogno,
c o m e moIri,ncl Melo Granato, ma col legno fif
fo.Elfurculo,& la marza del pero, elqualeauari/
ti al folftitioife infita,debba elTcte d'unoanno,&
nanzi che fi ficbi,fi debba di foglie,* d'ogni te/
nera parte,priuare.Dopoi el fole ftitio metti q l '
lo,loqle el fuo alto germine ha inchiafo.Le Pere,in ogni generatione,s'inf ftan, Cofi fi ripóga
no le pere,in di piaceuole,quàdo la Luna feema
dalli vintidue per infino ad vintiotto quelli me
7
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definii pomi fechi,& coli» con le manf.nelHhov
ta feconda perfino alla quinta, onero nella Uttu
ma p fino alla duodecima da qile fon cadute, di
ligenteméte fcelte,intfgre,& quafi dure, & slqua
to vetdi,in vaio impecetto fi mcfudeno,& con
coperchio,coperto, & la fua bocca inclinata in,
giù, & in quei luogo, fi fepcltifce, appfio alqìe,
l'acqua petén»,Si cotmuo Si corra. Antbora quel
le pere c'hanno la carne, Si la polpa dnra&an.
cho lai cute,& la feorza, imprima пе11'зсегао&
muebio pofte, poi che ceminciarannc ad т о ] /
lificarfi, in vn vaio fittile & di rena legicrmente
coito,& impeci3to,fi pongano, & coperchio (o
pta poftc.fc ingeffa. El vaio in vm fcffmIla bre
ue,in quel luogo fi cuopre.elquale ogni d i , da'l
iole fia toccato,
(TjMofti infra la pagii'a,ouero infra et grane kp
peilite fcrbano.Cettt altri fubito cotte in orciuo
tiimpecciati fafeondeno, & la bocca de ^afi co
geflo,ouer pece,chiafi,qlliall'aria,fattolo fab>
bionc,li cuopreno. Molti aliti, le pere l'uria con
l'ale» no tocandofi,nd Mele .feibano » Anchora
te pere diuife,& nette de grani Si am'me,al fole,fi
leccano. Al quanti l'acqua {alfa fcaidat;, quando
cominciata adundarc St bollirla fchiumano,&
io qlla poi che r/riftedd2t3,fome*gf no & affon/
dano le pere,dp poi piccolo tipo, кuate in vrciuoli occultano,& ipiagrata ia bocca di ql!i,le fec
bano, oucro va di St vna notte ne l'acqua falfa, '
le Luciano ftare,poi nella paia d o d i , le macera' '
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np,do poi nella fapa,& paffcbcioe vino Cottoio
vèto dolce fummetfe:Ie ferbano.
(CDei vino dell'aceto de le Pete.
Vtoe
{£r_ vino fi fa de le pere,fi quelle pefte,& in ra
Ыо.
f
.fà,con pefo,o col prelo,cioe/torco<
Io feran calcate, D ur л nella tnucrnata: ma in pria
cipio del!'eflate:fi fa aceto.
Ал».
{£X'Aceto di Perefifa in quello modo/Le Рек
faluatiche, о vero d'altre fpetie : mature tre difi
amuchianotdo poi in vn vafelfo fi metteno.Do
ue l'acqua de la fonte.o piouana,fi mefcola,Siti
vafo coperto per trenta di,fi lafcia, & di cóiinuo
quanto Acetoficauara per vfo, alrretanta acqua,
ticuperation?,ce fi mette.
(£Eiqaamini di Pere.
<£Lo liquame de le Pere cofi fe fa. Le Pere ma>
tutiffime, col Sale integro & graffo fi calcano*
Ctrne di Q y j j |
& \ f & quelle rcfolote»
£ ' «.
macerate fatanno,o vero in Cupuli,о in Vafelli
сиреа». ^ j
impeciane condiranno.Do poi ite mefi quelle carni ad piccate vn liquore di giocon/
do fapore :ftillano: ma di colore biancaftrino.
In quello giouara, che nel tempo, che fe infalav
no.per qualche parte: li vini vermegli, che me/
*Ф
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mete di Febraro & di Marzotfi piantano
McIe.Se la regione fera calda 8t fccca,nell'Ot'
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Terreno graffo & lieto amano. Dotte l'Immote,
nò tato l'inacquare.qaanto fa natura fùminiftru
Et fi (iti in Arena,o in A rgi Ha, có le rigationi ila
adiutata,NclIi Iuogi di montagna, volti ad m e '
zo df,fi debbano ordinare, fn terra frefea fanno
bene,s'el tepore & lo caldo delaria, le adiutano.
Nelli luoghiafperi & humidi nò recuiano/lare. mU «.»•<>
Lo magro rerreno Si arido,li p o m i vermiculo/ micuUfù
fi,5t che pretto cafeano, ,p duce. S'ineftano con Doue fi Uà,
ogni generatione, come la pera. N'effere arate, «/tira*
n'effere fcalzatedefiderano. Et pqfto li prati ad ftnd
effi più fi còuengano.Lo Merco della pecora. no Sterco <fi
folo lo defiderano,ma volótieri lo pigliano. Ec p«iw«
ancho la poluere della cénere.ci fi mefcola. R e / «"*fl« ,
gionemodelle & téperateamano. La potatione
e/atta&cóueniéteadqlle,&maffimc eli tirami
atidi & mal nati fi leuino. CLuett'arboro pretto
inuecchia,& nella fua fenettu degenera 8i fa peg
gior frutto. Se li p o m i cafcano,vna pietra meffa
. nella radice firTs,fara che no cafehino. Si con Io V^, *
fiele della Lucerla verdetta cima toccarai queI ar
boro mai fi putrcfara.Lt vermi di q u e l i t o Reti
co del potco co la vrina de L'huomo.ouer lofie
le del Bu,l'amazza,Liqaali fe più d'intorno al*
l'arborofono,rafivna volta con Io (carpello dì
Rame mai più ci ttnafeono.Cluelle che fon ra/
de,Io ricreo del Bu I e cuopra. Ma fe li de tifi pò*
mi li rami calcaranno.tutti li v i r i d i fi vogliano
feligire,& [guarii, Acciocbc Io fucchio.l'alimen/
to all'alni equiperi,& alti genetofi,& fa!d< l'abQ,
c

}
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dVtltia miniftri.laquale perìanumerofa muTtiroj
Melo lì fu* «fine perdeua. La Mela fi può infilate nel rnefe
« i«ffo di Febrato,di Marzo, & dell'altri ,nelliquali an,
cho el pero.Nel Melo/nel pero/ne Io Spino/Pro
no/Sotbo/Perfico/Platano/Popufo/Salcio, s'ine
fta.£Lt- Mele che voliamo riporre,con gran di
/,
iigentia fi coglicno.Qufilc in luoghi ofcurf,do*
ue non fia venterelli graticci pieni di ftumenti fcparate,& ammucchiate difponemo, Lf quali
mucchi có molta feparatione fieno diuifi. Mal
t'hanno detto diuerf e cofc,o vere ad vna ad vna
in vafi di terra impeciati Si imbranati dooerfi
chiudere,o nella Argilla aaiiuparli o li picciuoli
foli con la creta imbrattarli, o nelle tauolc piene
di pagliose con lo Ararne di fopra coprirli. Le
OrlituUt Mele ritonde, lequali fi chiamano Orbiculates
***
fenza cara tutto l'anno,»* portano ferbatc. Molti
nel pozzo,o ver Cifrema,vafi di tetta metterlo,
ne quali diligentemente impeciati, & cbiuì, le
Mele ci metteno. Altri le Mele de l'Arbore, ito'
lefe,& integre pigliano, 6i gli piciuoli di quelle,
ne la pece bollente, meffi fopra al tavolato, pei
ordine difpongano mettendoci fono le foglie
de le Noci.Moid la feobe 8t la fegatura dei Piop
pio, o vuoi dir Oppio : deli'Abeto s fra le Mele
Jpatgerio Ì E/diiato che le mele cofi fi vogliano
p o l c h e le parte delli piciuoli di fono fi pon/
ghi,8fmai li tocchi per fino non faranno neceffa
vino
ni ad vfaih\|CEl vino ,& lacero fi fa di melc,co>
hato
me delle Peie.com'ana nti ho infegnato.
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(£Ad porre le mele co(ogne,molti effete diuer* «k
fi tempi affermano, lo ho tremato per efperien* Z™lia in Italia àppreflb alla citta, nel mefe di Fébrato, o quando comincia M a r z o , le piante delle
mele cotogne radicate, pofte nella terra fcaffata,
iato feliceméte bauer prcfo.che fpeflb ne l'anno
ifguftr,fi fono de la fruge,8i frutto rallegrate, fe
pofte fuffèno di maggiore ftato, Nelli lecbi. Se
caldi,nelì'erfrcmo 0»obrio,o vero nel pricipio
di Nouébrio fi pógano. Le Cotogne, laocp (ti,
gido,& humido amano.Se nel tiepido, fi piatav
nó.bifogna có i'inacqtlì foccorrirli.Niéfedima/
co la natura del mediocre fito,cioe/del caldo, &
del freddo foppotwno,& i luoghi piani,& pédc> Q«<tf« hi -t
ti jmégsncm» più l'inclinati;& deneffi: defide/ gbi&fib »
tano-Molti cóle cime & có la talea, cioè/ col le> rum.
gnoda capo,&da pie.li piàtano M a i ciafchfdu
no,eI prouéto,& Io fuo frutto c tardi.f£ L'arbori
idei cotogno larghi fi vogliano porr^scaccne ;!
reto quatiete,& cómonéte l'akta.lo RiHiddio,&
done fta l'altra nó tocchi. Q.fi e/piccola, b qn 'fi
pone,có lo fterco,& letame. Ma qn e/gsade,có la
cénere.o vero có la poluere de la creta, vna volta Cetmere.
l'jnno nelle radici mcffa.s'adiutiJnqSiiiPcmt
& pfto matur!,& di maggior gradezza,l'affiduo
humore,fara,Si debbano inacqre, ogni volta eh"
la celefte infufione,& pioua,fi niega» Et vcgliao
effere fcalz3ti,nelli paeficaldi.nel mefe di Ottev
btio,& Nouembrio nelli freddici Marzo.Se di
continuo non fera fca!zato,ftef ile fi fa, o gli fuor
7
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Pomi degenerano, & diuentano rrifte • Bifogta
podarli(com'ho prouato)&da tutti vini ad can
to nafcenti:l!betatla.Sc l'arboro fuffe amafatojla
Amorat morca con l'acquesequalrnente mefcolata: nelle
eddna vi radici,fi debba gittate, ouer la calcina viua, con
«*•
la creta tépetata.o vero la ragta,o vnoi dir gom>
ma L'oculate : con la Pece liquida mefcolata al
tronco de i'alboro : s'ha adimbta«are,o vtto a
I'alboro fcalzato d'intorno alle radici.Pomi Co
togni de difparo numero.fecondo la grandezza
di quelle pofle,& fotterrate,le fetman. Et quello
ogn'annofacendofi.leguardaran da tutti ìiv'uii,
Ma all'età longa de l'alboro:derog3r3,& nocew,
Qtytniofi
Cotogne nel mefe di febraro.meglio s'ine
mjt<№. ( j
5 ^ h c nela feorza.Li furcu!i,& l'ine
. fti quali d'ogni generation riceaeno. Del melo
Gtanato,Sorbo, di di tutte quelle mele, che mii
gliòr frutto producano. L'albori nouellns'inefta
no : idi quali,lo fuchio è/ ne la feorza, Si e / più
grande, appteffo alla radice, meglio s'inferifee,
Qtj mdo la corteccia, & ci legno per beneficio
della tert3 adhetente.fono humidi,& in fuchio.
IL" Le Cotogne fi coghano mature leqii inqrlo
Game fi
modo fi cófetuano.Infra due regole pofte,fi fon
confinano mature,col loto d'ogni patte fi chiudeno,o reto
col Defruto,ciofc/wno che cotto e/rétrato p me
Dejhm.
zo,o col paflb,ideft vino fatto d'uua parla, infie
me fieno cotre-L'altrn qlle che fon più gradi có
lef oglie del Fico inuolte : le conuerfano, Molti
ne le foglie del Fico,(e legano, Ai^ti folaméte ne
a n o n e } t t
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uoghi afciutùleripógano.da qli Io vèto fi efclu
de.Sono anchora qlli che'n.iiii.parti, o c5 la C a
na,o coi'Auorio,!e diuideno,& Icuato tutto clic
fto qllc che fon nel mczo, iin vn vafo di terra col
Mdej!'auoItano,Son cria ch'integrerei Mele le
nKtteno,nel ql modo di códirlf, affai mature,fi
(ct$№QiSl trouano qili.che nel miglio I'attufa
no,o veto ne la Paglia feparate,le fummergeno,
Q^icuni ne vali pieni di vinotle mettano. Nel
vino,& nel deftutto le cotogne fcruate,lo corpo
cale fannOiSi trouano qlli, che nelli caratelli di
mofto,l'arTódano,8c cofi le ehiudcno,eI cri fa vn
vino d'ortim'odore. Algti i vno piattello nouo,
le cotogne feparate, co Ceffo fecco le cuopieno»
CDc le Silique.
f[lt Silique qual in lingua Tofcana fi chiamati
Gallclefalrellolel'ombria lechiaman Vsgfnef/
le , la corteccia de Iaquale (ce me dice Plinio) lì
mangia. Nel mefe di Febraro & di Noucmbrio
col Ume,& co le piantefifemìna, Luoghi mariti
mJ/caldj/fccchi/campegrr7rtccrca,Nientedimari
co (com'io ho prouato) in luoghi cald», più féranda fi fa, fi con l'humore s'adiuta. Puoffi an c
ebora con le talee.cioetronchi,potre,La foffa lai faflJmgadefidera,AIquantinelmefediFebraroneISu
cino&nel Mandorlo,poterliineftare credeno.
Le Silique longhiffimo tempo li ferbano, fe ne
li graticci lì fpandeno.
(pDelMoto.
Morier
(Di Moto & la Vitcjli fono amicì,Oi teme m> viri mia
D o K t
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FÉBR.ARO
fcano li Moti.Ma 1« verghe/ & li p o m i dégenei
tano C ò (e talee,cioe/có li pedoni/ & có le cime
fi pongano.Ma meglio co le talee fefquipedalr,
ideft d'un piede Si mezo d'ogni parte leoigate/
& rondate/Si col letame imbrattate • Poi che col
palo hauerimo fattoci luogo fotto lo mettete*
tuo/Si co la cennere mefcolata ed la terrari cupti
temo, & nó più che quatto dita, l'occultatemo,
d o p o m e z o F e b t a r o & tutto M a r z o . M a nelli
paefi pio caldi:neli'ottobre/& finalméte nel prin
cipìo di Noaembrio ma in vn dtuerno / & pia/
cesoie. Adixxiii.di Marzo li potremo piantare.
Luoghi caldi/& pieni di fabbione, & maffime li
marini àmano.Nel rufo/& nel!a creta, appena at
taccano.Nó fi crede che l'humore continub,alli
moti gioui.S'allegran d'effe* cultioati/ Si alleta>
matitLi rami putrefatti/ & li fechi, dopoi tre M,
nifi voglian tagliare.La pianta robufta/& gtoffa
nel m e f e d i O t t o b t i o o diNouembrio trapiantata},Se la tenera,nel Febraro & mefe di Marzo,
Fofle pia profonde d efid « a n o , Si intcrualli, il
fpatii più gradi,accioche nò fia opprefa/& offe/,
fa da l'ombra de l'altre. L'arboro del moro ferace/& più alta farfi,moIti bano infegnato.s'el ttó/
co di la/& di qua perforato, due coniirdi The»/
binto d'un canto,di Lentifco da l'altro, mettate>
mo.EI moro circa'l primo giorno d'Ottobte:fi
ruole fcalzare, & nelle radici di ql[/,Ia feccia fte/
f ¿(1 i
7ccchio,fivuol mettcre.S'inefla nel
Fico,&in fe medefima, ma foto fotto la icotzs,
3
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infìta ne! O l m o piglia,ma augura « i t o di gratin
deinfclicita parturifce,
CDeli'AueJfane.
0jAmHane.o
PUOI dir Nocduolc con le fue
noci,cioè/gufd fi debban porte. Non più che la
grofff zza di do» dirai fono rena (emina, Niente
dimanco io ho prouato,có le piaute,& co le S o bolf,ideft figliuoli.MegJio ciefcano nelmefe di
Fibrato che la pianta.o chel femcfi ponga, Luo
go m3gto$amido,ftigido, fabalofo a m a . Nel
KMUIM
ffltfc di Lugìio,apprdTo alle N o n e , cice/a cin- quiio fon
quedi.IaNucriuols e matura,
mature
f[.De myffi.
([Li lVtyffi Plidice nel 1 ìb. xiii,ca.v.eflet in fpe
tit di Sacini, dell/quali in Egytto fe ne fa Vino.
Etnei lib.xrii.cap.x.mcbo ne fa mentione, & in
fine,& in moki aliti luoghi. Si pongano in que*
fio mefe, con li gufci in qualche vafo meffi : pei
fino che le piante qualche fermezza piglino. V o
glran effe? in arsariepida^in tetra lauorata, in ho*
more temperatole! mefe di Marzo nel Sorbo,
U nella Spinajs'ineflano.
(pDelle P o m i d'altri mefi.
CDìcePlineihb.xF.cap,xiiii.che li Tuberi fo^ Tffóno fpetie di mele portate à &phrica, de quali an
chora in altri luoghi fcriue, In quefto mefe fi féminanc,& ineflano,& l'offa delle durace.o Fero
le piante.dclla mcdefima'generation, fi ponga*
ira,Sefirrapianran,pofiano effer ine ftase.
(£,EtlaNc/polaaacoi35 (nfetifce £ji'ofiadelti KcfeoU.
7

7
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FEBRARO
Surf»»-,
fudni.Lo F i c o anchora, ne luoghi temperar?, lì
lite.
p u ò porre.Et ancho el S c i b o ieminate.Et gli fe,
3*rh:
m i de le Mandorlc,ne la tetra appianata coprire,
mniorh. E t nel ii luoghi temperati ineftare, al principio
del mefe.Ndli freddofitquando cfcie.Niemcdi
manco nafcoftc le marze :nanzi c'ha germinai
comencino,
t'fi*B*> | £ L a pirlacea,Pli.nel lib.xtii,cap.v. la pone fp&
tic di noce, Si neli.xv.cap.xxi». teftifica Vitellio
hauetla portata in Italia. La piata tua bota fi può
ctfqpe- porre & infitare.Et ancho lo feme de le Caftagne
in terra gittate,
*
C - e noci ancho iuglande, cicè/le noci naturali,
nelli feminarii fi nafcondeno & ineftano*
'
C L » P « M a n c h o r , ne luoghi freddi,& numidi,
hot fi porran feminare.
(L"Dell educationede Porci,
Cap.XXVf,
* *
A
kprcfenteli[VerrimontarleScrophedeb/
j t \ b a n o : quelli c'hanno corpo grande & m
piofi voglino fcegh'are. M a rifondo più ptfHo,
che longo di ventre;& gambe grande: di mufo
breue.di cicottola graffa,& fpefifa vogliano eff«
libidincfì,& d'uno anno. Li quali per fino a qua
tro anni poffan monnre.Ma le Scrophe: dilon»
g o lato debbiano fcegh'are. Et ài quellctcbe a fcv
potiate lo pefo.della figliatura^! venne grande,
fi eftenda.Nell'alrrepatutfieno limile alii Vetri,
,Ma ne paefi fredditeli pelo denfo, & nero. Nelli
tiepidi: di qualunque aitto Terranno « La femina
ad cicare,per fino ad,Vi(,anni : & portare el pefo
del pane;
N o r f

f u t i
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del parro,barb, Ad concipere, di vno anno deb>
ba cominciare. Finiti quatto meli paiturifcano,
nel principio del quinto Cominciano, com'ho
detto nel rnefe di Febraro. Accioche d'hetbe più
ferme,& de le fuccendenti fpighe,li nati porcelli
fi pafehino. Quando verrà el tempo che fiano
grandi celli,& faranno venduti.piu celere fìgliaru
a alle mamme ritorna . Qyeftj generatione, in
ogni luogo li può hauere, ma meglio nelli luos
ghi paluftrnche nelli lecchi. Maffìme doue la fel
ua de l'arbori frutuofi,le fubutene, Si con li frutti
mutati di conttnuo,& con la mutatione alterna,
li foccorre,Si nutrifeano maffìmame nte in paefi
graminofi,8b' di radici di Canne,di Gionco'fi pa
fccno. Ma nell'inuernara mancando lapaftura,
fpeflb lo cibo delle Ghiande, delie Caftagne o
vero li concigli vili,& purgamenti de le biade,fe
li vuol dare,& maffìme quando aliatane, Si e/la
paftura verde,! aquale atli Porcelli fuole nuocere.
Le porche amuchiate, Si (frette, come l'altro be/
Riame nellaftalla,nonfivogliano chiudere. Ma
le Hare, Si leftiuefotto li pottici faremo, Doue
eiafeheduna madre (sa chiufa, & lo fuogregge a
luno,& figltuali.efli più ficura.da'l freddo dikn
da. Quelleftalledi fopra rìmanghino feoperte,
ccioche lo porcaro,libeiaméte li efplort Si veda
t ad qlli fuboega fubtrahendo qlli,che dalla ma/
dte futfeno oppreffi.Et curare ch'ognuna li fuoi
figliuoli ptoprmalleui (come afierifce Columel
Ss)piu ch'otto non debba nntruc.Ma ad me che

Parafili
lor j>«/ì,

vmU
fateH<«".

ScttfU
qu*M

«

FEBR.AR.O
io prouato.pare che !a porca \ di parlo abandant^pia che. vi.non debbi nutrire.Perche aduenga
pj
p,
p jj- g e i - f , non di manco,
da'I nomerò frequente futtatpicfto manca.NrlIi
Porci anchora è/commado,&vtile, che manda/
lineile Vigne.ch'anchora non hanno mefib,ou( I
io finita la vendemmia,perfeguitando,& cauaii,
dola Gremtgnia, imitano 8i feruano la dih'getv
ria de! zappatore.
(COel Vino di Mortine
Cap.XXVII,
T V T El principio di qfto mefc loVino Mittyte
JLN altrimenti cofi farai.Me«i-rùferliarii di vi
M? '
no vecchio in vna Lagena, & lib. v.di bracche di
Morty na,& infieme le mcfcola. Quando lo fpa/
tio dtxxii.di,cofi mefcolati,fara trappaffati, p«
liquali lo vafoognidifi debba mcfcoIare.Alho
. ta con vm palmea fport3,cioc/di palme, la cola/
far»p«
,^
j - predetti,vi.feftarii.v.li.di boniffimo
mele, fortemente «ito mefcolarai,
v
(CDella Vite teriaca.
Cap.XXVM.
T A Vite Thyriaca in quefto modo la fatai.
JL/Delleqculi quefto è/Io profitto &.Futile,che
Cantra la ' °
^ '°
RKSBW Ì uua,o la cénete del
m or/ò £
W farmenti,contra el morfo di tutte le beftie giotutte U he* » 9 ^ forma fi fa. Lo farmento che; fa ad
pie.
' piantare.in vna pane.iii.dita fifenda,& leuatone
la medulla.alla vite di quella, lo medicarne de la
r
Thyriacafida,aIlhorafiamfflofottoterra dili'
gentcmcnte,con vn rinculo conftrettp; Alchuni
cucili medefimi farmenti, già di medicarne fa'
vdkào
porri per
le vi£i*.
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\№,in tali Cipolla fquilitica.nafcódf no,& co*
li in tetta la piantano. Ma altri, l'antidoto di efla
Th/tiacacon l'infufione le radici de fermenti
bagnano • Certamente fe Io farmento di quella
vitefipiglia ad trapiantarla, (a potentia del materno medicarne non terta, Ma bifognara con la
continua infofìone de la Tbyrtaca,la forza del fu
chio inuecchiante iterat!o,& renftefcarlo,
(fDelaVuafenzafeme.
Cap.XXiX,
Vna bella fpetie di vua, laquale de granelli,
& Teme manca, D i qui fi fa che con fomma
giocudiWéza aleno impediméto fi poffa ingoi
late«Come ch'ù corpo di vue.Faffi fecódo Faut>
tori Gtcci,con quefta ragionerà natura fonema Vudfènxjì
tcndofi all'arte, Lo farmento che s'ha ad pianta, granelli., '
te, quanto ne fata in tetta occulto, tanto fendete
dobbiamo,^ tutta la medulla remctTa,& dilige'
tementecauata,le membra vnaltra volta,dalla
patte druifa.debbiamo adunare, & con vn vinca
lo conftrerto, deporlo, Lo rinculo papiraceo,
cioè/di gionco, affr tmano dcntt.fi fare, Et coti
'nell'humida tetta, s'ha ad porre ì Molti più dilv
gentemente / lo fatmento reuincto, ciae/legato,
quanto ne feffo in tta la cipolla della Squilla Io
nafeondeno, per beneficio deilaquale affermancyutte le cofe feminatc, & ad fe commeffe, pia
facilmente potei pigliate» Alquanti nel tempo,
che le triti podano, Io faimento fruttifero, cice/
el capo della vite podata,in etTa vite/quanto più
.
poffarjo infondo la midolla d effo,ncn peto

E
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FEBR.ARO
diuifo.&in vili cannuccia in terra ficcata, Io lega
no,accioche fotto fopra,non fi poffa volute, Et
àlhora vi mettati détto i qllo cauato vn fu echio,
che Greci chiamano Oponcyrenaicon,tefoiuto
prima co l'acqua alla graffezza de la fapa.Et qut
fto finiti otto giorni fempte rinouano infino ad
tanto che gli nouelli gerrnoHi de la Vite efeanò
fuora, Si afferman gii Greci che quello ancho fi
può fare ne He Mellagrane,& nelle Sarge.
(COd'a Vite molto lachrymofa. Cap.XXX.
A Vite/laquale per troppo gocciolare mm>
cano, Si piangendo la forza del fuo vigore
leuano dal frutto.Nel pedone di quello lacerato,
li Greci comandano,!, faccia vnfino,&rna eoa
cauita.Ec fe qfto non giouaffe, la fortezza grofla
delle radicine.comadano fi ragh'.accioche la feti
*a impretTa.la medicina apporti,alhora la inorca
p mezo cotta Si rifredda infufa.la cagliatura de la
p«ga imbratti,^ fotto qfta,aceto fotte fi f patga»
(TjVnaltraconfettione diMvrtite appreffo gli
Greci.
Cap.XXXI,
IGrecianchoraloMyttite cofi temperarli,
Si farli comadano dell'acini de la Mortyna
matari,all ombra leccati, 8i poi pedi, once otto
in linceo Si panno di lino metti- Et nel vino le fu
fpendi.&Io vafo coprrraì,& smpiaftrarai.Et qua
do molti di cofi fatta flato, Io leuarai, Si vfaralo.
Certi le bacche della mortvna>fenza pioua, col/
te mature.nelli luoghi più afeiutti calcano,oveto
le fptemeno, & col vino mcfcolano otto Cotale
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(Sono quelle fpetie di Ciotole, quale Dtogate blogn»,
tynicotfo auanti,che vedefifeqaelfanciullo, cS
la concaurta de la mano/acqua beuere) per Am
phora dì Vino. Loqual vino ancho alla medici*
tA gioaara,qu3ndo le coleftitticebifogna vfare,
&lo ftomaco titubante/folidare.Etlo gfrrare del
tema.
fangue prohibire, & anchora l'ufcita del ventre, Git«re iti
regnare. Ad limo, Si alla feccia della dyflènte,
fi g '
ria paffioneCcioe/delI'effulcerarione dei.'inteftiV
. nf.clqtial male altrimenti in latino fi chiama Toc
rnina)medicalmente giouarfidice.
CAccioche Impomati nafcbib da fé, C . m ì i .
O Códito, cioe/Io confettato abfynihiato,
idcft d'affentio.ouero rofado, o'I violato,!!
dice,chede le viti fue procede. Accioche ha natu
ta rice ua,q!lo c'ha cófueto procurare l'induftria.
Se li farmenti.in qualche vafo mezo pieno,dc le
fopradette potioni,meffi fi ferbi no,Et la terra vi
ua inficme,ad modo di leffiua,rifo!ui, pfinoche
li occhi de farmentf.fi sforzino ài vkite, Allho>
ra quelli medefimi farme nti,fi sforzino di vfcire
Allhora quelli medefimi farmentt germinati, in
qualunque loco vorrai, come l'altre viti, porrai*
(t Accioche le Vili produchino varii grappo*
li.
Cap.XXXIII.
Ccioche le vne,5tff bottiom\cioe/zoche,o
vogliamo dir grappoli.bianchi, 81 negli
pofla produrre.li Greci cofidouerfi fare comari
dano.Se la Vite negra,& bianca.fon vicine, qui/
dofipodàno.Lifaimcoti de l'uno, & de l'alno,
n
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infra fe dMfi,cofi ti coniungi, che Io mezo dellj
occhi, de l'una, & Faina generatione, facendoli
equalf,li poffi vnùo AHhcra col papiro,ideft col
gionco ftretto & molle, lo legata*", 8i con la terra
numida impiantarli cornai, & interponi tre di
l'equarai & paregiarai.pet fino che l'occhio de la
nuoua vite fuora efca.Di qui pattato lo tépo.fe ti
piaccia farai per più farméti,la fua generatione,
CDell'Hoie.
Cap.XXXllil,
Vefto mefe s'accorda co la mifara dell'ho
re:col mefe di Nouembre leqli ricogliaie
mo per quella ragione,
Hora prima piedi
xxvii
Hora feconda piedi
xvii
Hora terza piedi
xiii
Hora quarta piedi
x
Hora quinta piedi
viti
Hora feda piedi
vii
Hora fettima piedi
viii
Hora ottaua piedi
x
Hora nona piedi
xiii
Hora decima piedi
xvii
Hora vndccima piedi
xxrii

Q

£ F i n i t o il Terzo Libro del mefe di Febrato.
D E P A L L A D I O R V T I L I O TAV'
io Emiliano buomo illuftre. El libro
quarto de la Agricultura intitu
lato.EI mefe di Marzo»

LIBRO.
Mi.
«3
I podare le Vigne/& indiare/& piorre le V i
ci.
Cap, I
Di purgar li prati in paefi freddi/ & rompere gli
camp».
Cap, ir.
Di feminar el Panico / el Miglio con la Icr difei»
plina,
Cap, iil.
Di feminar li Ccci,con l'ordine fuo. Cap. itii.
Cap, 7.
De la canape.
Cap. v i .
De la cícera.
Di fpoluerizare/zappare/ palare / & legate le no*
uelle viti,& rifare le vecchie,infernk/& offefe
vigne.
cap.vii»
D'ingtaffare l'oliui co la morca / & de la cura de
Faine. Ancora di fare el feminario & io rofaio
& cu!tiuarlo/& di farchiare li fruméii.Ca >viii»
De l'Horn7& de cardi có la difciplina de l'aglio
vlpico/de la Coniella Aneto/Senape/ Caùoli/
Malua/R.amoraccic/Origano/La«ug3/Bieto0
la/Porri/Capari/ Colocafia / Santoregia / Na*
ftorcio/Intubo/ R.apbano / Meloni / & Coco*
meri con la loro disciplina. Ancora de l'Afpa
targi/& fponge di quelli. Et fìmifment e de la
ruta/& del Coriandro/ 8i con la fua difciplina/
& de la cucurbita/del blito. Iter» de l'anali, Si
del cimino.
Сэр» ix.
De li pomi/de la Melagriana con la fua difciphV
na/& de la confettione del fuo vino.Similmé
te del cedro/de la nefpola/del fico le fue dottri
ne,& altri pomi,!?' documenti de quali con gli
Cap. x.
fuoi meli fi contengano»
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M A R Z O
Di сотрете li Buoi/Toti/& Vache. Cip.xr.
De la domatura de Buoi.
Cap.xii,
De caual!i/& caualIe/& pollerie la loto eta.c.xiir",
De la fpetie de Muli,& de l'Almi,
cap.xiiii.
De l'Api.
Cap.xv,
Del'Hore.
cap.xvi,
EL M E S E D I M A R Z O .
CCDeI podare le Vigne/& ineftarr / & роке le vi
ri.
CapJ,
"1EI Mefe di Marzo neli luoghi fted
'di, ci podar delle vigne,ficelebra.
Defcheabundantemcnte nel mefe
di Febraro e/parlato,Perfinoad tati
to che la gcmma,& la lachryma ad
effere fufpetta comincia. Al prefente incitare le
vigne bifogna. Quado le viti no ed bumote de
acq/o di pioua,ma fpeffo del fuo lacbry marano
Io tronco & lo ceppo adunqj(loqles ha ad ine/
intflM. ftare)olTeruatemo,che faldofia& d'aliméto hu>
mido abondi & che ne p alcuna antiquita.o altra
iniuria orTefo,fia leco.Alhora l'inerii alla vite tol
ti,liqli s'bino ad inferire,fieno faldi/ritódi / & di
géme fpefiè 8t più occulate.Niéte dimaco tte oc
chi in vna merlatura baftaràno.El farmelo aduqj
ad mtfura di due dita s'ha ad radere, ma che di
vna parte la corteccia fia. Molti la medulla effet
nudata no pateno, ma leggiermente la radeno.
Accioehe la tagliatura ad poco ad poco poffa ve
nire aguzza/& accioehe la feotticata pte alla feci
га della neoua madie ila aitata & appltcaiaiL oc
7

7
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thio infimo Si difetto cefi bifogna ficcarlo, in
podo che congionto co! ceppo bene s'accolti,
toquale occhio la patte efteriore debba ti fguar»
date/& col vincolo di falcio & con loto apagliaio di foptt fia legato & ancho có qualche copri»
méto da'l vento & da*l folefiadifefo, Perche li
tentino li fcóquaffino & lo fole non l'abbrufei»
Quado Io caldo cominciararad effà legatura/co
»Bpénello piccolo verfo la fera fpeffo vn poco
d'humore & d'acqua: s'ha afpargere. Acciochc
con qnefto nutrimento connata forza de l'aria
feruéte fi vega ad animate & ad matcnererquan/
do adunq? ci germine verta fuori 8i qualche itv
cremento cominciara adhauere/ a l'adiuto della
cànuccia Si palo fi debba legare. Acciochc qual»
chemouiméto la fragile & debile età del farrné»
to/tuttauolta crefeéte : ncn la conquaffi & turbi,
Quado più folido Si fermo alquato farà/ li lega
mi bifogna romperli. Accio che la adolefcétia St
l'età crefeéte : del molliffimo 8t tenero germine
& capo/d'a! nodo della dura confininone / non
fia ftragoiato.MoIti infra la tetra per fpatio d'un
pie Si mezo nella vite fcalzata/li furculi Si li ine^
Ili metteno/& col beneficio &adiuto della cóge
ftione Si accumulatione la ricalzano » Accioche
queRoanchora l'alimenti della nutrice lifuué»
ga& aiuti. Sono affai che dicano appreffò alla
terra douerfi ineftare.Peiche nelle parti più alte/
più diffìcilmente attacano.f^Petfino allildi,
doc,adquindcci di Marzo/orcio perfinoa
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tquinóttio PEquinottio (Vh'e fecondo Columella) ad viri
qmiio e
tiquatro d«/lc viti fi poflano fctterrarc nellì lue»
Sotterra
ghi freddi/ouero nello fcafftto/ oucro nel folco/
U viti,
oucro ne le foflr/i ql m o d o che di fopra e detto,
$}l Ad purgare li piatii luoghi freddi/Se ad rom.
pere le terre.
Cap, I I .
Ora nclli freddi luoghi li prati fi debbano
purgare 8t cominciare ad riguardare, Nelli
paefi gelidi,li graffi colli/ & capi viiginofi & hu
midi, ad rópere & bene arare ci cóueméte ad c o
mmeiare., Ancbora li veruatti/ideft li capi ch'uà
anno fi / Si vn'anno no/ fi feminano nel mefe di
Gennaro tutti/fi vogliano repetcre / & vn'altta
volta arare.
( £ D e l Panico & del M i g l i o dafeminarfi con
l'ordinefuo.
Cap, I I I ,
EIIe calde Si fccchc regioni Io Panico,& el
Migliofeminaremo. La terra leggiera &
bene moria defid«ao,& nò folamétene Sabbio
ne/ma ancho ne la Rena.fàno bcnc.Pur che qua
d o e l cielo Si l'aria humida/in terra bagnara/ fìe
no feminati.Percbc lo terreno feccho Si crctofo
fortemente temeno. Speffo de l'herbe voglian
effere liberati 8i purgati.Lo f patio del iugero có
cinque ftaia fempie Si fem ma,
CTDelli Ceci,
C a p . UH.
Dcflb Fimo & l'altro C e r i o nel luogo graf
Sfumo qua io l'aria e/hurnida debbiamo
femmate.El di innanzi in mollo fi veglia m e i '
teie:accioche più prcfto nafeano. C ó (te modii
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rn tugero fi fémina, El C e r i o grande nafcere li
Greci dicanole Io di inàzi l'acqua tiepida v i fi
butta.Dicano ancho ch'ama li luoghi maritimi
& più ad tépo venire fi ne l'Autunno fi femina.
( £ D i feminare la Canape.
Cap. V .
N c o iqftomefe la Canape feminaiéo pfi
no a l'Eqnottio d la prlaucra:có qlla ragio
ne & regolarci} nel mefe di Fe. hauéo difputato.
CDelaCecera.
Cap. Vr.
A Cecera bora fi feminatlaquale folo di co*
loie da la Cicerchia e/dirTeréte, p loquale cf
brutta:& c/piu negra-Al primo folco : & in terra
graffa fi feminatcon quatto oue,t ne & ancho d o
modit vn iugero empiremoCDifpoluerizz3re,2appare,paIare, Si legare le
nouelle viti:&rifate le vecchie,& inferme, 8t
offefe vigne,
Cap. VII.
N d u e t t o mefe le vigne nouelle fi ccmin-ciano a poluerare.i.ad creare & fiagere le
zolle:& ridurle I poluereJaql cofa m o , 8i d e p o i
p tutte lecaléde:cice/el priodùd'ognimefe: p fi
no al pricipio d'Curob.s'ha fempad fare: nò io
lopfherbetmapche li femiterreni nóanchora
folidati:& fermala terra nò ftréga.Le radici de la
Grimigna fi debbano ftirpare:pch'a le viti grandeméte nuoceno.Hora ne pat fi freddi la fcffióe
& la cultura di vigne : fi debba celebrare & fare:
& le viti fieno spalate & legate. M a la nouella &
la pofticcia,o pattino (ad m o d o d Vmbria) co
Vinculi & gionchi molli : legai debbiamo : per,
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che quella anchora tenera: li legami pia duri fi
recideno, & offendalo. Lo palo fodo a le vài
maggioralo piccolo & fertile a le minori fi po/
ne.Per la moleft ia de l'ombra : fia ficcato verfo
aquilone^ da la piaga. Si region frìgida temo,
to:& diftante da ia vite : per fpatio di quatro ài
ta ; ouero di vn pie & mezo, Accioche d'ogni
patte zappar fi poffa»
(t Di rifare la vigna vecchia.
( £ i n quefto mefe le vigne vecchie altamente:
cioè /^fondamente da la terra le troncano, Si ta»
gliano:alIa tenouatione di cjllc dado opa.Ma q<
fio e/vitiotpche el più de le volteda piaga grati'
de: pei lo caldo del folefiputrefa, Si ancho p le
rugiade.Per laquat cofa ad qfto modo fi firmouà-Prima .pfundaméte farà ablaqueata : cioè/ da
laquei & radici che fono in alto liberata: ideft
lcalzata per fino che lo fuo nodo apparita, Do
poi infra la terta al nodo fia recifa : accioche a v
perta del freddo niente tema. Q.uefto e/da fare:
fé la vite r f li buoniffima generatione,& profurj
damente piacata farà. Et certaméte meglio dige
nerofi farmenti fi douera ineftare. Tutte quefte
cofe di fopra dette ine li luoghi caldi: nel prinaV
pio del mefema ne li freddi: dopoi li idi : cioè/
quindici ditdt detto mefe effluiremo.
( | 7 D Ì medicare le viti amalate.
CTJLe viti inferme.o quelle delqualc la vua fi fcc
ca,d itorno le fcalzarai,& l'orina vecchia vi fpar
gaii.Anchon la cennere del farmelo, oucio de
;
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la quercia: co faceto mefcolato: metteuiV ouero
appreffo alla terra tagliate empila di letame . Et
qlic cfi germinarano più gagliarde lafciale fiate*
<£Di curare quelle che da bidente,©
zappa fuffeno offefe.
(^Quando la vite da bidente, o d'altro ferto ef
ofteittfe la piaga e/adcorìo alla terra: con lo fter'
co della Pecora onero di capra impiastrala. Et
allbora la terra con effò bauendolamefcolara,
& dintorno fcalzata, cura di legarla, Ma fe nella
radice e/offefa cuopri!a:& letame liquido &ba»
gnatoui mefcola.
(£D ingraffare l'oliui có la Morca,& d'ogn'ak
tra cura di quegli.
Gap. VHF.
Ora nell'olmi laboranti & infermi: (a mot
ca infulfa fi fpargera. All'arbori ,gi adi ( c e
me dice Columella)fei congii:a le me zane qua
tro all'altre fecondo la Mima baftaràno.L'altri la
faglia delle Faue:& due quali, cioè/ Panieri, per
ciafchedun'srboro maggiore moiri tanta orina
pecchia,quanto par che baffi, vi metteno,&
fanno fubito va mortaro, cioè/fotta fimileal
mort3to,maffìme in paefì feccbi, lo tronco pri\
macoperto.L'Oliuifterili.cólo fucbiello Franz
zefe perfoiarai,a!ibora due rami d'arboro frutti
fcro,da la parte d' Auftro 8i di mezo di, de la me
defima grandezza & (frettamele ne l'uno l'altro
buco metterai, o la pietra, o el pai o del pino, o
de la Quercia,& qllo mozzo, con lo loto in pa/
gliajo,gucik> crYauanzara occultare procurarci.
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frumenti

quando fi
farchìam
Stmntìriì.

A

Cario*

Contm tal

Cirii

S e fenza frutto iuffuriano : el palo de l'oliua fa!/
uaticatne la radice di quelli fica.
C A I preferite dou'c/ffanza: li frumenti vnaltra
volta farchiarli fi conuerra.Hora nelli paefi fred
di li Seminarai(liquali fono flati detti dcFebta*
ro)di bacchendeft d'acini fi f i n o . Et li Rofatiù
nel principio del mefe fi cultiuano*
CCDcll'Hotti.
C a p . IX.
Lprefente l'horti beniffimo el principio
de lai cultura piglianojn qfto mefe el Cat/
d o fi femia:la terra flercorata & moffa ama.Aué/
ga che ne la graffa meglio faccia.Et ad quello ed
tra le talpe quello gioua.Se fi pianta nel fodo:ac
d'oche la tetra da l'inimici animali più faciline/
te nò fia forata. Li cardi quando la Luna crefeet
ne la piazza prima preparata:!] debban feminare:& infra feti femi debbano vn piede & m e z o
ftar difcofto.E da guardare che li femi roueifiati nò fimo pofti.pcbe cofi debili/ ineunti/ & du>
n'tli frutti creatane,N5 fi pógano profondarne/
te.Ma co tre dita pigliati fieno poftùperfinoad
tato che la terra alti primi atticuli & nodi perué/
gatallhora lenemente fieno coperti : & di conti/
nuoda ib'erbe liberati, Per fino che le piante fi
anodino: & fien'inacquati : fe lo caldo fecco in/
teruiene.Se le cime de li femi frangerai : li cardi
fenza fpine nafeerano. Anchora fe li femi di que
gli per tre di con oglio laurino bagnarai : onero
con Nardetouero con POpobalfamo : ideft fu>
d u o di Balfamojo con fuchio di Rof«o con Io
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olio mafticino:& poi feri (ecsthli fpremerai.Df»* \
ql faporenafcenl'unguéto &Iamiftura: delqle
Ir femi hano fachiatc. Ogn'ano le piate dal codice & dal ceppo s'hano ad rimouere, Accioche
le madri non fieno fatigate:& la fobole & figlino
lip altri fpatii fiano podi & piatati. Vogliali nié
tedimacocó qualche pie de la radice fcarpurite.
Quegli che referbarai p «cogliere el feme:Iibe>
rati da tutti polli 81 figliuolitcó vn tefto o fcorza
li debbi coprire p che li femi p lo fole/c p la pio/
uapetifcao.Cótrale Talpe giouaimezo de Cat Talpe
dueti fpifficati.cioe/Gatti hauerc Certi le Muftel Ckrduetì
le ouero Dònole màfuete fatte hàno. Altri li ba> Gatti,
chi di qlle có la tubricarcioe/terra roffa,& fnchfo R-K&"C<<.
di Cocomero agretto bàno/empito. Alquàti ap
prelibali» couilideleTalpe pincauerne & b u /
chi apreno accioche quelle impaurite da l'entra
ta del fole fene vadino.Li più ne l'entrata di ql/
le li lacciuoli con feta pendenti pongano.
(TJln qfto mefe l'Vlpico bene porremo delqua Vlpiatm
lePIi,parIane lib.xix.dicendo che quell'Aglio 2 " «
Cy prio chiamano li Greci. Molti Anrifcordcn.
In Apbrica eelebrato c/chiamato Iybico.Di que
fto medefimo Palladio documéto darà ne li.xiii comlk
evi, Seminali anchora l'Agli che non fon cbi3y Àntto
matt Vlpiotle Cipolle:& la Cornelia & l'Aneto senape
in luoghi frigidi. Anchora in tal tempo la Sena/ cauoli
periiCauolifìfeminano/ ouerfi piantano,8ila M«IK4
Malua:& le Remoracie, la pianta de l'Olìgano R«wowrf«
fi ttanfferifccjla Lattughe Bietole ; d Potio ; ci Qngine.
A
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Cappato,& Colocaffia, & la Sstitoregta, d Ni/
R a m o fi ferhina, l'Intubi cioè f Totnifoli, & lo
R a p b a n o ideft le Raditi mangiano, bota guai/
cun femin3,1eqaili s'ufano la ftate,
f £ L i Meloni radi fi Sminano, li feriti due piedi
infra loro ftiano dittasi ne li cip» ben cultiuati,o
Meloni
veto ne la Rena fcatTataLi femi p tre di nel mul
f o , ideft vino melato, & nei latte ad macerare fi
metteno,& alhora afeiuri fiéo pofti , & cofi fusui
fi fàrano.Odorati anchora d/uét3no,fe li fenii Io
ro molti ditne le foglie feche dele Rofc fiatano,
Cotvmdti C M o li Cocomeri fi feminano radi, fatti li fol/
chi va pie 8i mezo cupi, & larghi tre. Intra li fot/
Terreno
chi Io {patio di fette piedi di crudo,ciorfaó zap
cruda
pato fi Iaffa,Doue fi poffino vagare & extendete
fi da l'berbe fon adiutati,& p qfto ne di farchiel/
!o,ne
di roncatione ideft tagliatura d'herbe han/
KoHattiot.
nobifogno.Selofeme con latte di pecora oue/
i o ed lacqttt mulfa ideft melata m a c a i . Dolci Si
bianchi nafeeranno, Longhi & teneri fi fanno.fe
lacqua due palmi di fotto a loro in vn largo va/
Io porrata laqualefeftinandotali fi faranno. Sé/
za feme nafceranno,fe prima li femi di quelli có
lo olio Sabino onti farano 8i fe có quella hetba
Cultx her trita(laquale Culex e/chiamata faranno fttippic'
ciatùMolti el fiore del Cocomero col capodela
fua vite, in vna Canna lo metteno, allaquale in
prima tutti li nodi gli buccaranno, In quella el
C o c o m e r o eftefo in iòghezza grande nafeera*
E l'Olio tanto teme, che fegli p o n i appreflb,
1
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cornano hamo fi picca. Ogni volta che tuonar,
come sbigottito fottofopra fi voIta.Se Io fuo fio
re comeftane la vite, in forma di tetta la chiude
rat Si legarala.qualunque volta la forma o d'ho/
mo o di animale brutto hau era, Talfigurael co/
cornerò rendera.Tutte quelle cofe Gargilio Mar cagiC*
naie afferma Columella dice.Si in luogo aprico Marnée
&adfòlatio & ftercorofo gli Roui habbiamo o Coltimeli*
reto le Ferale» D o poi l'autunnale equinottiot
mozzati quelli appreffo alla tern.rV con vno Ri
le o Dentaruolo di legno cauati & infra le midol
le lo letame mettiamo, & Io fcmc del cocomero
àdiUngiamo,di qui nafcere li frutti, li quali,qua>
do fono li freddi.non fi pofiano negare.
(£In qfto mefe l'Afparagi apprcflbadKalende Aftmgi
ài Aprilei Iogograffo humido & bélauorato fe
mfnsremo nelle piccole fofTatelIe co la linea o fi
lo ìdirfzate do o tre granella, vn pie & mezo Fu
no a l'altro difcofto fi pógano.Dopoi la terra di
fiercoficuopra,& ['herbe di continuo fi leuino,
o vero ne l'inuernata forra a lotirarnefigettino
& ne la ptimauera fi taglino. Et cofi do po anni
tre l'afparagi nasceranno, Ma e/ più efpedita 8C
bteuè ragione, fe le fpónge & li ricci de l'Afpara Scagna
gi poni, Itquili pfro li frutti dieno quelli cofi fi
fatino. Li femi de l'afparagi quàtl có ite dita ne
poi,pigliare dopoi l'Idi di Fcb.Nel terteno gtaf
fo Si letamato i ciafcuna foffa li potrai & leggics
méte gli coprirai:. Di qfti cògionti la tadice có
ncffa & impicciata ne nafceia, laqualcfichiama
1^ •
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S p o g n a . M a & cjftaha ri -'mei àzi, perche due ari
ni fta nel fuo femt.nario, có Io fteico & letame St
aflìdue roncationi da nutrirti. Finalméte do poi
l'equinouìo de l'autunno fi trappiantara,& ne la
primauera darà l'afparago.Quefto farà più vtile
acquiftare Si hauere c h e t o n i o n g a cfpettatione
nutrire. Niente d« meno quelli che nclli folcbi fi
diporrannefe li luoghi fon fecchi, in mezo de
folchi. Si humidi nelafummita d'effa folcbi*
L ' h u m o r e de le fpogne de l'afparagi, col fuo fo
lamrnte tranfito,rigare debba,& nò fermarli, Er
p r i m o afparago che produranno.tcmpere deb
b i a m o , & nò fcarparirlotaccioche la fpogna an
chora inualida & debile nò la venga ad cómnev
uare.Nc l'altri anni fi può fuelIcre,accioche l'oc
chi di effa germinatione fi poffi aprire, petebe
lì d o poi li frangi, li luoghi che fecundi hanno
confueto d'f flere,rimanf ndo le radici de l'afpa
tagio,a fatto fi chiudeno, la primauera faranno.
E t tu ne l'autunno quello rifetbarai,del quale lo
feme vorrai pigliare. D o p o i l e f c o p e di quelli
abbrufcia,alhora proffìmo al verno a le fpogne
Io fterco,& la cennere aggiornerai.
( D qa ft°
R u fi ff mina ne li luoghi
folattui, toquale di fola afpetfione de la cennere
c/contentJ,Luoghi alti defideratdonde l'humo
le fi fcola.Se li femi di quella nelli, fuoi fulliculi
anebo fon rinchfufi. Aduno aduno con la mano
debbi in terra ficarr.Se fatano vfeitiminutame^
te li gitarai,& có lo taftel Io li c u o p r ù a i . L i cauli
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U lififtucbìche faranno de li femi ingenerati, (e
tanno più gagliardi,fe tardi nafeeràno. Li rama»
faili di quella.con qualche parte de la feorza,ne
la primauerafuelti.per le piante riportano. Ma
•
fe tutto Io pedone fi rrappianta, morirà. Sono
molliche li tamulidi quella invna pertufa,& fa
m forata li merteno,& cefi le piantano, co Io vi
gore d'altri da ferbarfi.La perfequitano с б mala
detii,& maffìme in terra de maton pefto,la pon
ganc,& quefto giouare è/certiffìmo.Ma (come
certi arTetmano)mcglio fa quella ch'è/robba ta.
Sotto l'ombra dei Fico ria più volétierùl'herba
the ad canto gli nafee, vuole effere cauata co ma
no,& no con ferro. Teme grandemente, ch'una K««f4
donna immunda,& dishonefta,non la tocchi. MWWHÌ(£Da quefto mefe per fino a tutto О ttobre fife ,
mina el Corìando.Ama terra graffa, ma in terre " « * » »
no magro nafce.EI feme quanto с/ più vecchio
tanto migliore effer fi crede.d'humore fi diletta
Seminato con qualunque herbada mangiare:
beniffimonafee.
CTJLa Cucurbita, ideft la Zucca in quello mefe f i " ?
anchofipianoterra grrarTa,bumid3, alletamara,
& ben cultiuata, & moffa, defidera. Qgefto e/
'
bello ne le Zuche,che longhe, & forili diuenti/ Sem m>
no,& del feme del collo,groffe del vétre, larghe
mi*
& piane.del fondo,patturifcano,fe fono fopra fi
pongano.Quando cominciarino acrefcere,bù
fogna appogiatle nelli admitriculi, Quelle che
per io feme fi ferbanotper fino ala iouernata nei
К
ii
f

c

z

a

m

ili».

Serpaio

Anaft •
Camino,

1

M A R. R Z O
b vite j>ptìa,vogHano ftare fofpefe * D ràde poi
lcuate,al fole,o al fumo fi p o n g a n o . Altrimenti
li femi puttefaui,perifcano.(FJIn quello mefe fi
femina ci 6lito,delq!e fame Ph'.ne |i.xx,ca.xxii,
dicédo d'eòo male,& bene,e/herba inerte & feti
za fapoie, Si acrimonia, fa in qualunque luogo/
pur che cultiuatofìa . GLuefta beiba nó bifogna
farchiarla,qn vna volta fera nata, effa p molti té/
pi co l o fpargere del fao feme: Tempie fi rincìuj
ia,imodo eh fe tu v u o i,appena la potrai ftirpate
L o Serpollo al prefente ancho fi femina.có le
piante,& co lo feme & quàto e/piu vecchio,tan
to meglio,& più lictaméie metterà le fròdi,Vap
preflb a la pefchiera,o vero lago,o a margine di
pozzo,f«apiantato.CL'Anafi,& ci C u r a n o al
prefente fi femina in capi graffi fa bene,& ancho
ne l'altri.c 6 i'hamore,- & có lo ftetco (ìa aiutato.
( £ D e li Pi-ìm:,& prima de le Melagriane.Ca.X.
E Mebgriane nelmefedi Matzo,ovcrone
X ^ i ' A p r i l e feminaremo ma ne li luoghi tem'
peritonei Nouembte.CLuea'<«boro ricerca tet>
reno cretofo, & nj3cikmo,S£ ancho nel graffofa
bene, Ad quella e/commoda la regione calida.
D i pùmetfuclte da le radici materne : fi femina.
Et adaenga in molti m o d i fi pianti, nientedima
c o maglio col ramotló g o vn g6bito,mozzo di
groflezzi d'un manubrio, ideft m a n i c o , & da
l'uno Si l'altro capo.col falcino ben tagUentetle*
uigato:& rafo,alquanto rintouo,fì mette. M a pri
ma nel capo,& ne la parte di fotto, con Io ricreo
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Porcino fia ìttibrattato.o vero ne! terreno non fa
Dotato col maglio per forza, alla parte di fono,
Ila meffo.Megiio farà fe'l rsmo da piantate : da
la madre gemmata^i'oe/cominciando ad mette
te fi togli.Ma chi Io pone ne la fofiVe tre peno./
zo!e ne la tadice cóftituifcr, pròuedera che li po Quelle che
mi.non fi fendeno.Bifogna hauereaduertenti3j non fifttv
che li virgulti,& rami che foitofopra non li pian
ti.Accidì & forti fi crede che fanno: fi affiduamé
# W..
tcfonirrigati.Percheinqueftilaficcit3,Iodafna Z ! *
fuauita,& abundantia,allaql troppa ficcitatqlche
poca d'humidita.fe li debba opporre. L'Autun^
no:& la primauera fi debba fcalzare.Se acidi: &
forti nafeanorvn poco di lafere trito col vino
per l'alte cime de l'alboro bifogna diffundere, o
veto fcalzate le radici: vn chiodo di Theda fi fi/
chi. Altri Lalga marina ne le radici fotterrano, a
laqaale molti Io ftercoafinino & poteino me/
Mcty.cU
fcoIano.Se non terra elfiore:l'orina vecchia con
rnifura equale d'acqua temperaran&tre volte in * *
vno anno ne le ra dici la fpargerai, ad vn'atboro
bafta vna anfora fi getti : o vero Ffnfulfa morca
vi fi butta,o veramente Lalga alle radici adgiom
g i . Et due volte nel mefe l'inacquerai. O vera/
mente el tronco de l'arboro fiorito : con vn ctv
chio di piombo cirenndarano con cono di feri uaUg. che,
pel'adaoItarai.Se lipomi crepano. Metti fotto «6 à?pìn#
vna piètra in mezo de la radice de I'a!boro,o ve
rola Squilla d'intorno.o appretto a l'arboro r o
ni,Et fe g u i d o pcndeno ne l'atboro:Ii picciuoli
A r i
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torcerai,»] tutto l'anno fenza corrutibnergli ftp
Meligxbt barai.Se per gli vermi Hanno maletcolfieledel
non fi con B
|
-^
, o
«•«pino.
j chiouo jj,( gj¿ medefimi vermini
porghirdifficilmente renafeeranno. Ancho l'ori
na de I/afino, mefcolan con IoftercoPorcino,
alti vermini, riparata che non nuocino. La cen/
nere con lo ranno f peflb d'intorno al tronco del
. .
Melo granato infufo, lieti & fruttuofi fa l'arbo*
*™
ri.Martialc affermili granelli farli in quelli bià
chi/e la qrta patte del geflb có la Argilla 8i con
la Creta mefcoli, St per tutti tre anni qfta fpetic
di tetra alle radici di quella accolli, d u e ! mede
fimo dice di matauigliofa grandezza farfi.s'una
M<%¡<, ng^.owoi
dirPigna diterra,fifepellifcc
me ?m4L appretto a l'arboro del Melo granato,* in quel
U\o ramo co! fiore fi chiuda,accioche non tifali
ti fuoti,legato ad vn palo,allhora la pignatta co
perta,contra Io corfo de l'acqua, fi fortsfichr'.nel
l'Autunno feopetta, le poma grande, de la fua
grandezza rendara. Dice anchora che molti po/
mi del Melagriano procedeno, fe Io fuchio del
Titimallo, di de la Porcacchia equalmente me.
fcolato.auanti che germini, al tronco de l'albo*
snñúóe ii ° ^ impiastrato. S'afferma poterfi infitarede
Meli?,
la cóneffione de «mi,cioV/cbe la midolla effen
"
do d'ogni banda diuifa,ficongiongano,Puoffi
ineriste in fe medefima appretto a le lulende di
Aprik»ne l'ultima parte di Marzo.Ma fegato lo
«roncolo infilo fteichiffimo,fubito fi debba ine
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ñarc,acc?oche fa tardanza,?I piccol'humorr, n ó
10 difeccbi.Le Melagrane fi ferbano, fe li preci/ < r
uoli effendo impeciati,perordf«negfiappicarai ' ™
o vero ad quello altro m o d o . Colti integri, ne
l'acqua marina,© ver ne la Muría, cioè/acqua dì
íalfnmí feruente,& ben calda, fieno attufat i,ac*
cioebe la beuino, p o per fpatio de tre di,fafciui
ghino al fole,ma che la notte, non ftieno a l'aria
dopoi in luogo frefeo fieno appicatr.CXuando
11 vorrai víate Si mangiateci di innanzi co l'ac*
qua dolce li macerarli, fi diceche quelli fono,
come quando eran frefebi. Ancora che infierne
non fi tocchino feparati con la paglia.fi cuoprfV
no. Ancho fi fa vna foffa longa,& vna fcorza,de
lamedefima grandezza fi trooua, ne laquale le
mel3griane,con li fuoi acutiffimi forcolì fi ficca
no,allhoralafcorzaattrauerfo fiponefoprá la
fo(ìa,acciocbe le melagrianetfenza toccar la terra di fopra pendenti,da l'humore li difenda. Iré
fi d'Argilla fi vefteno Si cuopreno, Si ed quella
feiutta in luogo frefeo fieno appiccati.Anchora
fc vn botticello folto l'aria fia feppellito, elqual
habbia la Rena per fino al mezo: Si le Melagria
ne con gli picciuoli col ti: aduno aduno ne le fue
canne ic impremtfcano, o vero ne le verghe de
Sambuchi i & cofifeparati fi metteno ne la R e ,
ri3,con quello ch'effe melagrane qaatto dita io
pia ftieno alla Rena : & quello fi può fare fiotto
el tetto in vna foffa di do piedi. Et e/più vtile
da confcwarli.Sc col tamo più lonzo fi coglia*
omí
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no, Anchorà in vno alno modo : in vna Scuola
, perfin al mezo l'acq fi mette:& in quella li po/
mi fi fofpédcno: accioche no tocchino l'bumi/
do:& la Seriola fi chiudetche'l vèto non Ventri,
ltem in vna botte infra L'orzo cofi s'ordinano:
che non fi tocchino l'una con l'altra, & la botte
yintt
ài fopia fi cuopre.
(LEI vino de le melagriane ad qfto modo Io fa
tf/cctb
iài. Li granelli maturi diligétementc purgati in
vna fifcdla.ideft Paneruzzo.o Caneftrino,o
Cocuh
vuoi dire Sporta fatta di Palme: metti, 8t in vna
Coculan'deft vafo di rame fptemeli, & p mezo
teperataméte li cocerai quado farà freddi; in va>
felli ipecciati,& ingeffatuli chiuderai» Altri ci fu>
chio no cuoceno:ma in ciafehedun feftaric: vna
libra di mele mescolano, & nel predito varo lo
ferbano.
(f£Del Cedro.
CL'arboro del Cedro nel mefe di marzo i mol
ti modi fi femina:cioe/col fernet col ramo : con
*WM
la taleatideft con tronco:& con la claua, ideft col
tlm
nodo,Terra di natura rada vuole: Si l'aria calda»
& humore continuo.Se li vuoi feminare, con li
grani farai come ti diro.La terra: do piedi caua>
Ctnntrt laùmefcolaracì la cennere: farai piccole piazze:
accioche d'ogni banda per canali l'acqua difeot
ca. In quefte piazze la foffà d'un palmo co la ma
no aprirai : 8t tre grani : con lo aguzzo volto di
Lotto giunti infieme,conftituirai»& coperti ogni
ài li inacqintaLPiu pc^fto nafeaanno ; le lo '
7
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nerlcio de l'acqua tiepida vfarai, Poi che faranno nati:lf poIIoni,fenipre l'hetba propinqua ta^
gliatai.Di qua la pianta di tre anni fi può trasfe^
tire.Sel ramo vuoi porre nò più ch'un pie e me/
zodebbi tollerate, accioche non fi putrefaccia»
LaClaua piantarla e/più comodo iaqle fi fa di
gtoflczza d'un mamco,& di lóghczza d'un cu>
biDtda l'una,& l'altra parte leuigata:li nodi.& le
fpinetfi debban tagliare : lafciando pero integra
la fammitade e/ gemme, & del'occhi,per Iiqua/
liafpetanza de la futura prole habbia adgon/
ferfi.Q.ueIIi che fon più diligenti! con lo fterco
cel Bu,impiaftrano d'ogni banda .quello ch'e/
ùmmOjOuero con l'Alga marina Pinfafcianco
•ero con l'Argilla ben menat3,l eftremi de l'una
& l'altra parte cuopreno, & cofi nello Terreno
fcaflato, lo pongano. La talea pia fonile, & più
fereue può effetetlaqual fìmilmente.come la eia*
ua ferafotterrata*Ma la talea due palmi ftiafO'
pra terra. La claua,tutta fia fotto terra, fepulta. Ne
10 fpatio non defideràmaggiori internali». Con
l'alni alborùnon fi debba cógiongere» De paefi
caldi,ma chefipof(ino inacquare, & ne li vicini
luoghi al mare, gtandiffimamétes'allegra, ailiV
quali l'riumido abunda. Ma s'alcuno ottiene»
che queft'alboro, in regione frigida, fi nuttifes.
Ponga queft'alboro in luogo di mura circunda»
10,0 vero ne la parte meridiana conuerfo • Et ne
11 meli de i'inuemara, con lo Ararne agrefte, Io
cuopia.Et quando la fìsse rìfpkndera, l'albo»
7
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nudo,& frcuro,a l'arra Ih tcnduto. La ta!«, ou&
ro la daaa,d i quella,nelle rf gionr" cahdiffirne,ne
I Autunno, fi pone. Ne le frigrdiffime, nel me/
fe di Luglio, & d'Agofto,piantate, & conleccfr
tidiane irrigitioni.animate & min tenute.lo pei
fino 'Ali pomi,& alli loro grandi increméti l'ho
perduta, L o Cedro fi crede che fi adiutti ,fe le
Zn&t
Z u c h e rie luoghi vicin/,fieno ferht'nate, te vv
ti de lequalf anchora abbrucciatc, dando li ceti
nere a l'albori del Cedro,e/etile, D i continua
cultura s'allegrano . E t per quello li pomi mag»
giori,pfoducono. Ratiffimo douemo tagliirr,
infittone Ц
quelli « m i , che fon fecehi. S'incita od
mefe d'Aprile.in paefi caldi. Nel maggio, ne li
freddi.Nó folto la fcorz3,ma nel tronco appcf'
fo alla tadice fiflb. Mei Pero s'tnefb, 81 nel Mo'
•.02™°'
r o , fecondo certi, M a l i furculi infilati con vn
Q.ualo, cioe/Paniero di fopra, ouero con vafo
di terra,bifogna forti ficarli.Martiale afferma ap
мл-ftdfe
p
;
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mancare.Laqoal coJa,in Sardinia, & n d tenito
rio Ne.5po!itino:ndli miei poderr.l'ho ttouato
neliauili.ia tett:»,el cieloe/tiepido,l'humotee/
abnndsnte.Et per quefto, per certi gradi, li p ò
m i , vno do po l'altro, fempre fuccedeno con
dofia c o t e , che l'acerb j.femprr nafeano, nanzi
che li maturi cadino,& l'età de l'acerbi, li fioriti
fempre do po feguitano , Si cofi la natura fi
minirtra, in vno orbe, & v n cerchio de conti<
ше
mai manca di f ccundita • D i c o n o ebe i
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medulle, agre, & forte, in dolce le mutano . S é
per tre digli fems da porre,ne l'acqua mela.u fi m a c c n n o , ovrero nel latte de la pecora.
Elquaie e/molto meglio. Alcuni nel mefe di F c
biaro con vn buco ritorto da pie lo tronco fac»
cbieilino.immo che da l'altra parte non efca, di
quefto l'humore douer vfcire .pmettcno : p fino
che li pomi fi formino. Alhcra Io forame rienv>
pino di loto.S'alcuno e/m mezotfarfi dolce c ó '
firmano.Lo Citreo p tutto quali l'ano ne l'albo*
tofipuò cóferuare. Meglio,fe qualunque fia va
fo,rinchiufo,Se cogliere & cóferuar li vorrai.La
notte quado la luna e/nafcofta: co li rami foglio
fi li coglicrat,& fcparati difporli. L'altri ognuno
li pongano nel fuo vafo rinchiufo, ouero col
Geffolirituraranot&inluogo opaco Scofcuro
ordinatici riguardano,Le più ne la S c o b e , ideft Scvbc.
nel'immuditia del Cedro : o ueronelo Ararne
minuto,o ne la paglia copertici ferbano.
fCDelleNefpole.
(£Le Nefpole di luoghi caldi grandiffimamen
le s'allegrano ma voglian'effere irrigui. Ne fi
freddi anchora paenganoima più nel fabbionc
gtaflorouero terra glareofa, có Iaquale e/ mefcò#
lata larena,ouero l'argilla có li falli, Nel mefe di
Marzo, ouero Nouembrio, in terreno Sabbiato
U ben lauorato,con le talee,cioe / legno da capo Tabe
U da piV.mozzo, fi pianta, In m o d o che l'uno,
H l'altro capo de la Talea, Io Aereo Io cuopra,
Liincierncu fuoijfortiffimifono, ElTer pedata,
1
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& fpeflb fcalzata,S£ con vn poco d'humore qui
d o fon le fìcci'ta, fpeflb effer refocillata, ricerca.
Si feminaanebo col feme.ma in più Ioga eia ,fi
fpera.Si da vermi e/occupata có vno ftiie di Ra
tne,(i vogliano purgare,& con la morca: o vero
có la orina vecchia de l'huomo,o veto có la cai,
d n a viuafieno bagnati,ma parcamente ch'in/
giuria nó fé faccia a l'alboto, oueraméte li di In,
pini cotti con l'acqua » Ma per quello fi ftima,
che l'alboro diuenta Aerile, Lo letame. & la ceri/
nere di vite:fe infieme.ne le radici s'infondeno,
la fanno fertile • Se le formiche la moleftano, la
R u b r i c a c e l i retra rolla, con lo aceto,& cerniere
temperata, l'amazzara, Se li p o m i cafeano, vn
pezzo de la fua radice mozzo,in m e z o del tton
eoifìa ficata.Nel mefe di Fcb.s incfta,in fe mede
fimarnel peto,& nel Melo.Lo furculo fuo.di me
z o de l'alboro fi debba pigliare.Perche delle fà,
mita e/vitiofo,Nel ttonco fiflb s'infit3,perche la
iciuna Srpoueramagrezza dellafeorza,niente
nutrita» Le Nefpole pei conferuare fi coglierlo:
quando anchora non fon mature, lequali &ne
l'alboro longo tempo duraranno/ouero nelli or
ciuoli impecìati.ouero in órdine appiccate,o ue
ro,comemolti vogliano,rneffi ne la Pufca,cioef
Vino nella Vafca,o Tino .adaquato, quale altri,
menti fi chiama lora.in lingua materna. Acqua,
relIo,o Acquaticcio, fecondo l'Vmbri. Nel me/
z o di,& ferenotfi cogitano-Et fieno ripofte Upa
tate.nella paglia»accioche lo tatto, non te marci,
7
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fca.0 veramente con li piccioli colte meze matutele l'acqua falfa, per cinque di macerate, Si
dopoi fpcflb vi fieno mefie,i m o d o che vi nuo
tino.Si col mele fi ferbano,fe non troppo mata»
re.le coglierai.
CCDel Fico.
A pianta del Fico.in paefi caldi, nel mele d i
Nouemb.Nelli temperati di Feb.Nelli fred
diriieglio di Marzo,o nerod'Aprile,fi pone.Se
la Talea, ciòe/el legno da c a p o , & da pie taglia* T<tf«4,
io, pianti, ouero le cime ne l'ultimò d'Aprile,
quando elfachio più verde, in quella entrata*
Alla pianta meffa nella folta, le piette fé hanno
ad fotto porre,alla radicela terra col letame.s'ha
ad mefcholare.Si fon paefi freddi, le cime de le
piante : ne li internodii (paniti, de le canne, dal
freddo fiano difefi.Se la cima vorrai porre R a mi trifulcbi di due.o di tre anni, da la parte Au>
ftrale,& da Mezo di,tagli3ti,& cofili fotterrcraig
cha fpartite (e cime, interpolici la terra, come
tre furenti faccino. La Taleacofi come l'altre
porremo.AIlaquale legiermente nel'infima par/
te diuifa,nel fitto vna pietra metteremo. Io Pai/ P o f f ^
ladto ne l'ultimo di Febra.o veramente nel mas
zo in Italiane piante grandi de Fichi, per lo terreno fcaffato p o pofto,& ì quell'ano,li p o m i fé*
ceno,con tata benignità, che no fi portia còpre/
dar, come fi mihauefieno hauutoadare eliti*
buto.Le piate fi vogliano cogliete,doue Io fpef/
(o dodo e/gófìato,E0eie iterile s'effiftimano.cjl/
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k che fon nitide & pulite,* li fuoi occhi petlou
ghi internodii hano difcoftati.Se la piata de) fi,
co:prima nei feminationutritai:££matura latta/
piantami ne la foffatli pomi più generofi ^durra. Alquati molto giouare còfirmanotfe la pian*
ta del fico;ne la Cipolla Squiilitica fpattita ima
haat
mefifa,* conti vinculi fttetta la collochiamcLe
foffe profonde arna.L'interualii grandi. La tetta:
dura,* graciletouero lottile:* arie ho fecca : pei
la vtilita del fapoie: In luoghi pettefi, Si afpeti:
fa bene.Et niéte dimanco, quali in ogni luogo
fi può piantate.duelli ch < n luoghi mótani, ¡1
freddofi nafcano,perche hanno manco di latte,
liceità patir nó poffano. d u c i l e stufano quado
fon verdi,* hano meglio fapore, d u r i l e ch'en
pianura,* luoghi caldi nafcano,fono più graffi;
st ambili
& fecchi più durabili, Se le fpetie de Fichi ntfc
•pli. ntlib.
•merar voleffemo : immenfo fatta. Balli chead
xv.cxvù'i.
tutti e/vna equale,* medefima cultura. Vie/quel
mment
xxix./J>erie la diflfcrentia : che nelle Carici: cioè/ fichi fechi:
Icbiache meglio fi c6feruano,Nelli luoghi ttop
di fichi
po fteddofitli fichi precoqui : ideft primaticci:
piatanotliquali pretto el frutto facino. Acci'ochc
auiti alle pioue: & el fred do: qiìi faccino.Ma ne
luoghi caldi,* eftuofi : poniamoqlli : che tardi
Sttrnii
maturano.Dell'affidua zappatura s'allegra : p«
l'Antimo gt'ouara.Se lo ricreo: pcipue qllodel/
Fucelli:s'accoftara.Nel fico tutti qlli rami debbi
ricìdare:ltql',o
putrefatti/o mal nati truoui. Có
Carne fi
qrla ragione,* regula debba effere podata:cbep
7
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JiJarf 5 inclinila pofla efpandere ii ftioi rami. fri
luoghi humidi,& aquofi: (oficoc/ di fapore ob» gdpofi? oh
tufo &nò grato. Aliaquale cètra qfto effendo le tuforadice circoncife,pn poca di cennere vifimette. Ce«»e«
Molti in Ficarie:l Arboro del Caprificotcioe/fi,
cofa!a3tr'co:piantano,Accioehenon fia neceflà
rio p ciafeheduno arbororper lo remedio quelle
medefime pome douerfi fufpendere. Nel mefe
digingno appreffo allo folftitioch'e/fecondo Solido
Gotamella nel decimo libro.ad vinttfrì di Giù exmta
gnosfi caprific3no,Farbori del fico t idffi:fideb/
ban Appendere gli groffi : cioè/ fichi di fan Pie- Gmffh
rotnel caprifico con vn filo di tefercome li ferir,
Jjlegrillàndettraforati. Et ciò fi fa fecondo Co/
tornella. Accio li fichi delParboro non cadine
Se li groffi non vi fuffVro:la verga dell'Abrota- din
nofifufpende,ouero ci callo:che nelle foglie
de L'olmorfi truoua, o vero le corna di Cadrò*
DÌ appreflb alle radice:fimeftono,oueroel «un*
co de l'arboro doue e/turgido & gonfiato fi deb
>a fcarificate, ideft leggiermente tagliare. A o Scctnficurt
d'ochel'humore pofla vfeir fuora. Et accioche
livermi non pata,Lo ramo del rhetebinto, oue< C o n t a l i
rola Talea del Lentifco : con le piante del F i ' •vermini.
co : con la cima reuolta Dorremo, Con li vnci'
ni del rame, gli vermi fi uogfiano tagliare del Cenwe "
ico. Molti la Morca : alquanti l'urina vecchia Amorat
ielle radice ablaqueate, ideft fcalzate mefcola- Orina.
10. Alquanti Io bitume, & l ' O l i o , ouero fola la
alcina viua.rjclle latebre» Si bachi di vermi inv
;
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brattano. Se le tarmiche fono molefte. La Ru*
Con infor brica & terra rotta col bututo,& pece liquida me
miche.
f colala appreffo el tronco fi debba rinchiudete,
Rubrica. Molti la pececoracina contra le Formiche do/
uerfi ne l'alboro arpicate confitmano.Si lifiut>'
ti fuoi,ccme amalatabuftara. Molti la iubtica,o
la morca infulfa mèfcolàtà con l'acqua : l'atbo^
10 impiagano, o uero ci granchio del fiume
con lo tamo de la R.uta:fufpendeno, o veramen
te L'alga marina, ©vhfaftel di Lupini,oveta.*
mente nella radice fuchiellata metteno vn co*
nk>, ovolcmo dire zeppa, o vero conia acce>
ta la fcorza de l'alborotfpeflb la tagliano, quan>
do li Fici.le foglie ad produrre cominciaranno,
Accioche molto & graflb frutto faccino,nel
princi pio del fuo getminare,l'alre cime tagliale
mo,o vero fola la cima,Iaqaale del mezo del'at
boro procederei fico primaticio,ferotine & rat
Tìco che fi da voi fare.Quando li groffi, &fichidi fan Pie/
Stcddfew to comsnciano,sbattegli de l'arboro,quandoco
Htie.
m'una faua faran grandi. Accio chel fico prefto
, m*turi,& faccia fratto,con lo fuchio della cipol
la !onga,có I O l i o , & col pepe mefcolato,ogne
11 pomi/quando li groffi cominciano aitoffica/1
re.Nel mefe di Aprile,!© fico infra la fcorza,do/
ùemò ine fhre,o vero fi fon arbori nouelh.nello
infittone, legno fiflb.Loquele fubito e/da coprire, & effere legato cbe lo vento non v'entri.Meglio com
prendeno & piglian,fi appreflb alia terra, l'atbo
ri reciiì.s'sneftano.Moiu nel mefe di Giugno iti
fuano,
;

;
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gì
frana .Loforcole»Afta marza fi vuol cogliere
dWanno,Perche di maggiore,© di minore età inoculo*.
eflère fnutilc.fi crede.In occular lo fico,cicè/ine<
Sarto con li occhi inoceuIati,nclli luoghi fecchi,
l'Aprile ncll'hnmidr r meglio nel mefe di Gia^
gnc.fi porra,& ne l'Ottobre io paefi tiepidi. C ó
li rami el Fico, fi può propagate, nel Caprifico,
nel Moro,nel Platano,^ con li oecbi,& có li furculifipuò ineftarc • (£Lt Fichi veidi fi portano ¥i(hi ver»
frrbare,ordinati nel Mele, che l'uno con l'altro, ii
nonfitocch ino.o vero aduno aduno, nelle Za*
che verdf,rinchiufi,cauati li luoghi acciafchedu/
no JVTclti altri li Fichi ftefchi.nen finiti dimani/
rare.in vn vafonuouo di rena, colti con li picei,
uoli,& infra fc,feparate,Ierincbiudcno,& in vna
botte piena di vino.Io vafo fanno natare, Mmh Mirtine
te dice.li Carici, ciò e Fichi fechi per moiri mo- Carice ce*
di ferbarfi.aducga vna ragion bafti.Cioc/in que mtfìfctU
Ho modorper tutta la campagna vfato, cófetuac
lidouemo.Nelli graticcili Fichi,fi fpadeno,pcs
fino ad mezo giorno,& anchota molli.nel panie
ro,fi rimenenotallhora fcaldato el forno,ad mo,
do cheficuoce el Pane.fupponendod tre pietre
che nò arda el panicro.fi rinchiude, chiufo el fot
no.poi che li Fichi cotti faranno,cofi caldi,inret
porli le fue foglie.in vn vafo di terra beneimpe
ciato,& Arenifirinchiudeno,& có vn coperchio
diligentemente fi cuopre. Si per le pioue abunl
dante,li graticci/pander nó puo/,fotto al coperà
to,cofi li poni,ch B pie di mezo «ette da la terra
;
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fiano,& quelle in luogo del fole, la cénere fot»/
poftì li fcaldi.& fpeffb li Fichi/ecódo che bifo,
gna.firn reuolti, Accioche le corteccie & le poi,
pedeFichi,G asciughino. Allbora duplicate&
e ópofle nelle cifte!1r,& panrtuzzi,o nelli loculi,
fi pfetuino.AUr! li fichi mezi maturi, & diuifi ne
li gratìcci fpàdeno,3ccjochetutti,el folerli fechi>
& la notte fotto a! tetto li rimetteno. Hota le cit
medefichivtilmentefifotterrano.quàdoficon
fiano, Accioche faccino le piate, fi la copia di ql
le nó abunda.{£ Accioche anchota vn fiche: va,
lii fratti produca dot rami de neri &de bianchi
atborftcon vn vinco infra fcftrengi.òVcofi li tot
cf.che qfti due,fien cóftretti, ammifcolarfi. Coli
fepelliti & ftcrcorati,& da l'humore aiutati, qui/
d o germinanti fuora.vfcir cominciatane. L'oo
chi con qualche anneffione,ifra fe,conglutina,&
cógiungt. Allbora el germine adanato,due colo
li partorita Iiquali con l'unita li diuide, & con la
diuifione li tocchi.
C O e l l i P o m i dell'altri mefi.
<£Hora li peri & li Meli inerrare, & feminar fi
puo.Et b' Meli C o t o g n i , 8t li Sucini s'infitano,
E t li Sorbi,& li Mori fi pongano.Et adi vintine
di Marzo s'inferifeon li Piftacei. (Piftacei dice
Pli.nel lib.xiii-cap.xiii.che fon fpecie di noci.cfi
venero di Syv3,& in medicina fanno qìli mede
fimi effetti che I'amme,de1 Pino, eòe dice el me
defimo Pli.ne I.xxiii. capi.lib. viti. & xxxvi/)Ei
ne Hi luoghi freddi el Teme del Pino fi a/p erge.
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f£DflHBuoi,Tori,& Vacche.
Cap. XT.
| I Buoi in quefto mefe fi coprano, liquali, o
\_j che de noftri armenti fi pigliano.ouero che
fi cóprino.Per quefto più vrilmente in ordine fi
tnettaraho.Pcrehenonanchorala grettezza del
tépo picno:nella fallacia del veditore, nelh fuor
fiiiupcffino occultare,ne ancho tffcidrate la fi
duccia fuperba del corpo pieno, alla domatura
repugnante. Q.uefti fegni & inditii : fi vogliati Seguì
tifili buoi confiderai: oche del noftro,oche
d'altrui gregge fimo. Li buoi ncuelli hauer deb
bano:qùadrati,& membra grandi, corpo fedo:
mufcali,& tori cioe/polpe in ogni parte releua. Tori
re,orecchie grandi : larga & ctcfpa fronte, lab»
bta & occhi negri,corai rebufti & duri: Et fenza
curuatura lunate, Nate largge: tefime cioe/tn fu
f
volte.La ceruice torofa:comparra & greffa. Pa>
leari/ideft la pancia fonò la gola longa : perfino
"*
al ginocchio.petto largo/fianchi grandi: nò pie
colo vétte :elariftefi:lombi larghi/dorfo diritto
& piano/gabe fode neruofe 81 breuf / onge gran/
di/còda longa & peloiatel pr lo di tutto el corpo
défo & cotto» M ifime di colore tetto, o fufeo;
Meglio li buoi de luoghi vicini cópraremo. Ac
ciò da nulla varietà di paefi/& d'aria, fien effefi,
JMa fe quefto manca, de luoghifimi!»:ad limili
officiit litrafmuraremo. d u e l l o fopra ogn'at
tra cofa e da curare.che due equali di forza:ad ti
rareficomprino; Accioche la forza del più ga, ' gliaido:non gli procuri l'effino^I mauco forte»
Rt
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Nelli coltami quelle parte fi cófidewno. Siano
atguti.cloe/aguzzi Bi allegri; manfueti, timenti,
l'bouauone del clamore, & de la battitura, Del
cibo defiderofi* Ma fi la ragione , de la regione
t^m.
ci paté, nifftm cibo e migliore, che fa verde pa>
Aura .Quando quella manca : con quell'ordine
te li mipiftti,colqua!c la copia de! Pabulo, &l'a,
ceffion delle fatiche : con ftrengnera,
'*
<ÉXi Tori adeflbeompraranno : quelli chetai»
menti de'ffi: haueran vagezza & diletto: di fate,
Et nella Ior tenera età, ad quelli legni li fernetta*
ranno. Che fieno a!ti.& di gran membra/di me*
za età» A più quella che è | della giouentu mincv
ie,che quella,che declinatila vecchiaia. Di mo*
(laccio tomo, di piccole corna, di torofa & poipofa & gran cetuicetdi ventre alquanto fltetto.
V*4d>f.
f^LeVachehora compiremo, Ma le fcegliate
mo di forma altiffima di corpo longo. Di ven>
ire capace & gràde-Di fróte a|ta, D i occhi negri
& gridi,di belle coma Si maffime negre. D'otec
chic pelofe. Pateari 8i code grandiffime, Onge
breue, Gabe piccole. D i età maffime d'anni uè.
Perche per fino al decimo,Iafigliaturain quelle
più vtile procede.Nanzi al triennio, no bìfogni
dare'l Toro. Mafera lo Audio del diligente; re*
motte le vocie.Ie nouelle fubito condurre. Et le
Acrile aIl'arato,& l'altre fatighe»di portare.
Aiawe <£Li Greci affermano,!! vuoi crear li mafebi : el
Il wfchì. finiflro tefticulo del Toro,neI coito douerfi lega
re.Si le /(minerei deftro,Nientcdimanco molto
T o r
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fn3nz!,fi debbano contenere. Acdoche quando
fi tempo verra:piu gagliardamente; nelle caufe
dell'allongato : 8t dilatato femore, radino. Ma
ad quelli armenti, neIl'inuemata:Iuogbimariti'
miefpoftial SoIe:nelFeftate:ombtofi & fredi.SC
maffìme di montagna i appariccbiarnó. Perche
meglio di fruteti:ideft di macchie St d'herbe: in frutte,
fra quelle nafccntt: Il fatollano, Auenga che cir
ca fiumi bene:p luoghi amennpafcano, t a figlia
tuta:d'acqua tiepida, fi aiuta. Et pei quello più
Vtilmènte fi tengonoidoue l'acqua del fiume: la
cuticrSi foffe tiepide; ingenera. Nientedimanco
quella genetatione d'aimcntcrfopporta el ffed»
do St facilmente l'inucrnata ila a l'aria, Alkqli fi
debbano fare li feppircioc alloggi larghi & fpa^
riofirperche non patino ingiuria, quelle che fon
pregne.Le Halle yttle ferodi fatto mattonate :& sefe,
con la iaiasSe iena appianate & alquanto pendo
le, Accioche i'homote porta fcolare. Volte a me*
io di;per li venti freddi t alliquali qualche tipa*
ro,fi debba contraporre»
(EDi domare li Buoi,
Cap.Xir»

N

E l'ultima parte di quello mefc.'Ii Buoi di
tre annifidomino: perche doppo cinque
annùbene domare nonfiportano. La ragione è/
che la dutezzatdeU'eta repugna. Preii adunque:
l'abitofidomino : liquali prima quando fon tenetùcon la frequente iifeiar de la mano:fi man/
fuefanno.Li noui buoitla Ralla di più larghi fpa ittU.
«ti debbano haucte;& dinanzi alla Ralla ì gli luo*
IH
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g b i d i nìftuna anguftia & ftrenezza: fìen chiufi,
8t fuora meniti: d'aìcùl offefa vinati. In effa
fad'afTeri ttafuetfì fette piedi di cena fi ficchino:
alliqaalf li Buoi r non ancho dom«i,fi leggine*
Allhota va di/d'ogne tépefta/&altri impedirne/
ri libero : eleggi. Nel quale / prefi/ alfa ftalla,fian
menatf.Delliquali:l afpe(ita/(ì troppa fcra.vn di
il vna nòtte/infra legature/fieno mitigati t con li
digiunf,& ftar fenza mangiate* Allbora col pia
ceuole c h i a m a r c i ed le lufengheuole iflecebtt:
pprgédoli el cibo.nó da lato.ne di dricto: ma di
nanzi alla fronte ,el bifolco andado/ gli faccia ca
«ezze:& el nafo,& le fpalle gli Micii St fpeflb col
puro vino:gli bagni.Pero/có cjfta càuuone. che
nifluno:ne col calcio.ne col corno, tocchi, Elql
uitioVimpcincipio ertogli venuto ad effetto, fi
aduedera/fempre ef riterra. Allhota la bocca,& lo
palato/del mitigato/col fale gli fttipicciarai Si ne
la gola un'offa/di gtaflb.d'una libra,piima infa*
lato,glt metti:& con r n corno/ vn feftario di ri<
n o : per le gange. Laqual cofa in tre giorni : l'ita
d i tutta la fua feuiua,&afpetita,mitigara,Mol(i/
quelli infiemecógiongano, Si peli leggieri efpe
«meniate infegnano t Et e/irtile, fi ad arare s'ap*
parechiano,nel campo prima ben cultinato fi
etTercitano.Accioche lanuoua fatica: li colli ati/
chora teneri non conquaffì. La ragione Si regola
dei domare e! la più erpedita Si e/ Vtile Si breur,
ch'un Bu afpero, ad vno altro manfueto, St ga/
gligliardo.coniungr,* accompagni.clqoale in,
,
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legnandogli, <I conftrrngaa ad far tutti l'offiV
d i . Se dopo la domatura/nel folco fi colcara:
gli (aoi piedi,con gli vinculi, coli fiati legati,
che non poffi ; ne caminare, ne Marc,ne pafcete,
dopo dalla fete, Si dalia fame ftraccato : di que^
ftovitio mancara,
(TOc Caualli,Caualle,& Pollerì.
Cap. xiii.
N Q u e l l o mefe li admilTati, ideft li ftalJoni
bene ingranati Si auati bé pafciuu:alle generofe cauallesfi diano:& le femine igrauidatc che
f«anno:alla dalla rimenate fiano.Non douemo
equale 8t par numero di caualle : fummc tte re ad
tutti li ftjlloni: ma Mimate le forze, Si el vigore,
fecódo qlle poche,o affai coniuga Si caualle : fi
diamlaqi cofa:fara che ladmiffatii : non piccola
eia duratane. Ad vn cauallo giouano di foiza:&
di bellezza cóftante,& valorofo,pia che dodefe
oquindefe cauallcnó fi diano:all altri fecódo la
qualità de le fue fdtze.Nello (tallone quatro pai
te fi cófìderanotla fotma:cioc/la corporatura, el
colote.el meritoria pulchtitudine. Nella forma
qftocòfideriamo el vailo, Si folido c o r p o . Lai*
teza,alla forza c&uemente.EI lato lógiffimo. La
grandiffìma Si ritonda gtoppa : Petto patente Si
largo.Et tutto el corpo della denfi ta de mof col i,
nodofo. El pie feeco Si f e d o , & de come : ideft
donge concaua.altamcme calzato.
( [ L e parti della bellezza fon queftc.CrVel capo Letxrrf <k
fia beilo Si afciutto.Et la pelle quali all'off3,s ao U b«Bet«.
<£cfti.Orecchie bteue, Si aguzze. O c c h i gtandt
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Nate & frofcie patente:& larghe. La chiomateio
è/li crini,& la coda:8f long&La foda &fifiariton
dita dcll'onge.
Colori P*
colori qfti fon precipui, el badiu aureo t e[
^P^j
bineu,mineujceruinojgiluuichc e/imezo fra bià
co:& roffo:fcutulato ctoe/ragatotbianco: mao
d)iato;cadidiffimo:negto:del merito fequéte va
rio con belleza có negro:o có biancoto col baio
mef colato : canuro con qualunche altro colore:
fpiumofojmacuIofo:morino più ofuro.
Atmifa ^ManelliadmitTariiprecipuaméte fcegliarno
Ho lìjòife che fieno chiari,^ di vn colore. L'altri fi debbati
gni.
difprezare. Si la grandezza de meriti, Io difetto
del coloreinon efeufa. Quelle medefime confi,
derationi fono nelle caualle. maffime che fieno
di longo venne,& corpo grande.Ma a qfto nel li
generofi armenti s'ha ad notare • L'altre in ogni
luogo,& in tutto l'anno nelle pafture,con li tni>
(chi mefcolati,fieno ingrauidate,
(C La natura delle Caualle e/lo patto fuo,per fpa
rio di dodefe mef. finirlo.duello nell'ammiffa
di e/da otTeraarfi.che interponi alchuni fpatii. fi
tqtH*
feperino,per la iniuria del furor di vnaltro. Ma
ad quelli arméti troaar douemo,paftuiegraffili!
me,nell'inuctnata al fole efpofte, nell'eftate fre/
fche,& ombrofe.Ma non pero tanto molle, che
, la fermita,delleonge dell'afperitatniente babbi/
no.Se la Caualla,lo Stallone « patir non vorra,có
la Squilla trinagli fuoi naturali, effendo prima
Sripicciatijla libidine, & la voglia ddcoito, gli
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mcfcw.Doppoi ch'ingrauedateferanno non fi
fadighino,nc fame.ne freddo fop portinole fra
lorofianoftrettcper l'anguflia, di, fhcttara /del
luogo. Le generofeCaualle che allattano gli ma
fchi: vn'anno fì,&yn'anno no.lt douemo alli am
miffarii fo«omett3t<*.Accioche ali Pellai:la fub
ftanti3,8c vigore del puro: & copiofo latte : fe li
dia. L'altre caualle ogn'arrcuin ogni luogo 11 pof
fanofalciateempire.L'età de lo Stallone che co
rninciara ammontare:n<I principio del gnto ara
no:debba efiere.La Cauaila bencu'n due anni co
rninciaia.Pcrchedopo dieceanni,ii figliuoli có
ceni inerti:& tardi di qlla nafceranno. LiPolleri
de le Caualle:nanzt có la mano non fi tocchino
peneqlli l'affiduotatto offende, QLuatofipuc:
fieno dal fredo guardaticeli geouani figliuoli:
qlli iaditii s'hino ad cófiderate: liqlimoftrano

Potter!«ou
fé occhine
polleri h
Urfcgni

10 fegno:& la tcftimoniàzejde la bona indole: li
quali ne li padriift ne lemadri:douetfi cófidera
re,hoi'nfegoato.Lahilarita5alacr(taagilita;&de
Brezzane daranno documento*
Li polleri fi vogliano domare : qn hauetano PaS«rì ejn
panata l'eia di doi anni* In qfto ficótcmplano: fidoman»
11 corpi gradt",!5ghi,mofcolofi,& arguti, li teftiV Agni
coli pari,& piccoli* Et l'altri cottami, hqli ne li ti
loro padri,difopradetti habbiamo. Cioè/che
chequado in gra tipofo ftano,facilméte có vno
sb jfforfi deftino, 8t cómouafi.ouero d'una fefti
na t ione inci t aia:f acilmte lì rilegano la cófidera/ E » «e pò
lione dell'età cj qfta.Cìuando ha doi armi & fei
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mrCr.ìi demi fuperioti di m e r o gli cadeno.Nrf

CdMdlB

vtebi.

quarto anno : li canini fi mutano. Infra elfexto
li macellari di /optargli cadeno.Nel fcxto quel,
. li che prima muto li uguaglia. Nel ff tu', lucrili
*
' ^ P " « D o p o qfto iempo:!e note,& in
ditiì:deli f uatflano occulti. A qllichefon piu,p.
uenti,& di lògo tempo : le tépie adeflere còcaue
cominciano.Li fuperciIIIt canuti dfuérano.Li di
tiel pm delleuolte: effet più loghi, Si auazatefi
nedeno.(£in quefto mefe:tuttil'animali di qua
ito pie miifime li Caualli debbiamo caftrate,
C O d l i Muli.& dell Almi.
Cap xnii.
0 1 d é t
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O £ ad alcunodiletta create ,8i hauere la gene
racione di Mulli. La caualla di gran corpo:
doiTifodf,&di fotmaegregia:debba fceglia/
rc.Ndiaqic nò la velocita: ma la gagliardia li ri/
ccrcna:L'et3 di quatto i n i pfìno in diece a adef>
lete mgtauidata:feta iuftailc l'Alino che s'ada/
te : la Caualla ha infaftidio t prima (e li moliti
tin Afma:pfìno che s infi.'àmi alla volutila del
couo:&qfta poi lemofia:la libidine incitata : la
Caualla «ori di/ptezata, Ettiiato dàle illecebte
& lafinghe : della f ua gtneratione, cioc/dell'Afi
nsauanrimoftruegli.ne la Miftura,deialtta(pe
tté cft'e/ia Cauàiia.conlentita. Se l'Afino funate
colmoffo,l'òbiette Caualle offende .alquanto
cùniafaaiga,fi mingi li figliuoli fi creano del
O u a l l o , & de l Afina,oueto de I Afino faluatico
& dela caualla,Ma di fimili ammaliai filino pm
genetofo fi j>duce,cbe quello,elquale,dcl Alino
;
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Li vtili ammiflatii de onagro: Amùiff*

ideft afino fi!ucftre:& P Afina dimefticamalce'
nnno.Equali dopo nella fobole c'ha affegu;re: omra.
la deftrczza,& la fortezza ieft«uifcano, L'alino A/»» .*>'
ammittario debba effere ad quefto modo.Di
u* '
Corpo gride,8i (odo,Si anco mofcoIofo;di me
braftrettf¡81 fotti/di negro : & precipue di morirlo colore,o ueto roffo loqual e; fe li peli di di'uerfi colonnelle palpebre,* nelle orecchie: por
«ata.EI più deie vo!te,eI colore de le ibbole: 8t
.
defuoifigliuolivatiara.Minore ditreannùft
y^p".
maggiore di dicci efferc non debba. La Mola do JJJ
poi vn'anno.fi debbadalla madre leuare, & per
{ -,
afpcri monti pafeere.Accioche la fadtga del vr* ¿,¡¡1
aggiotad fodata/& fortificatamella tenera età di* /ì«e//o
'prezzi, El minor afinelio è/ msf(imamente al pìccolo,
campo neceffanotperche la éadr'ga fopporta : &
quafi rccufa/&non lente la negligenza.
CDll'Api.
Cap, XV«
N quefto mele precipuamente el morbo a Aprii l
l'Api fuol venire.Perche dopo li ieium>/& 13 o f>ì j
fame della paffata iuernata;E fiori amari del Tm
ttmallo,& dell'olmc(che prima nafcano>utda
mente guftatùnella folutione del ventre venga0
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no & pe«l*cano,Secon la pteftezz a del «medio Rimedi

non li Soccorrerai, Daragli aduncg li granelli de
la Melagriana trita infiemetcol vino ammeo : o
ferola rofata fyrÌ3ca,& Vinoaufteronritcui l'aci
ni dcll'uua paffijO vero lutte qfte cole leuigate:
& pulite ,&incotte nel vino alpercylcqualcole.
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dopcineli canali di lcgno,tir;rf ddatftfi pagano,
Anco ci Rofmaiino r ó l'acqua melata bécotto
mhi& fi iefredda,& qfto fuchio in v n o Embtice.ciee/
Doccio, Il pone.Mà s'horride,& cottane di tot/
p ore,& filétto paiono.Sf li cotpi de le motte, di
continuo fuoti cauarfi,vederai. Ne li canali fatti
di cane ei mele con la poiuete de la galla, oueto
de le R.ofe feebe cotte vi debbi roettere.Quello
fopta a tutto gionara,che le patti putrefatte de li
fiadoni.ouéro Cete vacanti,leqli per qualche ca
fo Io S d a m e tedatro ad paucita nò porrà empi/
ie,fotilmente co acuti filmi ferraméti,fempu ti/
glia. Accioche l'altra patte de li Faai commoiTa
cóftrenga l'api,li domicili>,&le cafe cóquaffatc
abbadonare.Spefle volte all'api.nuoce la fua {ei
licira,perchefcl'anno ttoppo deficit abonda.
, Q.uado folaméte lo penfìeto di portate il mele
Api qtUo effetei tìnondì generate figliuoli » niente penfano
non fhmo Q jaqic lafciata,& disprezzata la rcnouatióc cjl
figlinoti
p pulodcIafatigapfumato,petifcecó i'effitio
PopHio à
| f géte.Finalméte qn troppa copia di
?
mele>p la grade,& cótmua mietitura de fiori,gio
Mietiture.
, | y d , ;terpoftittedi,chiufoelloiobu/
c o che efcano.no p stirar", St coli ad generare i fi"
gitoli attéderano.Hora circa K f . d Aprile li alaci
Cupidi.
di cupuli fi cunno:& dinde tutti li purgameli, &
imQditie.fi leuino.leqli t'inuernata parlata ptrat
Taui foche te,& adunate haueflèro,à\bota fi fpazzino li ver
fon amtti miculi.le tignuole/litagnitelli/da liqli l'utilità d
pjpifiow. li f a u i , f i c o « ó p e , francherà li Papilioni.cioìe/
c
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Grìlf»,o vuoi dir Faifalic,fo Merco de quali fa ni Sterna
/cere li vermicelli,Minora Io fummo de Io fter> foco del Bu abbrufciato.fi facci/ elqle è/ molro arto alla fallite de l'api.Q.pefte purgationi frequé
temete,p fino al!i tepi de l'autuno: fi debban fa*
te.Et tutte quelle, Si laltre cofe,cafto/& fobric/da
l'agli'/Si altri cibi agti,&d'ogne odore immura/
io,U tutti falfumi,aftincnte farai*
ItDell'Hore.
Cap. X V I ,
Vefto mele ad conofeere l'horeficorico*
da con Ottobre*
Hora prima piedi»
xxv,
Hora feconda piedi
xv>
Hora terza piedi*
xrV
Hora quarta piedi*
Vi».
Hota quinta piedi»
vi*
Hora feria piedi.
V*
Hora fettima piedi»
vi*
Hora ottaua piedi.
Viti*
Hora nona piedi»
xu
Hora decima piedi»
xv«
Hora vndecrma piedi.
xxv.
CFinù'el duarto libro del mele di Marzo»
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C D E P A L L A D I O R V T I L f O TAtf
ro Emiliano Huomo illuftref El libro
CLuinto de la Agricoltura: Intitolato*
EL M E S E D I A P R I L E .
Ifeminare la m e d i a &lafua difciphna>
Capitalo»
t*

D

A P R I L e
DHntRar Fo!i'u^oucrol'oli'uaftri: & If viti .Di
zappai le uigne di cùltiuar ti femina ri,& rom
per li capi numidi & graffi.
Cap. ii
D e l'Horti/& in qlli de Cauoli, anchora de l'A;
pio/Atriplice/& O c i m o con la fua dffeiplin?,
Ite de meloni/ Cocomeri/Potti/Cappaii/Ser*
pollo/Collocaffia/Lattuga/ Bietole/ Cipolle/
Cotiandoli/intybi/ZuchfI8i menta. Ca, iii,
D e Ili Pomi/delli Zinzifi con la dticipltns: & al
tri pomitla difciplina de quali nelli Tuoi me,
fi e/deferitta.
Cap. iiii,
D e l'olio violato,» del vino.
Cap. r,
D e l'atmenti,di nutrite lì fitelli.de! tofate,& del
fegnare.
Cap. ri,
D e l'api,& di trouatti/ di purgate & nettai te loi
habitationi.
Cap* vii.
Del'Hore.
C a p . vili,
EL M E S E DI A P R I L E .
é

C D i feminat la M e d i c a r l a fua difciplina. Ca
pitolo.
F.
iNf quello mefe nell'Atee lequaIi(co
] m'hauemo detto innanzi) hai pre/
S paiate,1a Medica fi femina, laquale
J poi ch'una volta e/ trite già gittata
'diecianni fta& fa frutto,in modo
che quatto O'jero fei volte l'anno.fi può fegatf.
£1 campo ingràtTa.Emacilcnti animali tifa. L'a>
malati guarii e. Vn iugero di qlla.in tutto l'ano,
ad tic caualtf/ufficicntemente baila. V n bichiei
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dt'feme.rn luogo largo fri piedi, fongo diecf
riempie. Ma li femi gi«3fi in terra, Cubito con li
RufteMi ài !egno,fieno coperti. Perche fcopenf,
fucilodarSole, fi abbrufeiano. Dopo la faa f<v
menta/! fuoco col tetto nò e/lecito roccare.Ma
cól» raftellt di legno fpeflb l'herba fi m o n d i l o
cicche la medica ténera,noq prema/ Se offenda,
la prima fua fegaiura più tardi fi farà, aceioche
lo Teme alquanto in terra fparga, L'.iltte & (e,*
qaenii rhfetiture,quifo prefto vorrai,pof rat" fare
& sili rumcti li darai.Ma prima parcarnére,la no
uira de la paftura t/da dare.Percbe enfia, 8l moh
iofanguepdace, Q.oado l'hauerai fegati, f jnrf
(òl'inaequa.dopo alquanti d'.quando ad frutti
ficareft rinafeere cominciare, tutte l'altre herbe
troncarli, & cofi fri volte l'anno la mietarai, 8t
àieci ^nni continui porta ftare.
rTD'Ineftare l'Oliui.
Cap. II.
TJf Ora nelli luoghi temperati / l'Olmi fiano
I j infit3ti,liquali infra la feorza ad vfo di po«
mi,s'/neftano,come di fopra e/ fhto detto, Ma
acciochetu inferifea nell'ofeaftro.comra quello/
chtf délr'òliueroinefraro.&ad rafo abbrufeiato,
ne rimfee l'oleaftro infelice.bifbpna cofi proue
rler. Patte prima le braccia deM'oleaftro nella
foflj.nelaqaale difporremo d'infitare.Lefqf/
fe cofi em?iremo,ch'el mezzo nefiino racue.
Q.u3ndo hsuera comprefo, l'oleaftro, incita,
remo nel'infimo , ouero l'infilo porremo, &
l'infittone quali appiedo alia terra nuttucmOr

A P Et I L E
D o p o i fecondo che crefcie,la iena fpeflb vìjp
gtugnemo & ad quello m o d o la cómifTura fii
infondo nafcofta. Q u a l u n q u e abbrofcia ; o w
gliatalPotiui et loco di pulufare,non toglie, lacT<
le l'aperta felicita di tornate de Foliua, ftoccul»
tata feraata di valete de la cóneffìone de Folta*
Uro rete ^ A l q u a n t i l'oliui ne le radici la inferi/
fceno.Et quando haueranno adtaccato & coni/
prefo.có qualche pane de la radicela fuelleno,&
ad vfanza di piantela iraffetifcono.Li Gteciot/
to d o p o le Kf, d'Aprile pei fino al temo de le no
ne di Giulio,cioe/«te di de Luglio/oliai dpuct/
fi infitate comidano.In m o d o che ne li luoghi
freddi più tatdi>ne li caldi più pfto.s'aneftino,
fTjNe li luoghi frtgidiffimi in qucfto tempo Io
Lo £<tpp<* zappate de le vigne.nazi alli Idi dotine deci di,
re Me vi» debba effete fini ta.Et anebo s'alcuna zappatala
gnedei mefe di Matzo reftaua.Et le viti anchota in*
.tar fitiamo. Efeminariiliqaali fono fatti fnanzi^de
di vi«.
] herbe fieno purgati & leggietmf te fi /calzino.
}

7

Hora ne li lochi mediocremente fecchi, molto
Mìglio e r migliò,» panico feminiano. In quello mefe/le
fonico.
g g - p a g n e , & le poffeffìoni che lógo tépo
l'acqua riteogono,dopo P Idi.ideft tredeci di, fi
rompino,quando & tatte l hetbe,bàno cacciato
„fuotì,& lo feme di quclle,nò anchota con la fua
marunta,fì fon fermate»
COell'Hottì.
C a p . iii.
E l'ultimo di qfto mefe, Si quali finita la
Ptimaugta.ia Braffica,ideft Cauoli fé mi'
ra
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Batpoterno.Laquale al caule:c»ety al totfo Umt
tasp^rchc'l tempo della cyma ha p e n o . Kora
l'Apio bene fi le mina in luoghi caldi: & freddi:
in qualanche tetra forni : pur che in quella Ihu
more affìduo vi fia, Auenga dio nafeere^fi fata
ne ceflfario)ancho ne la liceità nò recufi;&quali
in tutti mefi de la primauera : per fino a W fhe«
mo autunnotfi femina.Dela fuafpetie e/l'Hipo
felinoro nientedimeno più duros&aufteto.Et
l'H liofclinonde f o g l i a m o n e : & caule.ideft
totfo tenero,eIquale nafee nelle lacune: hoc eft
doue lacque fi cócolconoi Et el Petrofelino maf
fimenelliluoghiafperitTuttequeftegeneraiói
polTan'hauete quelli che fon diligenti. L'Apii
più grandi (milk tanto frmttqujro con tre di i
U fi potrà prédf r t :i n rado linreolo: Si panno di
lino c h i u d e r à ì ?na bteue foffatella coprirai
ad quello m o d o el g e m i n e di tutti femi con la
folideza d'un capo:fi metterà Se infif me fi ((tea
gera»Crefpi fi fannotfe prima li femi fi pt frano
o?erofifopral'aree:& porche nafeente: q u a l '
che pefo fi riuoltito vero n iti che foncy ó li pie
ditfìcn catcatf.El ft me dell'apio q t t o più veehi
fon: piti preftonafcenosqutih che fon noueilit
pia tardi»
C " »1 mefe l'AtripIice feminarrmo : quefta "e
herba filueftn:& fahua m* Ito da Pythagora da
natat perche l'ufo di quella l'hydropifiatel m e i
bo rrgio:& lo pallore,* Uv. egre titud'ne indù,
ce.U Gtcci(fecondo Coiumclla^ia chiamano
!

M

A

J>'«»

Hipofefi
"*
HtliofeW

Ka

n o n
t

v

^P"*
^
WV*"

At ripK*
fytbag&t

A P R I L E
Attaphaffìn. Molti fi gabbano credendo 1M/
triplice efferc li fpinaci.Si può Anchora femina
re nel Mefc di Giugno : & nell'altri mefi : per
fino alPautunno.Pur che Io terreno fi pofla inac
quare-Di continuo humore effere faldato ric«
caelfeme quando fi fparge : fubito vuol'effere
copertorl'herbe adherenti / fempre feli Ieuino/
non e/neceflariotrapiantarla quando fi fernina
bene/niente dimanco può meglio crefcere/fe/
con fpatio rara fe pianta/& col fucchio del Ie>
tame/& de Fhumore V/aiutata. Sempre col fer/
- lobifogna refcinderla/perche ad quello mo/
dorepularnonceflà.
j ìm»
-, | £ E I Decimo in quefto mefe fi femtna. Nafcet
. pretto fi dice/fe fubito puoi chePhauerai femi/
Il tA<trti<de nato/con Iacqua calda lo bagni.Martiale vna co
h maraoigliofa de locimo afferma/che hor fio/
fi purpurei/hor bianchi hor roffi/parturifle. Et
fi di quel feme frequente fìa femmatcHòra in
Serpollo/hor in Sifimbrio fe muta.
MeKom,
(^Anchora in tal mele li Meloni,& li Cocomc
Cocomeri
n fcminano,& eriam el Porro:& in principio
"?P*'
ejCapparo,&loSerpoIlo:&lé piante de la CoSerpollo
locaffia poni3mo,& Lattuga le Bietole: le cipol
c*Ioet№i
Coriandro feminaremo : L'Imybì, nella
Utt'AgA.
fecola
fementa, liquaii nelfeftaie vfiamo. Et
le Zucchera la Méta co la radice : o co la piata.
pliM X** CCOelle Zmziic,
Gap. Ufi.
| Sparla
jr N luoghi caldi nel mefe d'aprile la Zinzifa:
tixv. cxiii J[ ciò"e/la Giugiola piantarcmo.ma nelli fred'
0c
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dolineIMaggro,o vero nel Giugno,Paefi cak;
di & aprici ama: co offa,conftipitt*,&con la piai
tali pone : tirdiffima crefce,ma le la pianta,
poni t nel mefe di marzo in terra molle: e con
l'offa in vna foffa d'un palmo la metti : in quello modo tre grani per foffa : fottofopra fi poti/
ganotalli quali di fotto,& di fopra et letame fi
mette, & la cerniere : & flierbe che appreflb
nafeanorcon 'a mano fieno fuelte:quando la p i j
anta vena fuori, Q_uando al dito grotto Cimile
feta:in luogo fcaffato, o vero in foffa fi trap/
piantiti* terra non troppo graffa:ma alla fotti/
Ìe,& ieiona propinqua ama. Ne Pinuemata ad
quella giouasch un muchio di pietre dintorno
al tronco gli fia adunatotclqualc fi debba rimo
uere nella (tate.
CESi quell'arbore fuffe malinconico : con vna
fttiglia di ferro di fotto rafa:fifarà alle gra,o ve/ . . «
to loftercodel Bu alle radici temperatamele, &
*
fpeffo vi metti. Li Giugiolr.o Genfoli:fecondo
*
lo idioma de li Vmbri:coltì ma turi: in vafo lori
godi terra impiaftrato,& in luogo afe;tuo pò/
ftotfi Serbano,o vero fe li pomi frescamente
coltucon le gocciole del vino vecchio li bagni
fi fa che quelle non dioentano rugofe.
f£Con li fuoi rami tagliati:^ foglie inuolte, &
appicatetfi ferbano.
C D e li pomi de l'altri meli,
CCAnchota in tal mefe ne paefi temperati • !e Melari*
Melagrianefipógano,& ineftanotcó cjlla rag io ne.
M
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A P R I L I :
ne fa quale dinanzi e/detta, Perche appretto l<f;
di Genaro el perficofipuò infilare co l'occhiò
Co la vfanza che s'mpisftra el ficotcom/haue-/
modetro quádode l'infitione pariamo.
qfto mefcsin luoghi caldi : l'arboro del Odto
s'ineftíscome di fopra c/fatto mérione.CHora
ne li luoghi freddi li piantoni, o vuoi dir piante
difichirordinaremosferuàdoqua difciplinatlaq
le c/detta di fopra-EI fico anchora.o nel legno o
fotto la fcorza debbiamo ineftarfrcom'inázi ho
inff gairc : Si qili i luoghi fechi ad occhio in(ita<
¿ d flb (a p,ita de le palmeq"fe Cephalo,
Sfamano
p fi apric>7& caldi fi ponga
¿ t a tal mefe el Sorbotin fe medcfimcwe I Me
lo Cotogno: & ne la fpina biácatpotrem'ineltare
inOeF01io:& del vino violare.
Cap, V,
Ante once di uiole infondiiquante libre
d'olio vi batterai mefle & quaranta dialo
feopcrro terraide viole porgatittmmodo che la
rugiada da niéte habbino.Libre cinque di vino
vecchio.-m dieci ftftmi mettere douerai,& do*
po trenta di dieci pefi di mele temperaran
COfl'Armenri.
Cap. Vi,
T N Tal mefe li Virelli fogliono nafcerezle mi
x dri de quali con laabandantia de la paffuti
fiano aiutai :accioche al tributo de la fadiga, íí
de Io latte portino refiriere Ad fifi Vitelli el mi>
gKo arrofto,& macinato con lattefimefcoli : co
' e i spaiato fi d»'a.(£Hor3 ne li luoghi caldi: le
Pecorefitondino:* h figliuoli íetottniú ul rat
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k te ingraffino,
Adeffc e/la prima fall tura de
McntcnhUqk eccelle accioche l'agnelli già ma
turi & ere fami ci tempo de l'inuernata truoui.,
C D e l'Api.
Gap,'VII,
'Api in queftomefein luoghi folatiui cei>
caremo.MaIipai.fi da ùt mele d'api indica
no:fe appreffo a fonti frequentiffim?mente il
pafcanonmperoehe fe più radi fi vederannc.tn
tal luoghi utilmente non fi può mellificare. Ma
fe frequenti vanno per l'acqua: facilmente po„
temo trouare : doue fieno li Sciami di quelle.
Et prima quanto da longi, & quanto d'spptrf/
foftannotcercaremo.Laterra roffa liquidai pie
col vafo meffajportiamo le fonti & l'acqua vici
ne cerchiamo. A llhora li dorfi de l'api bibenti;
con vm fiftucol.1,0 baftonccllo : tinto di quelli Fiffucoft
quoteili tocchiamo^ nel luogo medefimo toc
m'amo: fe quelle che lente riabbiamo pretto tot*
narànotl'hofpitii, Sflecafedi qlli proffim'erTct
cognofceremo:mafe tardi più longo fpatio di
Mante efferetgiudicaremo. El che per la drmoo
ra del tempo fi confiderai leproffime ftan«
ze facilmente verrai» li longinqui: in tal modo
peruerraùvno internodio di canne con li fuoì
arriculi taglia.Et in vn canto la opri:& in quella
apertura vn poco di mele,o vero di deftututeio Dtfhtpt
c/di vino ben cotto metti:& appretto a la fonte
lo porrai.Q,uando d'intorno ad quefta canna
fi congregarono al'pi,& faranno nei bucco en*
nati coi dito gioffosdctto pollicejottura el bue*
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APRILE

livulicon
the fi puri
fatuo.
oVigw»
ttiafcarh
it.
Apittfìro
witlìfbyl
lo»

co:S* m a folaméte ne lafci3 vfcite:la fuga de (3
quale pfeguita. Q u e l l a dimofttàra la parte do./
ueè/lo fup hofpitiosquado qìla cóminciarai ad
rio vederla. Vnaftra fubito ne iafcia:& feqtal •« co
fi d o p o i : di mano in mano cotinuo lafctatettjfa
fanno p fino alluogo de Io feiamo : peruenire,
Alcuni v n breuiffimo v a f o d i m e ! r : appretto al
litogopógarjo.Del quale p o i che l'apo l'acqua
hauéragùftatciittòrnado alla comune pafturà:
l'altre menararla frequéiia dì qllesdi cótinuo ere
fcédosotTerùado.&notàdojIa parte della reuola
te:g fina alli fciamlsle pfegtaratVMa fe lo feiamo
in qualche fpeluncha.o grotta c/rec5duo:col fu
m o lì cacciata fuora.Et quando fata vfciio : col
tinnito,& fuono di rame pcoflb,& impauritoiin
qualche fruticeoramo:o vero parte di feluajfi
fufpendaw.Et coli accontategli qualche vafello
fi riceuerasMa fe in qualche cócauita d'arbero fa
ca,có vna acutiffima fega:quel medefimo ramo
d ì f o p r a , & d i fotto tagliate: & ed vna reità,0
panno m o n d o copertoni potrà portare : Si iti"
fra l'aluearii,8Ì! cupuli:collocare.Là mattinali
vogliano inueftigarc : accioche tutt'e! di : balli
attequitailcPerchc la fera finita lopera : fpeflb a
l'acqua non ritornano « L e trafa nelle quali s fi
ricettano: bifogna purificarle, Si fttippicciat
ieicóniaCitraginerlaquale dice D i o i c o , ne li.
iti.cap.cinquecento quarantacinque li R e mani
altrimenti chiamano Apiafttc:certi altri Meli"
pbyllon.Delaqaale hcrba;l'Api molto s'allegra
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no.Hertnolao nel c o r c a n o di Diofco.al capito Herma
Io cinquecento quantità cinque queft'hetba.dt «°
ceche Igino la chiami Melliffophyiìon, fiu'e .'(/T<»
melilcn.Aggiongtndùtchcl'Apitriimon fiore pO'fl"»
più che di queftc:fi dclatan©& allegando quie
fto luogo :dimonftra che Palladio inte/e mire
che la Citteagine fuffe vmlm Sicrba che lo MeliffopbylIon.Ouaamente fi qut fts non vi fuf»
facon àìueherbe fuaui, & odorifere ts'engano
& c o n v n p o c o di petfufióntdsmcie fife bà-/
guano.Quefto inela prima vera fi fa: &appré&
foalle fónti l'aluearii cofi-tinti fi pongononeilì
luogisdouceiafreqùentiadell'Api.da fe mede
lìmi la multitudinedi quelli ad babirar con fe
códuceràno:feIi : dalli ladri fi p o l l i n o fetbarc.
(£lnqueftomefeanchor3(comè di fopra h o
fcritto^L'alnearii delle forde & immunditic, fi . f *
purgano.Et li pspilioni cioV/pharphalle ad i n o i " " ' f c
donoftro gtillnfi amazzanoXi quali quando
notificano la malua, gràdiffimaméte abundanO*
d u i fti i tal modo l'intereiperemo, & ftringare
mo vn?afodi R a m e : limile al miliario,ideft
alto & ffrcttcaf?artipuli pòniamc,& nel fuo f ó
do vn lume àccédiàmo.Le papiliói fi cògrega/
tanno,& dentro allume volarannc,& p Fan g u- *
ftia&ftrettunde! vafo , morite per lo fuócho
ptoffimodatan toriftruti.
CDe/Hore.
Cap. Vili.
'Hore di queito mefe fi concordan col mefe di Sctcmbrc in sai maniera.
M
ni*
Me

pd

L

0

,

ечп»Н
да

M A G G I O
Hora prima piedi»
sxint.
H o » fecondi piedi
xiiii
Hora terzi piedi»
X,
Hora quarta piedi»
4L
Hora quinta piedi»
Hora feda piedi.
Hora U «imi piedi»
Hora ottaua piedi.
vii.
H >n nona piedi.
Hora decima piedi.
xiiii,
Hora undecima piedi.
xxiiiL
C P ' " » ^ ОДН'ПСО libro de! mefe d'Apiile»
1

C D E P A L L A D I O R V T I L I O TAV
to Emiliano Huomo HluftrctEl libro
Scilo de la Agiiculiara: Intitulato.
el mefe di Maggio.
HlPanieo.del M'gtio,delli feminati fiore
tifi di tagliare el
fieno»
Cap, I,
D e li farmenti di lattaie alle pofticcie : & fpam<
panarle viti.
Cip. il.
D i rompere,* aprire li nuoui campi. Cap» iii<
D i ricalzare le v/ti,& li a; boritdi mozzai le Ru>
detcio'e^erghetdi zappar li feminaiii t di po
dar li oliut ; Si di aure li lupini. U fubufiut'
li.
Cap. ini.
D e li hoit!,& de li fpatii in qll aie lapto. corian>
dro,m J ó«,z Jche,carduo ndK.i,& rota.C ?»
D e pomitde fi M di melagriani:de iplaftareelp
ficos«nerine el ccdro:piàtai ii rubi, o inerbili
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di piatir li zinzif i,& li palma.
Cap. wh
Deli armentùdi cafttate li Buoi.
Cap, r i i .
Di tofare le Pecore.
Cap. tiin
Di fare el calcio,
Cap, ix.
De li Api.
Cap. x.
Depauimentii&foiarif*
Cap. xi*
De li Mattoni.
Cap. xii.
Del Rofado.
Cap. xuu
De lofio 5f Gigli.
Cap. xuu.
DeiolioRofado.
Cap. xv.
DeRodomelIi.
Cap. xvi*
Difcrbareletofererdi.
Cap. %viu
Delle Hore.
Cap. xv«t.
EL M E S E DI M A G G I O
([[Del Panico,* Miglio, de li feminati fioriti:
& di falciateci Fieno.
Cap. I.
lEllipatfi frigidi SthumiduiiPani tuia
co ii Mtgli0:i quel modo c'ho det Migli»
tfemmaremo • (L'In quefto mefe
fi tutti gli feminati fiordcono. \Àfe«»n&
I cótadino nò fi debban tocca- « / > ' /
iettatifi^nfeono ad qfto modo. Li Fiume» : & no.
l'orzo: & ql li che fon di feme Ungulate, otto di
fiotifcono.Et do poi in quarara di fi fanno gran
ditpoichtlfiorebanodepoftorpfinoa| fermine della maturità. Ma qlle che fon di duplice la
metcomele faue:lt Pifeilt;&altri legami quaiata difiorifeano& nel tempo medeiìmotfi fanno
gtandi-C.n qfto mefe nclli luoghi fecchi & cair L
di,ouero maritimi: lifieni fi fegano : prima che gwno
o r
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fi fecchino.Mafe dalie pioue faran bagriùiifcpri/
ma non fi debban rcuolrare:ch aaanti la parie <}/
íopratnon fia afciutta.
< E D f "« farmentì da latTarc nella Pofticcia : & di
fpampanare le viti.
Cap, ]|,
Sarmenti
Ora Confidi riamo de le nouelle viti ÌJ far
diviti.
mentùliquali ha produtti. Et ad quella po
chi &iodi lafciamo & colli adminiculi Ukv
m¡amo,per fino che le fue braccia difteie fi indù
Michino. Aila viticula fegati, & pululante, non
piuchedo,o tte materie:cicè/capi:fi laifino, Et
Mitene
Gano legatiiper la ingiuria de venti « Et pero tre
affi.
matericho detto che fi laifino: acciocliequalcü
na ve ne rimanga: fe li venti le diifipano. Si nel
principio:n hauerai laffate poche,
( p n q u e f t o mefe fi adconuerra ípápanare : ma
allbora /bonilfima la pápinatióe, cioè / fecòdo
re.
qui del ducato. Lo fchachiate : quando li teneri
fami ftrengendofi le din: lenza di inculca del cai
pente crepaiáno, Quefta cofa fa le viti piugtaf/
fc,8i per riceuere el fole alla maturità gioua.
.03
j f £ D i rópere Si opnre nuoui capi. Cap. ili,
7
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Nchora in quefto tempo li graffi & herbo
fi campi fi rompano, Ma fe li campi non
cultiuati
aprir vorrai : confidererai fel campo e
do [tmnv
f e c c o . o húmido, dì felue, o digremignasdi
fpine, o di felci, fia vcftìto Si pieno. Si farà hu>
m i d o con li dutti & feiacquatotf di foiTc,d cgni
Dwtticft
patte fi fece h i . Le foflc aperte fononotae. Le
PíTc
cbiochc occulte fi fanno c o t i . Li íolcht tiáíuetíi
Soffi
7
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pct Io capo(pfundi (te piedi il fino, dopot tino
il mezo di pietre minute ti riépino, ouer di già/
iea,& poi con la tetta laqle ptima, hauemo caua
tafiraguaglÌ3.Ma li capi de le forte ad vna pale
te & cupa forTa vadinonllaquale l'acque pedule
decorrano. A quefto modo l'humore farà dedut
to,& li fpatii del capo nò periranno. Se le pietre
macaranno.có li farméti.ouero con Io Ararne: fi
cuoprino.o con qualunque altri virgulti. Ma fi
fata nemorofcS pieno d'arbori efttrpati, o ve/
io tlài,hiciati latbori, et campo fi cultmi . $£Si
fetalapidofo, & di fallì pieno. Le moltitudine
di pietre.per macetie,& muclii radunate, purgaK,$l nettarefipo«a,& con quelle d'intorno fot'
tificatlo ( C E gionchi,la Grtmigna, le Felci, con
la frequente araticne,fi vmccranno,& ftirparan/
no, rrìa la felce in bteuetempo confumarai, fe
fpeflb le Faue, o Lupini,feminarai,& dopoi na fcenti,con la falce tagliarai.
COi ricalzare le viti, l'arbori, 8i tagliar le rude,
di zappar li fc minarti, di podar l'olmi, & di ti>
uoltare li lupini»
Cap. 111!.

ir.!:*

,

Mutrie
cionchi
Crimigtta
«"»

esatto

I

N Q.ueito mefe l'arbori,&!e viti,kqli eran
prima ablaqueate & zappate.cóuiene occare O^""*
cioe/coprirc qlio ch'era ptima fcalzato. Al pre
fente aftar le Rude,ideft Vejgf, a molte epe tu/ " *
№cane neceffatie.La feiua fi tagli, quàdo d'ogni
fiondi dvefttta. EI modo di tagliate e/ quitte,
ch'un buono operano, ineliafoltafcIua,loipa
io d'un modio,un mediocre, la terza patte
R l

e
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mancowe pcffa tagliale. ( £ Adeffo li feminattì
arduamente fi zappano : 8c ne luoghi pur affai
f d d i , & piouofisl'ohui fi podano, Si da <p el
mufco,cioc/herbaccia:che nafce nel tronccifì ia
d<,{£Ma s'alcuno li lup inirper ftercorare, & in<
graffare el campo : fcminara : quelli con lo aratothora debba fubuerrere.
CDel'Horti.
Cap, V,
I Spatii de l'horti: liquali ne l'autfino fuiu.
ro:di feme,o di piate s'nàno adimpirc: ho
P^twdr ti » è/cóacntéte paftmarercioc/.pfundaméte lauo
.
rare,t£ln quefto mefe l'apio bene fi femina: co
P
me dinazi c/ftato dettotqft'hcrba gioua ad mol
. ,
tcegritudinnfecódolarerlimoniazadiOiorco/
dormivo j j |ib,iii. ap.cinqueccnto. El Coriandro au,
.
ebora fi femina la potentia del quale Diofco»tt
weiiow
pti
| celebrano,^ Hermolao nel fuo Coro
Iario ad quatro cento nonanta fe«e.r,(E>. «itilo
zuebe
ni anchota,& le Zucche,cl Catduotle Radice :&
carino
la Ruta fi pianta. La piata ancho de Porri lì ita/
Radici
pone, Accioche con le rigationi & dui d'acqaa
Kvt*
fu ammaro,
*
.
CDeliPomi.
Cap, Vi,
mUgito
-rjr
i luoghi caldi le Melagrianie ad fio/
ITI tir cominciano. El ramo adunqj col fiore
( c o m e dice Marnale) fi fe chiude co vn vafo di
cetra iorterraro ad canto a Fatboto: & lighifiad
Vn palo che nó fi feofti: fecódo la grandezza dei
vafo:fael pomo:l'auiùno.C£Anchora in ialine
Pcrficv
(cnc luoghi caldi el Pertico fi p u ò cmplaftarc
Strinarli
clini fvot
do fi foÌ4
Mttjio di
..
L«pw»
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(IHors ne luoghi freddi l'arboro de! Cedro s'i

C«bo
ireftatput ей fia fcruaw qlla disciplina c/hauemo
d«to.Hof a ne luoghi freddi el Zt'nzifo : cioe/la Z^rj/»
G:ugiuli;5fe!ficop»ataremoouer ineftaremo» /№«
jinchora i tal mefe la piata della Palma s'inefta. *
'
Щ№йШ&е$Ш ì qlìo di caftrar li B u o i . C V I I
Dcflb fi debban li vitelli cartate (come di
ce M эдопе) nella tenera e ta.Fcd<fivna fc- M<jg««
tuia Si co qlla li reftfculi fiano cóprefì. Et apoco
apoco bé rottitfi rifoluano.Et e]Ilo qusdo fa luna fcematnella prima vera, о vero ne l'autunno
douetfi farecornado efi*b Magone, L'altri legano el vitello alla machina,o voi dite trauaglio 8c М*а>Ш
có do tegoli fftetti di fogno come con vn р а ю
ditanaglie tori neruiprédono:liquati inGreco
я^
fi chiamano ere maftires. Prefi qfti nerbi il ftefi
litefttcalicol ferro: li tagliano. Et cofi li recidono che gualche cofa di qfti capi delti fuoì netbi
fi lafci accollare.Laqual cofa la fupetabundantia
del faogue phibifce.Et in tutto li giouencM tol*.
tagli la forza della fua virilità: nò ti lafcia a fatto
trfeminate:& inuilire. Non с/ da metter qllo che
molti fannotche fubito che fon cattati : li faccino montateseli nel coito afTatigavr.Perche eertìf'
fimo è/che quelli gencrano:ma lóto pei el floxo
del fangue muoiano.
Le ferite della cartatarateo la cénere delifarméti:8f ed la fpuma de l'at
gentots'impiaftano, Ciucilo che kl cartaio dal
betefia aftenuto:Sf con cibieffigut: pafeiato. Ec
dopo ite di;Ie tenete cime de l'albori к li dinas
л 1 т е
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& la chioms.ìdeft le fiondi de Fherba verde. Et
có la dolce faginade la rugiada 8i potió del fifie,
< t Ancho có la pece liquida mefcolatoci la céne
re,& vn poco d'oliojdopo tre dirle ferite dilige
temente s'ongano. Ma miglior m o d o de caftra/
re: poi Pefperiétia trouojmpoche legatologio
uenco:& gittate in tetrasli tefticol» cò pelle ftret
ta fi chiudiao.Et li vn regolo di legno premete:
li tetticeli fi mozzan con le feure infocate, oun
có le dolabre.Ouér i qftoaItto:(che è/megliot)
m o d o . Accio fi forma vn ferraméto che tèga fi,
militudine di fpada,&cofi appretto al regolo.tl
taglio del ferro atdcntc?s'impremifce,& con vn
col po, & la longhezza del dolore p beneficio de
la preftezza fioifee. Et abbrufeìate : le vene & la
pelle reSrette dal flutto del fangue » La cicatrice,
ideft faldatura quali nata infume con la ferita la
piaga difende»
f£.D«tofar le Pecore.
C a p . Vili.
A tofatura de le Pecorenn paeG téperati: ho
ra fi debba fare:ma le pecore tofe có quella
vntione medicaremo.EI fuchio de lupini cotti:
la feccia del vino vecchio : & la morca : con pat
mifutatmefcolarai, Et tutte in vn corpo ridirne:
d'ongerle curarai.Poi paffati tre di:fe! mare c/vi
rinotne la j>da del lito:fi mergano. Ma fi in teu
ta mediterranee quelle pafceranno:l'acqua cele.
fie:cioe/de le cifterne,o piouana : ben cotta:con
vn poco di fale : all'aria le membra tofe, & onte
de le pecore : debbi Iauarc, In quello modo d
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bcftfamc tutto l'anno fi caia: & dfcefi : che nó fi Une mar»
fané fcabro,ne rognofo,& ìe lane léghe, & mor> fciJc, 15
bide:produr fi afferma,
gbe.
jpjj fate el Cafcio.
C a p . IX.
- O cafcio in quello me/e: di lincerò & puro oj/Eio,
lattetcol cagliosde l'agnello,odel capretto:
appigliaremp, 8i fttengniaremo. O veramente
con quella pellicola : laquale alli ventricelli de
pp^rfifuoleaccorhre.O ver con li fior del C a i
do faluatico. Et ancho col latte del Fico: del qua
le elfierotutto fi leui:acciocbe con li pefitfia ijW
filetto, Q u a n d o ad folidarfe cominciar?. In luo
go Vrribrofo,o freddofo: fi ponga : & continuo
pirmuto: aggiontoci e pefi:fecondo {(acqufftaf
ta fodatura:col rriro,& arroftito fale : fi debba af'
prrgere,& con pia vehementia pteffatloj qaan>
do e/fatto più duro, D o p o i alquanti d«t le fonine già aflbdatejper li graticci,fi difpongano, &
nbafitoccbino,l'una có l'alua.Ma quello fia in
luogo chiufo, & da'l vento remoto. Accioche
la tenerézza & la graffezza ritenga. f£Li vitti Cafcioli
Si difeti del Cafcio fono : fi ci o (ecco, o fiUalo; vi«i.
ÓiElche iriteruerrapgni volta che fera fprema
D,o troppo fale, li farà d3to, o vero da'l calore
lei Sole abbrufeiato, A far el cafcio frefco:mol
il'anime verdi de Pini pcftano, 8i cofi col lat^
t'mefcolate : le freddano, Getti altri El t b y m o
iitó:& fpeffi> colato : congelano. Potrai ancho
k qualunque fapor vorrai : pur che ci aggiorv
lii qaei condimento ch'elegere vorrai, oucr di. s<ifon.
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P e p e , o di qua'ùqi Ittu fapore d i te defidentoì
CCDdl'Api.
Gap, X .
I Sciami in tal mefe cominciano adetefe'
te.Et nelle ffaemt parti d F tuoni: Apiccle
. più grandi de Palm' fi e r a n o : liquili eftimano
M»f
molti che Ir R.<* fono, L* Gttci Etiti li chiama*
no:& comand ino che fiano amazzati:perch([j
pace del Sciamo quieto perturbano. In quefto
tifìioni
fépo li papiliooir&le farfalle abundano HqualJ
occider dour mo:in quel m o d o che di fopta hi
uemo detto,
CD' Parimenti/* de Solari.
Cap, Xf,
O » circa'l fin delmefe:E pauiméu nefo/
lari fi fanno:liqu^li nelle regioni fredda
doue fon le gran brinate perei ghecio perifeo/
no. Ma fi ad alcun piacefferorcofi li faccia, Due
ordini di tauole tranfuerfi Si di diritti appianaremo.Et la paglia & ! i Felcie di fopra porrrmot
Et primaméte có faflb l'equatemo : & appalto
chiaremotelqualefin^ntogroflb cheempiala
mano.Di fopra induccmo/& poniamo vn peda
R«d«
neo:ideft pie alto.Rudo i de ft calze ftruzzo fat<
«k/**
to di faffi fpezz ««docci triti,gHiata,& creta bia'/
cattimi có calcina niefcolati 8i intnfì. E qfti con
affiduiuerterideft pinihgiio di ferro calchiamo
Albori aiiari che! R u d o fi feo hi.Lfbipede gifi
geremotle quale habbuio li canaliculi larghi vn
dito,& cofi con la calcina viua, con oglio tetti/
penta li canali de li bped*: s'empiano : liquali
s'hanno a c o n u c a a e infume: Si con la roniutv
eione
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tione di qllo tutto ci R u d o fi cuopra. Impeto*
che feccata ogni materia: vn folido corpo fata:
Hhnmotc alcuno non g?ttara,Dopoi fci dita at>'„
io el tefbceo gitriamo,& frcquéteméte có le ver
ghe el osteremo, Aeciocbe mai feffure fi poffa
aperte, Allhora le theffelletcioe/piette quadrcio
vero tabelleu'deft tauolette qoalùque fiano, mai
more, opaginc, cioè/ pietre aSbttigliate impri'
met«nc:Et tal conlìtuttione 8i opera nulla cola
la yitiata.o corromperà.
(£Di Fare li Mattoni.
C a p . XIF.
|~ I Mattoni di terra bianca,ouero di ctcta,oue
_Lro di rubrica cioè/terra roffa in qaefto mele
fi fanno perche quelli che nell'errate fi fpiana/
tio,per la celerità dei caldo folare,ne la corteccia
fi feccano,& dentro humidi remangano.Laqua!
cofa fa che quelli poi per lefcitìure fi oprano*
duelli fi fanno coti \ La terra di creta diligente*
meme,& d'ogni afpetùa,purgata, & con la lolla
mefco!ata,& macerata nella forma, limile al mar
tode,fi prcmc.Et poi fi mette ad feccate, & fpeffo all'afpetto del Sole fi volta. l i mattoni di do
longhi, larghi di va pie, alti quatto onde, vo«
glianoeffere.
IlDelRofadoi
Cap. X I I I .
ingete libre di R o f e , el di innanzi, purgate
in diece feftarii di vin vecchio, metti, dopoi trenta di, diece libre di mele fchiumato v i M«I »6<fo
aggiongi,& poi l'afa,
«r vin*,
P M
de Gigli.
Cap. X I №

]

C

M A G G I O
| Et Ciafchedöa libra d'olio diece Gigli m«
te re curerai.Et vn vafo di vetro quaranta di
7

a l 3tia fufpenderai.

CDell'olioRofado.
Cap. XV.
N Ogni libra d'oliojvna oncia di Rofe pur
gaterinfundi 8i fette di : al Sole & alla Luna:
ad picca.
C D e Rhodomelli ctoe/Me! Rofado. Ci X Vf,
NOgnifeftariodifuchio diRofe purgar^
8i nette vna libra di Mkk mefcoìa: 8i quaran
cadi al Sole Pappica & fufpe ndi.
UDÌ Serbare le Rofe verdi.
Capi. XVlf,
E Rofesnon ancho aperti ìer barai: fe in vna
canna verde:ancbo in pie ftando:ferTa:lerin
cbiudinn modo che la feffura la la fri cóionge re,
Et in quel tépo la canna tagli ; nelqttafe le Rofe
verdi hauere vorrai. Alquiti in vn pignatto roz
zo bene munite & coperte; all'aria le fotterrano,
&eofileferbano,
(^Dell'Hot*.
Cap. m>
EIla mifura dell'hoic Maggio s'acerda
con Augurio,
Hora prima piedi.
xxjft
Hora feconda piedi
itìii*
Hora terza piedi.
Hora quarta piedi.
*}*
Hora quinta piedi»
>|'|»
Hora fermapiedi,
(||.
H o n ferri ma piedi.
Hi»)
Hora ortaoa piedi.
Vi.

I

I
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flora nona piedi.
Hora decima piedi.
xiii»
Bota vndccima piedixxiii.
/jJtFimVel Setto libro del mcfc dì Maggio
f£DI P A L L A D I O R V T I L l O TAV>
ro Emiliano Huomo HIuftrc:El libro
Settimo de la Agricoltura: Intitulato.
elmefedi Giugno.
I preparare L'aia,
Cap, L

D

Delle Mietiture,
Cap. ir.
Di rompere li campirdi occare t & zappar le r i ;
gnetdi «cogliere le veccie/ Fieno greco: Leti
tichia:Faue:& Lupini,
Cap, iii,;
De l'horti:& in quello de la Braffica: Apio; Bie«
, tole:Radici:Lattuga:&Coriandro.Cap, iiiì.
De pomi Si prima del fior del Punicoùdeft Me
lagtiana : del pero: Mclo:Zizipho : Fico : & del'emplartatione,
Cap, v.
De l'armenti 8i in quelli de la cartatura : del ca*
(do;Si del tofare,
Cap, tri.
De l'Api Si in quelli di coglia re & fare et Mele,
ouero la Cera:di cóferuare li Sciami 8i defcgni di quelli,& deU Rc,Si di fopprire la ino*
pia delti Sciami.
Cap, vii.
De li Spazzi & de Mattoni,
Cap, viii.
In che modo li (xperimenn Si pronefifanno: g
fapere li frutti daucnire,
Cap, hi
Delohodi
Camomilla»
Cap.xi»
x.
Gap,
Dal'Enantbe»

N
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p e l a Allea,
O p . xìf.
D e le Hore*
Cap, sili,
EL MESE DE G I V G N O ,
CCD'appatechiarc Laia.
Cap, I,
Aia in quefto mefe per tibbiarc fi ha appa,
reccbtare.La tetta de iaquaie imprimamen<
te fi tada, dopoi leggiermente zappata, meco,
latori la lolla, & la tnorca infulfa fi appiana » La>
qua! cofa da Topi, & da Formiche, li frumenti
difende«Allhora con vna pietra ritonda,ficale?,
ouero con vn fragmento di colonna, la vetfatio
ne de Iaquale,li fpatii di quella porla folidate,do
poi al Sole fi fecca. Alcuni bauendo mondate
Saie,Iacqua vi fpargeno,& le pecore minute, lon
g o tempo fpatiare» operiate conftrengeno,&!
quando la tetta, dall'onge di quelleiara fetta,
lafedaliceità afpettiano»
C^Delle Mietiture»
Cap. ii,
Ora la mietitura de l'Orzo fi cornine».
Laquale fa da finite nanci che delle fpighe
troppo fecche, li granelli interra cafchino.Pet
che da nitTuno folliculo (com'è/el grano) fon
rettiti. Vna opera di mietitore pratico cinque
modii in campo pieno,potra fegare. D'un me/
diocre.tre d'un infimo manco. Ma le manne de
lorzo,alquanto ne campi laffino iacere. Perche
lì dice,che ad quefto modo douétano grandi*
tTJAnchora nela poftrema patte del mefe,ne luo
gbi maritimi & caldi 8t fecbi,le meffe del grano
fifega» Laquale effere io ponto conofcetaùfi
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equalmente elpòpulo & là moltitudine de (pi Pop"" «fi
ghe connaturo rofciore fera flauente &inccra> i ì ' /
la vna pane più piana delle francie admicttere ^ ! .
quello cópendio & breuita vfa, Et lenza fatiga
d'haomini, lopcra d'un Bu, lo fpatio di tutta la
mietiturafifinifce.Finalmétevna caretta fi fa, la
qle da doiruote breue fi porta. La fupnfide di
qfta co taaole fi fortifica, Leqie fotinfeco, ideft
di fuora fieno inciinate,nel fummo,fpatii più 15
ghi faccino.Dalla fronte di qito carpento, ideR
carro,l'aItczza de le tauole 'e/piu breue. L'affàif /
timi deoticelli & rari ad mifura de le fpigbe ioti
dineficonftituifeano, ne la parte di fopra tecur- .
uiiMa de rictro al medefimo vehiculo, do bre>
uiffimi timoni,fi figutano,come amite,idcft per r?*"^
lice di bafterne,cio'e/di carette.Li ci Ba col capo
*v
voltato nel vehiculo ad iugo fi atta & affetta aiti
vinculi.Ma vuole efiere manfueto, elquate non
trapaffi el modo &la mifura del compulforr, Conifn/j»
ciò'e di quello che Io pogne ì Q.uefto quado p №.
li biadi a pengere el carro comincia.Ognì fpica
da denticeli prefa,fiamuchia i altezza effendo
tolte Si lafciate le paglie,ouero in piccolo comu
lo s'adunano,Perche,el bubuko,& gouernatore Suhlct
del carro,cofi modera,eIqua!e va dietro. Et cofi
in pochi iti,& rediti, cio"e/andate 81 retornate.in
W «W
breue fpatio d'hore,tutta la mietitura s'adempie
&finifce.Q.ueftomodo ne luoghi campcftri,
ouero equali & piani \l vtile » & ad coloro alli /
tarali non fa dibifogno la pafót.
N
iiì
cbe

l

K n s

trn$

Gì
V G . N O
C D e Rompere li C a m p i . d'occatc, & zapare
le vigne, D e recogliere là vecciato Fieno gre
co,!a Iétichia,la faua.cl lupino.
Gap, Hi,
T T O r a ne laoghi frigidiffimi quel che nel
J T 1 maggiohabbiamo pretermi(To,farerno,
Li campi primamente romperemo. NclPherbofe/&ge!ide pattr'.Le vigne occaremo, la véo
Vigne fi
eia ricoglia temo, El fieno greco per darlo al'ani
oceano.
mali rifegaremo.Inqueflo mete iluoghi freddi
Vecde
fi fiatfee le meffe de Iegumi,Finalmcnte la lenti/
Tintogli
chia ricolta, & con la cerniere mefcolata,benla
confetuiamo. Impiendone vafi d'olio, o di (il
legumi
htnbicbie. fumé,Ambitamente ingefiati. Hora le Faae ad
luna feema fi carpe: ma innanzi di: & auanti
che la Luna apparifea : purgata 8i rifreddata:
fi riponga. Inquefto modo non patirà l'infeCurgugìio fti Gurguglioni - In tal mefe ci Lupino firico<
glie:& fi piacer a: fubito da Iaiafia s p a r a t o . Mi
ni.
nelli
horrei dittante dalla humidira fi debba pot
Lupino
r e . Perche cofi lònghiffimo tempo fi confa/
ua, maffime fi li fuoi granari del continuo fono
affini 8i tocchi.
CDellHorti.
Gap. «if<
Nqueftomefeappreflbadfolftftio la Brafficafeminaremotlaqualeml
principio d'A'
, Apio
gofto in luogo irtigato,o dalla cominciata pioBietole
Rettici,
uabagnatoarapiàtaremo.L'apioanchora.LeBt
tittllgd.
tecideft Bietoletle cadicela Lattughe! GetiadW,
Cornivi®
fe li rigamo o v o i dircinacquiamo*
( £ D c Porrò •
Cap. f

I
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L R a m o del melagtiano ancho in q l l ó mefe
(come di Copta ditto h a u e m o ) dentro ad v n
vafo di tetra fi potrà chiudere: accioche f e c ó d o
la gtadezza del vafotli p o m i réda, Hora li Peri:
ouer li meli ( q u a d o affai p o m i l ' h a u e r a n o d e n ,
fati & i carcan) fi v o g l i n o pigliare & cogliere c\>
lunque fuffero vitiofe 8i guafte. Accioche l o fu.*
chioelqle ingratamétead qftocorrotte fi potrà
dare.alle m i g l o r i fi cuerta. (TjLe Z i n z i f e : ideft
Giugiole in qfto m e d e f i m o mefe i luoghi Fred/
di potremo ineriate, Hora l'arbori d fi chi fi deb.
bano capnficau:com'h3uemo : nella drfciplina
di queile.nartato. Alcuni quelli in qucfto mefe
ineftano.NelliluoghifreddofielPerficofiin
ocula. La pianta de la Palma d'intorno fi zap/
pa, in q u e l l o mefe, ouero di L u g l i o , ne p o m i
l'infittone fi celebra,laquale implaftratione fi
d i c e . S o l o ad quell'arbori fi ad conuiene, alhV
quali ci graffò fuchio e/ nella fcorza, C o m e fon
Fichi, O l i u i , & altri fimili, & el P e t f i c o , c o m e
dice M Jttiale.Faffi in tal m o d o : de rami nouclli
& politi.La g e m m a d ' i o t o i n o fignatai due dita
quadrate,laquale bene apparitasi fenza dubbio
da venir fuora : Accioche effa in m e z o fia coti'
ftituita : Et cofi tattilmente con acutiffimo fcat
pello, la fcorza leuàtai: accioche la g e m m a non
fi offenda. Item di queil'atboro, nelquale vo*
gliamo inedite , fimilmente con la g e m m a :
l'éplaftro fi toglieteli l u o g o peto nitido & grafo
foI Allnoia quando conucnicmememc fi fttctv
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gc,&molto appreso alla gemma, con li vinca*
li 'e/conftretto.fenza i diane dei getmine, acco>
ftarfi,accioche qlla laqlc appofitaméte fi tende,
, El luogo de la gemma in prima includa. Alino
fa con loto t'ombra t a, & la gemme libera la (lì.
rai,!i tami fuperioti di quelPatboro fegatai, Si li
Aerpi.Et dopoi vinti va di,pafiatr>fciolti li vincali trottatala gemma de l'efterno feme, ami
uigliofamente.ne le membra d'unaltro arboto
trapaliate.
C O e l'Armenti, de la caftratuta » del Cafcio, &
del Tofate.
Cap, vi,
VifceK
A Nchoraintalmefeli VitelliCcome innan/
Cafcia
x V zi e/detto)ficaftrano.Ancho adeflbgiii'
peoni! ftaméte el Cafcio,faremo.Et le pecoze in tegio/
ne ftedda.tofar emo,
( £ D e VApi,Aiuearii,& altre cofe.
Cap. vii,
Abetini
T N quello mefe l'aluearii fi caftrano, 8i voti*
JL no. Liquali effer maturi ad torre el Mele,da
più fegni fiamo amaeftrati. In prima (e fon piti
ni.vn fottil mormorare de L'api fentiamo, P«>
che le fedie de Faui,cóe edifìci! concaui, le voce
che riceuano maggior le fanno.Per Iaql cola qn
Miste*,
el faon del mormoraregràde,& rauco fentiamo, I
Tud
cognofriamo li graticci de Faui, non effere ido<1
Mele mi* nee ad effere mietute Si votiate. Ite qn li luci de
tum.
lefedie&cafedifcaciano,Iiqlifono Apachioni
AtW«
più gradi el mele effer matmo Si fatto.tcftificà'o
$ L'aluearit ne Ih'ore mattutineficaftraranno, qn
mifiwwj ['api fon toupeti,8i ficddì,accio g li caloii afpete
s
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nódfuétmo.El fumo fe Paccoftatdel galbanos
&diftercofecodi Bu,elqle fatto nel Pultatio,
có carboni còuienecccitare:(ìueito vafofia fi
gurato cofi:habbia la bocca ftretra.com'uno in
fundibulo.cio'e/Embuto de vino, & donde fi
fumo vfeir poffa. Et cofi effendofi l'Api partii ™ ° J
li,t\ Meleficauara, Ad pafeere & mtrire li Scia*
miiqftotepoLagntaptedeliFauonùfidebba
.
lafciarcLi Fauòi putrefati,& vitiolì dali Cupuli P ^
fi timuouano. Al pfe me feriamo ci mele cògre, ,
gado fi fauòi i vn módiffimo Sabano & dilige/ *
«méte fimédoli.Ma auàti cri li fhcgnamo,!cpu
de Fanoni corrottco ver li figliuolini hauédo ta
a
gliacmo.Pcr che d G mal fapore, eI mele corrò
rpreJtM
peno.El mele frefebo pochi di,có li vafi aperti ^dtfre.
lì tieie,& nella fummita fi purga,per fino ad ta> y- j,„
to che cifre dato el calore del fuo mofto, & puri
tap'n non bolla.Quel Mele farà più nobile, cU Mele m
quile nanzi a la feconda efpremitura, come da nobile*
fe nedefimoifoori gocciola»*
(£ Anchora in tal mefe la Cera faremo, laquale cera co
in vn paiuolo di rame bolIéte,pieno d'acq.le re me fifa
Iquie de Fauoni minutamele tagliatoli moilifì
;ano,& dopoi in altri Vafelli,fenza acq, refcluta
in forma fi riduce. Ade fio in fin del mcfe,li nuo Api
uiSciami efeano fuorr'.c! guardiano attero deb/ »m che
ba cffete.Per che l'Api nouel l?",bano p la giù uè*/ nò fidino
tu,Panimi vaghi,Si fe nò fon cuftoditi, fi fuge, St'gm di
no vfceno.nella loro entrata,vno.o due di.fi «té y # * %
gono.l iqii fabùo in nuoui alueani fi metterlo.
Y A l o n t
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Segni qm
da voglia
no cóbdite
«

re

MefifpM
j ;
Apio.
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Laffiduo guardiano Tempre porrà mente : pfino
alla ottaua & nona bora, perche dopo qfti tépi:
ne fagite ne partire b i n o cófueto. Auenga Dio
qualcuna difcoftatfi & andarfcnetnö dubiti.E fe
gni di voler fuggircrfon qfti.Nàzi doi di : orni
tre:tumultuano:& mormoranorpiu che'l folito:
laqualcofatpoicbeacoftitoci lorechie: el guai,
diano hauera conofciatatpiu folecito ad quello
debba eitere. Sogliano ancho quefti ff gni fate!
quando fra loro vogliano combattere. La bat*
g i j de quali : la poluete, ouero l'afperfione
de i'acqua melati: mitiga, e/naturalmente ad
quelle vna dolce autorità rad tenouatela con/
cordia de la fua origine. Ma quando glifciami
coli placati : in ramo / o in qualche luogo fi ap,
picara. S e con vna eduttione di porci3tidfftm
vn globo.Si muchio:com'e/7na poccia: j>ende<
tanno. Sappi allhora, che fra tutti non e/fe non
v n R e . o u c r o tutte quätehlno la concordia. Mi I
s'el populo & la moltitudine : apprcandofi due
poccie,cioe/ due pendoli imitata, Allhora effere
dtfcorde:& hauer tanti R e cófeffano quàte jioo
eie vederai:quindo più giobbi Si muchi : d'api
coiatempiarai. Ailhora onta la mano colfuckio
*M?hylo,auet d'apio li Kt ricerca, QÀ>
ß i fono vn poco maggiori Sfpmlógh!,chePay
« e Pechie:di gäbe dirette : nó di gtä péne : d'uni
belio Si nitido coloreilifce fenza pelo: fc nó fon
più piene,pottano com'an capello nel venttftfl
quale non vfano ad f ente,Sono l'altri fufei» : H
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jj(ldfi:(iquali bifogna amatzarlttel più bello \ì<
$««1 fi
fciare.Elquale fe fpeffo con li Sciami va vagan/ l»Jfa
do:!cuategli l'alc.fiariferbatotperche nò partendofiqucftormai alcuna fenandara.Ma fe alcuno
fciame vi nafcetla multftudine di due, onero tre
vafell i/infiemc potiamo cóferire, & adunare : 8t
l'api bagnati con dolce liquore : & tinchr'ufe tre
dneteKcmotpoftoci del Mele che poffinoma>
fi
giare : & fpiraculi & buchi effigui nella cella la.
fciaremo.Ma fe ne lalueario vuoi rinouar Papi,
i •<
Donde per qualche perle la moltitudine fia re^
mpiTainell'alttiabundanti di c e r a r l e eftremi'
'
tadefauoni confideraraitcquali hanno li polli
&nouelle pecchie / & quando el fegno del R e
• i
c'ha ad nafcere trouaraireon la faa fobole : de li,
el ridde & leuas&i quelloalucatio lo poni: Del
Re futuro quello e/Io fegno,In tra l'altri forami
eli vi fono,& h3fK> Ir polli & fig!io!ini:vno mag
giore & più lògo: come vna poccia appare. Al*
Ihora fi vogliano trafferire: quadorofi li copeiv
chi: ad nafcere maturici capo cauare di fuori fi
sferrano .Perche fe imaturi |i trafferirai i motù
•ranno. M a fe lo Sciamo fubito fi leuara, peran,
darfenetcon Io fttepito del R a m e , o ver di tefti, K<tmi <&
felimettapaura.AIlhotaal'afucatioritornerà,o téififùo/
ver ne la proffima a fronde fi appicarà: & dopoi ww.
in vafo nuouo d'hetbe confuete, & mele cqn/ >
fperfo& vnto, p e o n i a m a n o , o con la trulla vi ^«Hd.
Ha tirato: & quando in quel luogo ripofato fai a:
;Ufetaconl altri,fi3pofto. ,
7
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fp3ePauimenti& mattoni.
Cap. Vili,
A Nchora in quello mefe e paùiméii,& mat
j T V t o n i in ql modo c'hauemo dctto.fsKmo,
(I^Ccme de fiotti futuri l'ffpaién'a k ne pi
gii
Cap J X
T I Greci affermano \ come che l'Egyptii in
JL» # ° modo ci ;puéto, & la ftagioe di riafche
dun ieme:p cfperiétia cóprldeno. In qfto mefe,
mah bteue ; in luogo ben culto / & humido U>
Boranoci diuifi li fpatiijtotti li femi del ftu>
mento,& verdi legumi fi fpargenc. Dopoi qn
C4nì(uU pafee la Coniculatclcflenafcirncnto appreffoal
pmWm \i Romani V/circa li viti disdi luliojcercano ql
Pi
feme.che qfta della abbmlci, & quali che illcli
confetua,ua quelli fi attengano & quelli procu
ranotperche l'inditi» del naoccrc, o ver del bo
ueficiotper l'anno fmurotad ogni generanonr:
la Sella arida col prefente etfiùo, o con la falute
bapromeflTo,
{T£pc l'olio di Camomilla.
Cap. X,
Et ciafebeduna libra d'olio la meza patte
gialla,de l'herba camomillafiorentegittate
Via le foglie bianche,con lequali elfioree/ciicfi
, datotmetterai el pelo d'un'oncia & quaranta di
d poni al (ole,
^Qel'Enante.
Cap. XI.
'Vuef2luatiche quando fiorifeano coglia;
motft al fole le fpldiamotaccioche non vi
• icfti alcuno humorejel fiore più lecco s'appifr
Ori ad€ffcKfoffQ.Allhoracol duello fp«flbi
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la «rniamCscbe li grani no trappaffìrio.'ma fole*
fi flore cafchiVCLuelto nel mele ìfufo ferbiarnd
Si quando i r a t a di eofi condito fera ftatoiei 11*
periamo fneud modo,che*e/vfanza tempera^
reelrofadc?»
£ l > l'alica.o v e g l i a m o chiamare o r z a »
Capitolo*
XH
T O i z o m e z o maturo elquale anchota ha/
J L alquanto del perde i per manipoli ellega*
w& nel forno lo feccaraitaccioche c6 la maci.»
nafaeilmenteifrangere fi pofla,Si in trn modici
alquaeo di fale debbi mefcolaruùquando fi ma
tit&iSi cofi lo feiba»
?

CDeli'Hotf.'
C a p . XUU
f> lugno « Se Luglio hanno fatti g l i fpatil
Hora prima piedi
Hora feconda p i e d i
Hora terza piedi
Hora quarta piedi
Hora quinta piedi
Hora feda piedi
fiora fettima piedi
Hora ottaua piedi
Hora nona piedi
Hora decima
piedi
Hoia
decima picai
Horavndecinupiedi

nth
sii.
tfife
V*
uh
12«
Uh
V*«
VuU
xxiir,
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i o Emiliano buomo illuftreEl libro
Ottano della Agriculturaintitu
lato.EI mefe di Loglio,
irompete un'altra voltali campi:della
mietitura dei granotdi ftirpare le fpìnesde
feiiceri : di coprire li arborirdt poluerare le po
fticcie.
C a p . i,
Dell! hortùin quello dele cipolle.tadici, A tripli
c c , 0 cimo,m:!ua:bet3,lacì:ug3, potri,napi Si
de la disciplina,
cap. ir»
D e po m:': & in quelli la emplaftrationerdc peti
melli,cedri,fichi,& palme,
cap. ili.
D e li arrocnmde li Gregi, & i quelli di fate mó
tatelf iori,&limonton?»
cap. ini.
Dìextirparlagrimigna*
cap. v,
Del vino fcyllire.
cap. vi,
Delohydromeile
cap. vii.
Dehcetafciiliuco»
cap- vii/»
Delafenape.
cap, ix»
D e le bore»
cap, xE L M E S E DT L V G L I O
(£Di rompere vnaltra volta e c a m p i , di mi«e
reelgtanu,di ftirparle fpine.de feliceti,&de
. coprii li arbori nouelli.
Cap, r»
N Q.uefto mefee campi hqli nel
Clpì loro
0fttnefe d'Aprile la prima volta futon
iterazione
. v J a r a t i circa le caléde: vnaltra volta
fi r o m p é o . Hora ne luoghi tempe
Mietere el
Crono

D

(
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fecodo l'ufanza che difopra io ho df tto.Li catti Cinipi fit -,
pi faluatichi vtiliffimaméte s'eftirparano de lar tdlliàà.
bori & de virgalti:qn la Lfia f a m a : & di radici
diqllftagliarerpoifiabrufchno.IntalmefeFarArWi.
bori Irqli nel grano mietuto fono ftatc fegate le
biadercó amuchiarc el terreno : p li tropi ardori
del Soletti debba drcfidare.yn opera vinti gra>
difóme:ne cuprira.Hora le viti nouelle la matti' Viri nmb
nì,& la ferarpaffato el caldo : fi debbano rapare, ht
KriucrfatalaGrimignatlc zolleipoluere ridurre. Vltimaméte in qfto mefe: inazi li di canicula
tiila Felce & la Schiacia.ouero fcorza efti'rparai. fd<*
([DeiPHorti.
Gap. il. ScbtinM

A

Nchora in affo mefe nelH tttfgui:& freddi
luoghi: le Cipolle feminiamo : le Radici:
l'Atriplice fi lo potiamo inacquare : L ' c a ' m c t
M3lua:BietoIe,Lattuga:cI Porro vogliano effe/
rehora inacqu3ti.(£In quc fio mefe in luogo ir,
tiguo 8i bagnato li Napi feminaremo, & li R a pi in terra pura,& folutarma nò fpeffa: di luoghi
humidi & fpatiofìts'allegran. Ma el Napo in ter
reno fecco,& quafi fotttle,&pendente, &fabiofetmegtio nafee la proprietà del l u o g o , l'uno &
l'altro feme in altro mutatcice/el feme del napo
inRapotdel R a p o : in napo.Pcrch'el rapo in al/
tro terreno: due anni feminato : i Napo fi muta,
el napo pure i altro terreno feminato: fi muta in
tapq.Tcrra fcaffata,ftabbiata,riucrfata ricercane t
el cfi,& alloro & ale biade giouara : leqli i ql luo
go:ne l i n o medefìmo fi feminano, Mei iugctcì

cìtoVe
^ai\d
Atn'pli«
orimo
Malu*
siitele*
U«ug4
forti
N<tpì,
P'
R a
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di tapi fcft atii quarrotma de napi ciqj bafteno,
fCSe fon fpcflejqlcuanel mezo faelletai,accia
4 $ che l'altre magiot forze piglino : & aceioche li
femi magioni fi faccino : Li rapi cauate tutte le
ibglie.«purga;& alla groffeza di mezo dito, nel
fuo rorfo Io taglia difotto. Allbora ne folchi di'
ligentemente Iauorati:Ii porai:& bottaraci la ter
ra & calcaralla. Ad quello modo facendo: gradi
nasceranno.
CCDeliPomfs
Cap. in,
fmp?4
T 'Emplaftratione in quello mefe celebrar fi
fh-atione JL- puo(come innazi ho dimostrato, (E peri,
ftrhtt me & Meli in luoghi humidi: bora incitati : hanno
Ufe inefiit prefo,& io l'ho experimentato,& jpuato ancho
«»•
ra in qfto mefetli pomi ferotini.Sc tardi che vèV
ganotliqual p la loro vberta,& copiato" rami hàV
nocarcati(com'ho detto innanzi) fi ragliano
coglierete alcuni vitiofi, & maculati vi ttuoui,
fruvì vi accio che! fuebio de l'arboro al nutrimento de
P'
pomi migliori fi connetti,
(TJHora la taiea.ideft la pianta del Cedro in luo
T4M
g f igato,& regione fredde hauer piantate mi
ricorda j&hauerli animati, & adiutati contili
quoti quotidiani.L?quali & nafcendo,& prodi!
cendo el voto, & el defìderio de la felicita ban<
noparegiato.
fichu
CD" * tépo l'uogbi humidi el Fico locatore
ctdro
& el Cedro ineftar fi può, & nel mezo del meffl
?éme
la pianta de le Palme:fi può dintorno zappate,
wniorli f£Ne luoghi téperati le Madorle fó da coglier,
CDcPAimcntr,
tio
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(£De l'Armenti.
C a p , iiiu
E Vacche in qftotépo precipuaméte a T o r
ti fi fottomctteno, Perché'l p a n o d i diefe
mcfi:ad qfto m o d o nella primauera fi finifce. Et
e/ceno che qlfedopoi che nella primauera fon
ingratTate:geftienti:&allegrala lardala di Vene
re amano. Ad r n T o r o quindefe Vachc : poter
baltarcarTerma Columella.Et è/da curarcrche p calumi*
troppa grafferàcóciperenò potTano,Q.uandó
l'habandantia de la paffuta e/in qlla regione: ne
laqualetqlle nutrirno.La vaca in ciafcheduno ari
nofipotrà alla figliatura fottomettere. Ma fi ve
careftìa di quello pafciméto:vno fi, & l'altro atv
no norel Toro fe li vuol dare. Et maffime fi c]llè
Vache ad qualche opa hanocófuctodi feruire.
(fjLi Mótoni cadidiffimi in qfto mefe fi elegie
no:& titengafi qlli c'hlno la lana molle & mor*
faida « Ne qli nò folo la bianchezza dei corpo fi
confiderà. Ma ancbora la lengua : laqie fi hauera
machie negretvarii figliuoli genera : di ql che è
bianco : fpeflb nafcie qllo che e/ d'altro colore;
Delli fufchi & negri mai(còe dice Columella.)
fi braco fi genera. EI mótone alto: ;pcero ài veti"
tre gradetdi lana biaca coperto:di coda longiffi^ „, .
mardi vello defo:di fiore !ata:di gra tefticuli: de
la prima era elegere debbiamo:E!qle perfino ad
^
ani etto può falire.La ff mina ì do ani foitcmet ^
j
ttre fi fuole. Laqle fino al quinto anno alla figlia fyiimtum
turaè/neceiTaria.NfI fettimomancara.Sagliaffe feetnda
glia che ha gra corpo;& lana ionga mcibidilfi. I«2«»
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fli3,Ianofa:& piena.& gran ventre. Ma fri qtjefti
generatione'c/da prouedere che l'uberta de la
paftura,la fatolli,& dittante da le fpine : fi pafea,
Lequali la lana diminuifeano : ci corpo taglia,
n o . Si congiongano nanzi al mefe di Giugno,
accio li figliuoli nanzi alla inueinata, diuemino
gagliardi»Atrftotile atTerifce.fe vuoi più mafehi
creare,nel tempo del coito.ne di afeint», & l'hall
to di R o u a i o elcggi.& contra quel veto t egregi
ad pafecte mena.Se voi che le femme fi ccnce>
pifchino,ti bifogna ci fiato d'Auflro cercate, &
verfo qilo le pafture indirizzare» Et coli le tra*
dti douetfi ingrauidare » Accioche'l numero de
Jemotte,&de levitiofe,& difettefeco la nouella
fobole fi rifaccia. L'autuno tutte le debili col pre
? o fi mutino,& vendinoraccioche q!le imbedt
U:8i mdcbilite el freddo dell'inuernata : non 1'*
mazzi, Alcuni d o me fi prima li mótonitd'al coi
to rimoueno. Acciocbe la fiama della libidine la
dilatione del piacere l'acrefca.Ceni altri fenzaal
cuno riguardomontar li lafciano: accioche lai>
gliatuta per tutto l'anno ad quell'i nò manchi.
<j~Di Stirpar la Gtemsgna,
Сар. V.

I

N quello mefe quando el fole l'bofpitio dd
Cancro te nula fella luna polla nel fegno del
Capricoroo.li Greci affermano de la Gn'migoa
• t o l t a de le radrcinc.'niente rimanere r & niétepia
t inafcere.uem fe li bidenti ciprer fi fanne, & col
fangue del becco fi tengano : & d o p o i l'ardori
della fornace: non con l'acqua: ma col medcf»<
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tuofabgueifi fc tcmpr?.no,ccn quelli fa Grami/
gna fuelta a faito:cftingu«fi»
CDèlVinofqaillitico. .
Gap, VT.
L Vino fquillitico in tal me fé coli el fate/
m o . L a Scyllatideft la Cipolla fquilliticay
[fa luoghi di montagna, o maritimi: fotto ci na*
.
fcimento de le Canicule colta : difeofto dalSo/. JjJj^L
tetta feccamo. D i quella in vna amphota di f
' ino: la mifura d'una libra mettiamo: m o z z e ' •
pero ptima tutti li fuperflui : & buttate le foglie
dalequali: la patte eftremae/circondata. Getti
(urlami i& le fpoglie di fuori rmefle i n v n fiIo: l'appiccano:acciocheinfufenfl vino:le fum
mergano, Si non mefcolate con la feccia • D ò pò lo (patiodi quarata giornnPinfcrtu che fono
appefi:(ì leuano. Q.ucfta generation di vi*
no alla coffa refi fiera : el ventre purgatala flem»
tnadiffoluera alli fplenetici giouara : acuto vedere data: Fadiuto deia digestione,& de pa> ,
dire concitata.
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CDell'hydtomelIi cioe/acqua melata. C . VII".
Vando comincian li di canicu!at::el gior/
no auanti : acqua pura de la fonte piglia:
in tre feftarii cracquarvn feftario di mele:
notjfchiumato:mefcola : & poi diligentemente
dwifotper caneraric:tefto credo médcfcsp cotirrao fpatio di cinque bore : ptt fanciulli inuefti;
ideft fenza barba:fcurlà"do tffè vafa : ciò*/ canelic.iì rimenatlo curarai, Allbora quarata di Si aL
«ciante noKijftate;fouo l'aiia:peimcuetai»
O it
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L V G G I O
< £ D e l'aceto .cylitieo.
Cap, Vìff,
EIla fquilia baca ciudatbtntta tutte le dure
patt'jSc di fuori pone: Si lo mezo ch'e/ te,
nero,ad vna libra, & onde fri in minute patti u>
g!i:& i dodici feftarri d'Aceto forriffìmo: li fum
mergì. Et rato legnato quaranta di fotto el fole;
Ilario farai:doporbuttata la fquilia (aceto dili<
gentemente colata in in vafì im peciati el mitri,
maino aceto còmodo alla digeftìóe:& alla fata
te c/quefto:otto dramme de fquilia trenta feriali
d'aceto:metti in vn vagcilo:& vna oncia di Pepé,vn poco di menta: & di Caffia. Et quello do»
poivfarai.
C D ella Senape.
Cap. %
T L feme de la Senapetad modo,& mifurad'ó
J . feftario,&mezo redudo inpoluere curarai:
col qle cinque pondisideit cinque libre dimck:
& d'olio fpagnuolotvna iibra,vn ferrano d'acc*
to forte mefcola:& tutti triti: diligetemele vfatai,
(CDet'Horc.
Cap.X,
A libra para de le mifure ha condotte i'boic
di Giugno & di Luglio.
Bora prima piedi
sii
Hora feconda piedi*
sai.
Horatetza piedi
. jiii,
Hor3 quarta piedi.
v.
flora quinta piedi
iii.
Hora fcfta piedi
il
Hora fettima piedi
lii>
Hora ottaua piedi
V»
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Ho« nona piedi
viiU
Hora decima piedi
xii.
Hora undecima piedi.
xxii.
£Finùo l'ottauo Libro del mele di Luglio.
01 P A L L A D I O R V T I L I O TAV>
io Emiliano haomo Illultreellibio nono
de la agricoltura intituiato el me/e
di Agofto.

D

E capì exili da aiare : di mettere in ponto
la vendemiatdi occare le vigne in luoghi
freddi.
Gap, I.
Della exile,& mifera vigna,& da rifarla. Gap. ii.
Difpapanare, & adóbrare le viti. Sedi ftirpar li.
Schianceri.St li feliceti,cioe/le Felci. Cap. iii.
Di abbruciare le paffute.
Cap. iiii»
De li horti:& i quello de Rapi,& de Napi: de le
Radici con la fuadifciplinatflfdele Paftina>
che.
Cap. y.
De li pomi.
Cap. vi»
De li Api.
Cap. viù
Di ttouar facqa?.
Cap. viii*
De pozi.
Cap. ix.
Di approbare l'acqua.
Cap. x.
Deli aqueduttt.
Cap. xù
De le mifute & pefi di fittole. Cap. xii.
Di ompbacomelle.
Cap. xii».
Delle bore.
Cap. xiiit.
EL M E S E D I A G O S T O .
O iii

£ 3.i
A C O S T O 3
< £ D ' * * i « li campi cffili.di mettete in pontoti
, vendemiatde l'occatione de le vigne, in tuo
• gbi frigidi.
Cap. l
F f ^ § ^ '
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^ ^ Q ^ ° mefe àppreffo alle
Kf.di Settébre ci capo piano hamv
'
f ^ ^ ^ j '
do&cffil^comìndifiadarare.Hoii
ISalsaJi
|i luoghi matiti'mitla preparatióf
VcHdem«4 j
j
d m i a fi amonifeetchefimetta in pon
vigne i4
fafaQ ,- q efto mefeu paefi frediffimi Voo
* *
catione de le Vignefifa.
( C O e la vigna cffile:& mifera eòefitifa. Ca. if,
N tal tempo fi la terra effile & catiua V a e l i
vigna:& la vigna 'e/piu mifera tre, o quatto,
«•"F""
modii di lupini in vn iugero fpargerai. Et coli
l'occarai:elqaale quado fata ftutto:fia vangato,
tf
E t cofi darai vna ottima Ambiatura alla vigna.
Perche el letame per lo vitio che da?l vino : non
(contraria _ . _ .
.
&i vìont
P
8 •
C O e lo fpapanare:& adumbrare le viti,& deld
flirpare li fchianceti,& le felci.
Cap. Ili,
T O r a ne luoghi frigidi la vigna fi fpampa*
[nì,rtìt ne paefi fcruenti,& fecchi : pmpré>
Ro alla vua fc li fa l'ombra, Accioche per la for>
za del fole non fi fecchi.Mifila breuita de h vi;
Scbknati. 8
dell'opere lo promette. A n d »
Tdicrti. ' * » quello mefe il fcanceti & li filicetti ; ideft la
felce ftirpat poffiamo,
C D ' A b b r u c i a r li pafeoi.
Cap. UH.
pdfcure
T E Pallate hota fi abbruciano accioche la
ftmmmaàdtfA pretto nafeiméto dell'airi
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frutfcì,& fpine:per infino alli ftetpii fi repr:'ma>
ncEt eflendo abbruniste le cofe atidenn luogo
di quelle iti nuoue fuccedanc»
£De!'Horti.
Cap. V .
E l'ultimo di quello mefe ne li luoghi fec
chi&afciutf,LiRapi:&fiNapiVenquel
latagiócfi feminanotl'aquale di foprahauemo
i"d«eo.Né l'ultimo di quello mefe ne li paefi piti
fechi.Le radici fi (tminano.Iequaline l'inuetnà,
*tytafivfano Si magiano, Terra graflaifoluia:& b e , nefpoluerizatajcome che li Rapi:recercano. El
! tufo,&laiaiatemono.de l'arianebbiofa s'alle>
! grano.In grandi (patii t Si profondamente van> '
| gati:fi feminano.Ncila rena vengano migliori»
Dopo la nuoua pioua in terra fi fpargeno.Se nò
fi poflbno inacquate, d u e l l o che 'e/ feminato
con el farchiello leggiero fi debba coprire. D u e
feftarii,o vero fecòdo certi altri quatro quado fi I r p<tgE»
(«minano vn iugero, e m p i n o . Non lo letame, fi irntn».
ma le paglie & la lolla fe li da. Perche, per lo letame diuentano fongofe , Più fuaue fi fanno
fi quelle con l'acqua falfa, frequentemente le R ^ C ,
bigni. Le Radici de la generatione feminina
fi reputano,lequali fono manco fotti,& hanno le foglie più larghe/& più leggiere,ouero
pulite, Si con giocondità verde, Di quefte adii
j^
que lo feme recogliaremo.Si credono farli ma/
nan
giori.fe leuate tutte le foglie,Et lo folle nella ter/
*
ra tenue meflb, poi con la terra fpeflb fi copre/ y ' .
no,Sc de la troppo foite,dolce la vuoi fafe.el.fo
'
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Me el dr,& la notte nel meleto nel paflb: eibV/ri
n o ben cotto:maccrarai. E/chiaro che lo thapha
taf bnflì» nothoc eri la R a d i c e : c o m e che la braffica: alle
ea «Se viri
viti è/inimico : pene fi appflb fi feminano : p fa
catwie
lor natura difcordante:fi difcoftano. Anchora in
PofHnaét
quefto mefe lePaftinache fi feminano.
CDeliPomi.
Cap. vi,
Arhtfi
'Arbufti
anchof
a
aderto
fiemplaftrano.y
Peri.
più le pere al preferire incitano. Er Farboto
Cedri.
ad Cedro in luoghi irrigui: c i o c c h e fi pollano
ìnacquare,ancho infilano.
(COcI'Apf.
C a p . vii,
N tal mefc li Scarafaggi allnlnearii dell'api
fon molefìù! i quali perfeguitare. & amazzai
ffd e u e m o , Adelfo anchora quelle cofe che nel
mefe di Giugno non hauemo efeorfo & fatto
mettiamo ad effetto,
C O i trouar l'acqua.
C a p . viil
Acqui co»
Dcflbfe l'acqui comincia mancarerqlla
me fi tmt
cercare,& inueftr gare debbi, laquale in tal
ut.
m o d o la potrai trouare innanzi che leuielfolf,
in qllt luoghi doue l'acqua fi ha ad trouaretiacé»
do gno Si Itrararo.có la barba prcGTa in rerratl'o/
rienre guard3tai Et doue vedrai furgere l'aria»
ìtcntiom U
la fonile nebbia crefpar&come rugiada fparge*
hi <U Vi*
te.con qualche fegno di proffimofterpo,oQ'ÌU
tnvÀia nel
U. via. ci. boro:lo notarai.Perch* ne li luoghi afeiuti e/chia
rodouc qftofifara che l'acqua vifia naftofta.
M a la gencratione & qualità de le terre cófideta
lai. Accioche tu poffi.o de la tenuiu,o vero de la
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abundatiagìudicare.La creta piccole vene crea, •Crtttflc*
Si produce,& nò d'egregio fapore . L o Sabbio, eoltvtne.
ne foluto,& tiito:genera rena cffile, infuaue, M*
mofe,& in fpatio profondo fummerfe. La ter»
negra ha l'humori, & ftillicidii : ideft giocciole
non grandi collette da le pione, & liquore de l'in
nernataitna d'eccellente fapore La glarea o vuoi
dtriaia:mediocre,&in certe rene, ma di fuauita
precipua tiene. L o fabbione mafchio: Si l'arena:
Sflocarbunculotcertft&d'uberta copiofe. Nel
faflb roflb,vi fon buone Si abundante, ma e/ da
prouedere che trouatetinfra le rime.non refughi
no,&perleinteruenie:cioe/feiTure, & vie fotter* Inttruenie
tanee.nó fi dilequino, Ad pie de móti:& ne li faf
fi viui, Abundate,freddc,falubre fono, In luoghi
campeftrijfalfejgrauijtiepide, Si infuaui, ci fapo*
tedelequalijfifaraboniffimo.rogijofcerai.che
qllefotto qualchemontagnia, in terra hanno el
loro principio. Ma in mezo de campi, le fonti
che de monti vengono, fuauita confequiranno,
fi con l'umbranti albori fi ruopreno.
(TjSonoanchora qaefti fegni ad inuefiigsre Pac Quefli i/nt
qaa.alliquali allhora credemo, fi non ve alcuna ditti PlLan
lacuna.o ad coirà d'acqua.ne in quellucgo alcu cho li po*
nohumore haccnfuerofatfi,ouertrafcorrete.EI ne nel Ub.
gionco fottile,lo falcio fyluaticc/ lalno/la vitice/ XXXl'.(\t.«|
la canna/la Ieli^,& Ialite cofe che d'humore fi ge, Lacuna.
nerano.fLEl luogo adunque.doue li fopradetti
fegni trouerai,cau«fi per latitudine tre piedi, per
profundita cinque^apprcffoaltr3Ricn£3ff del-

A G O S I
0
f o l « w vafo mondo & netto, che (ìad rame©
veto di piombo: dentro onto: tiuo!to,(i ponga
nella terratd'effa cauatura,Alihora fopra le labrj
& l'orli delia fofia : con vno graticcio, fatto di
vergbe,8; di fròdi agiótacl la terra: tatto quello
fpatio fi cuopra.Ntl fequente di feoperto el lup
go:fene!medefimo vafolifudori dentro,o le
giocciole fi trouatanno : non dubitare che l'acqua in quel luogo "e/di certo: Item s'un vafo di
Figulo/idefl vafaro fecco & non cotto : nel me/
defimo modo fi pone & fimilmente fi cuopta
ne l'altro dirle ve la vena de l'acqua : allhora ti
vafo: per lo prefóhumore:fi fciglicara.&diffata
Anchora vn gruppo di lana medefimameiv
te pofto,o ver cuperto fe tanto bumore ticoglit
ch'el di fequente fpremutotlo cacci fuoruetfete
copia d'acqua teftificara,(jr Ancho vna lucerna
d'olio piena & accefa fe fimilméte cupta fi po<
ne,& el di,dopoi,fi truoui fpentarpche l'alimelo
homidoha faperato:l'acque: quel medefimo
luogo hauera.(jptcm fe in quel luogo el fuoco
faranSi la terra vaporata & fcaldatatfumohumi
d o , & nebiofo : ruttura & mandara fuori:l'crT((
l'acqcogfjofcer3Ì.(TjPoicheqfte cofehauetai
& la certa notitia di tal fegnme ì'bauera còfirma
tascauerai el Pozzo,& el capo de l'acqua ricerca
iai,& fe farà più capiUi racogliarai i vno. (£Ad
piede mòti nella patte fcttcntrionaletl'acquc fi
vogliono cercare.Perdì in qfti luoghi più abu
dano Si pm vali 8i falutifete nafeano.

LIBR.Ó. I X .
| £ D e Pozzi.

no
Cap. I X .

I

N cattare li pozzi s'ha ad confidente el peti
culo di quellitche Io cauarannotpcrche fpef Q.«e|?o h*
fe Volte la tetra/olphoal!ume,& bitume: man* fa"**}}'
dafuoretel fpirito de quah.«mefcolato:alito pe^ «likxui.
ftflènte buttano,& tanto occupano elnafo, che "P-"*iogliano la vitarfe còl fuggite veloccmcntetallo
t a m p o n ò fi fubuiene. innanzi ch'infondo fi
flefcendatin qlli luoghi la lucetna accefa poni?
. ,
làquale fe da fe,nòs'eftinguara:di peticuloalcu
rio non temeretma fe s'eftingue : el luogo >/da
fuggìtlotel quale vno fpirito & vno alito: Ioccu
para.Ma s'inali ro luogo l'acqua non fi può tro/
barerdalla delira & fimflra mano:Ii pozzi caua>
remo per fino allo libramento, & lo pareggio
* &
d'effa acqua:& in quelli li forami aperti : c o m e *
due nafi dentro faremo.Donde el nocente fpiri
to,&fiito poffa fuaporare: Et fatto qfto : li iati
del pozzo fi edifichinc.& murino.
{ £ ( ! pozzo fi vuol cauare per la larghezza otto
ncdird'ogni b a n d a i due piedi gteffo v u d ' e f
ere el muroreI qie có peftagli,o altri inftruméti
'
di ferrorfpeffo fi vuol calcare,& di pietra tu fac*
ciatfar fi debba,o vero,di filice & pietra viua.
CSe l'acque Iimacdofafera,cò la mifiura del
Sale fi corregga.^Maquando'el pozzo fi ca>
ua:fe la terra nò fta p lo vitio d'eff redcfoluta&
rabric3,òvetofe p.l'humore fdrufciolara: le ta<
uole dirizzate d'ogni caco metterair& qlle con
(taglie &pójelli trafuetiisle fo (terrai; 3rciÒche
l b r
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AGOST O
il ruìniiquelli che ciuano,non rinchiudi.
O d prouare l'acqua.
Op. x,
'Acqua nuoua coli lagnerai, & di effa farai
l'e/perientia, in Vn vafo di rame forbito èt
netto fpargih,& fi nò fata macchia,probabile,8{
buona fia giudicata. Anchora in vn vafo pardi
rame cottage nel fondo ne cenale limo laicista
Vtile fera.
flutti s'el legume ptefto potrà ben cuocerlo
uer fidi color lucido & manca dimufeo ,ide8
nerbacela verde, 8i aliena d'ogni labe di conta*
mmitiourtfan buona.Ma li pozzi ch'inaltoio»
noih terra fi fori & cam perfino all'infima par/
terpoffitio in luogo de la fonte vfeire: fe,la natu*
rade la valle mbiettael permette,
(CQell'aqueduti.
Gap; xi.
Vanda S'acqua da lógifimenrr,ficóduce,
o p forma ftrutile cioe/canali murati, o g
fi itale di piombo, o p canali di legno, o p tubi,
cioè/condotti di tetra cotta.Si p la formatideftp
códotto fatto di m«toni, fi menata, el camlefi
vuole ben faldtre.accio che p i e rime & fefluret
l'acqua nó pofla vfeire. La gtadezza delqle fecó
do la mifura 8i copia de l'acqua s'ha affare. Sep
10 piano verrasinfra fefanra,o cèto piedi: apoco
apoco lafttetturas'inclini : tanto che fia vn pie
Si mezotaccioche poffa hauerla forzi del cotte
re.S'alcuno monte interpoftooccoiriffe,ou«p
11 tuoi lati l'acqua p circuito menaremo ouerle
fpeluachf,& cauern; librando & bilanciado col
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capo,& rrafaméio de l'acqua adequaremo : p la
fttèttuta delinquali habbi'a aduenire.Ma fe la vai
le s intermcteflre 'pile,cice/pil3flr« d<titti,o ver ai
chi adequai verh'gio & corfo de l'acqua : fabrica
rmio.Ouer nelle fiftulc di pióborinchiufa: P a o
qua calare nel pianot&'nellaValle furgere lafcia/
rrmo-Ma 'efpiu latebre & ptile quado co li tubi
fittilitideft codoni di terra con? fi mena : quelli
fogliano effer groffi due dita
d'una ptepiu
ritetti fatti : accioche p fpatio d'un palmo : vno
ne l'altro: poffa entrare :& le gióture co la calcina
riuatcó l'olio remcnata,debbiamo impiantare.
Mà innanzi ch'en qfti,el corlb.de l'acqua, fi mei
ta,la fauilla.cio'e/la paglia abbruciata có vna p o
cad'acq.mefcolata prima che vicorra,acciochc
porta bene icolare,s'alcù v i t i o , o fetTura futi""
nelli Tabi,cioV/ Canali L'ultima ragione *e/ di
menarla ne le fiftolc di pióbo,l<qli fanno l'acq
rjpciu^pche la cetufa di piombo triro,fi crea, La
qoaleallicorpihumaninuocepuraffai.Seaper
letta ad vno diligente,li recettaculi,& le galazze
de l'acque : fabrica te, Accioche anchora la vena
pouera abundantia d'aqua miniftti,
CDe le m i f u r e * peli de le Fittole. C a p . xiu
A mifuia de le fiftofe.o vuoi die cànoniVo*
ff ruiiio nel piombo in quello m o d o : mille
piedi di cannoni, babbino mille ducento libre
di piombo. M a ottocento piedi.babbino nuoue
cento feffanta libre,
7

(

pif*

Tubi fini»
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(EDcl'ompbacomdIi,i,agtefto melato.Gxiu.

Tubi
Piombo/a
' f* *
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SETE M B R E
N feì feftarii di iuchip d'uua acerba do feria
rii di Mele forremére tt jtordebbi mettere : U
fottP li razzi dei Spie quaràca di incuocerli.
CDel'Hore.
Gap. xiiif,'
Lparocorfo del fòle adequa, & pareggia
Agoftp ad Màggio,
Hora prima piedi.
scrii,
Hota feconda piedi
xiii,
Hota terza piedi.
ix.
Hora quarta piedi.
vi.
Hota quinta piedi»
iiii.
Hora feda piedi.
iii,
Hora fettima piedi.
iiii;
Hora otraua piedi,
vi.
Hota nona piedi.
ix,
Hota decima piedi.
xiii,
Hota vndecima piedi.
xxiii.
CFinit'el nono libro del mefe d'Agofto.

I
E

C D I P A L L A D I O R V T I L I O TJW
co Emiliano Huomo llluftre ; El libro
decimo de la Agricoltura : Introitato*
el mefe di Settembre.
I arate la terza volta li capi graffi, onef di
empire li magrùSt del lt ramare Gap, f,
Di feminar el grano : 8i ladoteo : ne freddi lue*/
ghi,&opaci.
Gap* ii,
De remedii del falfo humorr 3 de le mifure de le
mitcV di diuerfi timedii pertinenti alla femcn
ta*
Gap, iii»
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D» f o n a r e l'orzo canterino.
C i p . iilf*
Di feminar li lupini,
C a p . v,
Di femsnar lipifelti.
Cap. vi.
Di femmai el fifamo, & romper li campi perla
medica.
Сэр. vii.
De la veccia,fien g r e é o , Si feminar la ferragine.
Capimlo.
viti.
Di feminar li lupìnr,ad riuoltàrlitper ingraffàr lì
luoghi magni.
С э р . i*.
Di formare g i i prati nouelli, Si culti uat gli v e ,
chi.
C a p . x.
Di fare la venderne.
C a p . xt.
Di mietare el panicorel miglior^ di faminare li
fagiuoIipermangiare,&di preparate liau,
cupii.
Cap. xu.
Deli Horti,& in quello del Papauero, Braffic?»
Thymo, Origano, Cappati, con le fue dtfeipfmeJtcmGith.Nafturtio,Aneto,Radici, Pa
ftinache, Cerfoglio.Latuga.Bietole, Con'an*
dro,Rapi,& Napi,
C a p . xiii.
De li p o m ù & i n quello de Tuberi. C a p . xitii.
De Pauimenti,de li Solarù& de Matoni. C . x v .
Del Diamoro.
Cap. xvi
DtferbareleVue.
C a p . xvii.
De la vite li frutti de laqualc fi putrefa per l'ho/
more.
C a p . xviii.
DeleHoreC a p . xix.
_ EL M E S E D I S E T E M B R E .
(CDe tentare li Campigràffi,ouero d'empire fi
magri,& di dare el letamate.
C a p . I»

S E Т Е М В Л
bjf

Шт*
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E
«

î ^ ^ ^ ~ ^ ^ i El mefe di Setébrc cl campo
^4 volet

Ttrtiiïe j
Cempi <Ja"

cía voita atare « Hora cl capo
«wwfopri humidû.pia no,&magro, cl quale nel principio
JM vol» d'Agofto doùcrfi arare diccmo,s'ara vnaltra vol
13,5c feminafi.Li cliui & luoghi peduli, fonili,Si
magri,hora la prima volta s'arano, Si fi kmm
ho apprcHb a lcquinorio,cio ç/quâdo cl di Si la
notte fon equali.(TjLi capi hora fi voglia fterc
sttrœws caie cioV/letamare. Ma nel colle più fpeffo, nd
Utàrnà piano pia rsro,li letami fi gittarâno,quâdo la lu<
na fcêma, laqì cofafiIo fatar, a l'herbe nuocerai,
A d vniugero afferma Columella vinti quatto
catpéti.ideft canette di fterco badare, ma nel pu
no diciotto di quelli mu chinanti le n'hâne a dil
fiparc,&fpargete,&quâtiinquel difenc potràuum fv ho arare Accioche li letami feccati molto gioui/
chi.
no.Li letami fi gittano i ciafeheduna pie dell'in/
uerrnta.Ma fe nel tuo tépo li Sabbi, p qualcbtrj
SKWO
giohe gîttar nôfipcfiano.iuâii cri femini come
no troppo fi fparge el feme.cofi la poluere de Ioftercobui
m fytfÇo. ta.otjet 11 caprino con la mano fpargi. Et la tetta
cô.liïarchielli mei'coIa.Etnò gioua in vn mdt
fi mo tépo troppoftabbiare^mafrequëte, & icpt
•tatafnéte. E! i âpoaquofo piu ftabbt'o, Ei fecco
mâco ne recerca. Ma fe la copia del letame non
abunda,
i
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abfidatcj^o I luoco di qllotgiotsa pur affai : che
neluoghifabbiofìsla creta: o v a largilla butti:
Nelli crerofi fpef fi 8i follaci fabbióc:qfto Sebo» S&UàH*
tagioua alle biaderà le vignette fa belliffime p
cbe'l letame nelle vignerei fapoie del vino : ha Utme
Confucio vitr'atc. < £ D i feminare el ftuméto nc~
4
luoghi vh'g«nofi,& opaci 8i l'adoreo. Cap. Ih
-.
N quello mefe ne luoghi vIiginofì,tdeftche
mai feccano,& femp fon hamidi, o vero ne
lieffili,5f terre ponete o ne frfgtdi,& opaci : cir- lunghi, •
Aderì*
ca l'equinotio.EI trinco: & ladoreo: «oc/ fpetie
di fare,fifemt'na quàdo la fcréitaV/chiara. Accio
che (ciadianedelfrumétotdiuétino gagliarde,
f('Del remedio de l'bumore falfc.delle mifure
defemùdidiuerfi remedii: appartinéte alla fe>
menta.
Cap, Hi.
Humere
A tetra fuolehumore falfo vomitare elqle
falb.
le biade amazza.Cìuando cjuefto interine, Sterco co
ne: ci Aereo colombine:^ le foglie del cipreffo lomhitto.
fpargere bifogna:in modo che qlle ifieme fi me Toglie
fcolino ne l'ararcjma di tutti rcmedinmeglio fe cipreffo.
ra:fc lo folco aquario:cio>/fatto per fcolartl'hu Solca ut
more mandara via.fJCNeliagcro del campo quarto*
mediocre cinque mod» di grano:& di adoreo
alrretanti;feminaremo .Perche ci campo graffo
oonnepigliarafenonquarro:Selmodiò 8i la
mifura con laquale fi femtnara:con la pelle dell
la Hiena veftir3i:& li alquantoftarctqucllos'ba
ad feminare : lafdarai Lì femìnati sdutte buó
frutto s'afferm?. Ancbora perche certi animali toimdi.
moce
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fcgandò le cadici e] più delle volte: If frumenti
amazzano.Ccntn tal male giouara : fe de l'ha
ido,
ba chiamata Sedotto fuchfo con l'acqua mefeo
lato vna notte bagni li femr\chc s'hanno per lo
2 campo ad fparger«o ver l'humere fpreflb del
Èoc»m«r^cucamero agrefte:& la fua radice rrirto:fe in ql
hgfo ^ e h e m o d o fi laua:&in qucll'humorc fi maceri
notqlle cofe che s'hanno ageminare * Alquanti
quando s'aduedeno che le fue biade pateno q
Amrc<* fti mali:nelli principii de vitii:con l'amurca in j
fulfa,o ver co l'equa ditta dinanzi : li falchi, Si
l'aratri bagnano
fCDi Ceminare l'orzo canterino»
C a p . iiih
Ora,nella gracile & fonile terra : fi femina
l'orzo canterino,cioe/ che fi da ad causili
l$ù ico. caHiiati el qlc chiama anchora Effaftico cinque
m o d i i per iugerotdopo quello lafciarai ftate'l
c a m p o maggiefe:ma fe tu li darai del letame»!
lhora ogn'anno potrai feminare
C D e f e m i n a r li Lupini.
C a p . Ti
Ora, o v e r alquanto più pretto li Lupini;
in qualunque terra & ancho nella cruda:
cioè/non prima arata fi femina alquale gtouata
che li fcmini nanzi che'l freddo incominci: nel
c a m p o limofo non nafce:!a creta teme : amala
terra fonile: & la rubrica:ideft terra rotTatcon die
ci modii la mifura del iugero s'empie
HfjOifemiaarhPifelli.
Cap. vi.
EI periremo di qfto mefe epifclli femim
icmo,di tetta facile Si folutafii fpclueiiza

H
H
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» H luogo tiepido,&d'aria numida, fi diletta,
cri iugeto quatto modi"i,o ne bafta fpargete
(£Del Sifamo, eromper li capi pei minare
la Medica,
Capi. vii.
LSifimondla putte, $ graffa, over nella
graffa Rena, o ver in terra congeditia.cieè/ < iCuMgefTi *
potata & amuchiata,hora/fi femina,nel tugero tia i c w *
quatro.o fei fetori* a f< minare baftara, Nell'ulti
modi quello mete fa prima volta cominciare/
mo ad arare la terta.neilacuale s'a affeminare la

I

Medica,

Meiiti.

(t Di femìnaile Vectie el Fien gtccot& la Ferv
rania.
Cap. viii.
L piente de le Veccieè/la prima feméte,& . " del Fieno grecorquado p paftnra fi femi*
g*
nano fette modii di veccie,& fimifmére di
fien
.
greco: vn iugero cmpira.La Farragine etia ì luo
£
gó reftibile cio'c/che ^ riftoppia,& letamato : fi * ' "
kmina dicci modii d'orzo càterino,nel iuge io
fparge rno,appréffo a i'equinoiio : accio nàzi a . £° '
f ionetnaia diuéti gagliardosfe fpeffo vorrai c fi
'
fi pafearp fino al mefe di Maggiora pafiura Tua
baftara. Ma fé di qfta ne vorai femcjp fino a Kf.
di Marzo Io porrai pa (turare: dopoi el bcfUa./
mc:di q'Io cacciare. (£Di feminar li Lupini p
ingraffar le terre.
• Cap» ix»
I quello meff laccio li luoghi magri s'iru
graffinoti! lupini cicca li Idfridc ft di tre/
decififemin3,& qfi fera erefciutotcol vometa
fi/ciaiw, & voIufi;acciocbc tagliato tmfracidr»
"
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CDiformarlinuouiptati,8f cultiuar gli vec*
eh».
Gap. X,
,T N qflo tempo li prati noueIIi(fe ce piacerà)
1 potemo formiretfeue la facilitaci modo»
di fagliare luogo graflb,cfi vi cafehi la rugiada
piano,vnpocheto inclinando vna fimil valle
<
diputaremordoue l'hamore fubito non V con
ftrettoprecipitare^fuggire,ne
longo tempo
ÌfariacoIta.Certaméie,&in terra gratTa:& futtilc
la forma del prato fi può ipoiretfc fi può inao
,.
quare.Per tanto i quefto tempo ci luogo fi FUO
le eftirpire,& d'ogni impedimento liberate,o
ver d b erbe più larghe/3; iodeISi di virgulti mó
dare Dopoi frequéteméte farà erTercitato,Sccé
molto arare rifoltuo. Lcuatone tutte le pietre Si
le zoìlc.in ogni luogo fpezzate,& fpoluerizzatt
"Ltmm fia ftibbiato di letame frefeo qrl la Luna crefee,
frefeo.
Da Cogne de giuméti: diligetemelefiguardiicti
nò fi tochi,& calpem'.'pcipuamente qn V fiumi
'->•••
donccioebe le pedateÌpreffe,&arTódate: ne lo>
ghi molli:ineqIe/& bruzzolofo terreno faccino,
"Mufca di Ma fé li prati vcccbi,el mufco,& herbaccia inu
frati vec riic coprira:qucl logo fi debba radere ,& fcarpe
*k
late & nette le parti:inql luogo elfeme del fiora
(i fparge/& la cénere fpeflb fe porti p che gioua
ad amazzare el mufco.Ma s'cl luogo fuffe fatto
C4r«.
ft, |e per carie & patrefattione & negligenti* &
per la vetufta , Atifi & dinuouo vnaltra volta
s'appiani Perche li prati Aerili fpeffe voItcV/ne
R*fi fimi «fciio fieno arati « Ma nel nuouo piato li rapi
&

;

;

:ri

LlBfcO. *.
M^potiamo fcmfn3rfXam««itura,& «colta de
lifinitatl'altre cole ditte ad effetto mandaremo.'
Nientedimanco le veccie me/colate col feme.
delfienc«dopo qfto fpargeremo. N ò fi debba
inacqre nazt che faccia elduro fuolc: acrioebe
lanate Si la corteccia di qllo nó aflodata la fòt
Z3 delFintercurteme humore corrompa,
(£DifarIavendetnia.
Cap^xi»
T NI tal mele ne paefi tiepidi,8f maritimi fi fa
la védemiarne frigidi fi apparecchia le bct>
ti quando s'hanno ad impeciare cioV/ a quefto
modo:vna botte di ducento congii con duodé
ce libre s'impeccia dopoi leuane fecondo la m i
noreeftimatione.Mala maturità de la vende,
mia fi cognofee in quello modo.Se l'una efpte
fa li vìnacchi Hquali nellì acini s'occultanothcc
éft li fiochi,!! fon fufch>:& alquato negritlaqual
cofa fa la naturai maturità.duelli che fon più
diligenti.vna libra di bonif (ima cera in diece li'
btedi pecemefcol3no,laqua!egioua alPodote
&aIfapore,& la pece con lenita mescolando,
per freddo non pate,che quella fi fpezi. Niente
dimanco col gufìo della pece, la dolcezza s cf<
plora &proua,percheli vini fpeffo per i^ama*
titudine di quella cofi corromperò,
CTDimietereeipanico el meglio,diferomae
fifagiuoli pet mangiate & di preparate li 3 0
cup?ii.
Cap.
Ora in cetti luoghi el panico, ei miglio fi
miete* In quefto tempo liftgìncìs g maP
iti
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giste fi femineno.In tal tépo nelle amiteícíoe/f
«cheda tagneslo aucupio, 8t lo pigliate dilli
. i.-iv vcelii,Lanettai,ideft h Cmctta da Tordi, &
l'altri inftruméti delia cattura & prefura d'ucclli
Ci mette impunto: accio circa le caléde di etto/
bri fi pettino eflcteitare & vfate
(COell'Hoiti.
Capi, xjii,
Bii luoghi fechi 8i caldi in tal tépo lo Pi
pasero fi if mina: puoificó l'herbe da ma'
gtate:leminare»Si dice eh più vtilméte (á fruì;
eo doue le verghe,* li farmeli fó abbrufeiati. In
Brujía*
quo tépo có più vtile la braffica feminarai : io
cioebe le piate fue nel prícipio di None. Iettai»
póghitdclk qli l'inuemata:8f la primauerj.la ci
U cultura ma fene poffa ,pdurte.(E,Intal mefe li fpatii de
à boni, l'herti Itqli p la prìauera de feme hauerai adépi
re tee piedi a fèdo debbi fca(Tare,& nello feemo
Ut<tmt delia san nel letame in qìii gittate, Me l'ottima
Tbymi
p . di (ìtnij mete ci Tbymo feminaremo.mi
- meglio con le piate nafee : aduéga porta ancho
col feme far bene.Tetienoaprico,& al fole fa*
peito:magro,& matitimo ama. <£ Adeflb circa
lequinotùo feminarai l'origano.Eflite (labiato
Omgm
g¿ ¡ jcqto appctifee p fino cheej grád«luoghi al
peri,Sí foxofi ami.Cpn.cjfti medefimi di li cap
pari fi feminano largamele s'attaca:coI fuo fao
caio alle terre nuoce: idúcj}'c/da feminarli douc
nò poífápiu oltre j>cederc:effédogli fatta din*
torno la fo(Ta:o va nelle mura có loto edificati
In terreno fecce 8t forile, [/herbe volatici! pfo

N
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guítasfiotifcc nella eftatcsSí fotto foccaío delie
Virgilietli Cappati fi feccano.
Oippdri
¿ L o Gith in qfto mefe fi femlna: eíquale C o l citi»
¡
lumelIaneUrii, libro dice chee/ vna fpetiedife
Bic.SecondoPii. certi la chiaman Malantbien:
Certi altri MehfpcrnioR. Lo troppo fuchio fuo
e veneno 8i e/gran mataueglia : condolía che!
fuo ícmetmcfcolato col pane, lo faccia íapersto
ai
¿ í n queíto mefe elNaftorito femtnaremo:bet
°y
badett3 del corcete del nafotquando fi mangia
niael
Et pet queftoe/fatto el prouerbiotche fi dice co
L tio.
tra qüellñche naturalmente fon pigri. Magna el
nañoítio quafi dicatel quale «' farà dettare del
tuo torpore.
* '
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jpL' Aneto ancho in tal tempo fi femina in pse ¿
fi temperati:* caldi.
vomiche
¿ E e le Radici ne luoghi ficchi,» le paftinache , . W
& lo Cerfoglio circa le calédediOttobrio:* la IC
Lattuga:*leBictoIe:cl cotiandro:*nelli primi r ;
dirli R a p i . & l i N a p i .
CDePomi
c a p . HUÍ* L
I qfto mefe: circa le calende di Ottobrio
[
o v e i d d F c b . l i Tuberi feminaremo con x uteri
la fobole.o ver co li nuclei,* anime: qaefti fon
pomiforeftierùliqli fecódo Maníale epigra//
matriord'Aphrica in Italia furon portati:l infan
ria * tenera eia di quefti: diligi nte méte nutrir fi
debbarla piata có le sadici Cucita ;fipiglia 6c có
io forco del Bu sembrata, * con loto » In terra
rotTa fi p i a n a ; & b l Jauosata,* fotto fi mette
•
P fui
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fcconchetcioe/pcfci teftacei,cóme oftriche.fi
la marina alga Se in tetra la m a g g i o r parte dì fc
occulta.MoltiaÌttiIigranellideli p o m i fubito
canati & al fole feccatiure infieme ne pongano
he làutumnomella graffa Si quali eriuelata tetta:
liquali tre grànuli dice che fi reducenoì'n vn vie
gulto al quale con l'affidua rigatione s'aduna,
&t con la frequente zappatùrarlaquale legicrmé
te q a i f i grattando la terra, la forza alla tenetcz<
•IC-MO z a t n d a c e . D o p o i f i n i t o l a n n b , o v e r alquanto
p i ù tardala pianta del (e me fatta: fi trafpone. Et
ad quello m o d o li frutti più dolci produce. Ne
luitima patte di Gennaio o ve? di Febra, el fur/
culo & la marza de Tuberi: nel m e l o Cotogno
merlato fa fructocon marauiglia.in tutti li Meli
Peti,& Surinirs'j'nefta. Et del Tubero Calabtefc
infoiane el futculo meglio s'inefta nel troncho fido; che
nella f c o i z a . D i fopra con v n paneruzo, o vti
con vafo di terra:(i fortifica. Riempiendoli gli
furculi quali per ìfino alla fummitatcon la tetta
bé cuIta:S< col letame. Alti Tuberi Giouanotut'
- te quelle coletene giouare alle mele h o commt
•fv!«# ^ morato.Qgeftl tuberi fi cófcraarannotfe cupn<
Wm*.
^ | M i g l i o , fi tengano,o ver in orciuoli ira•>
prciathSe imbrattati»
( £ D e pauimenmde folari,& de mattoni.Gxr»
Nchotaneldttto mefeli pauimenti ne li
folaici.Se li mattoni farcmo.in quel modo
rlquale nel mefedi Maggio derelitto hauemo,
n

fi
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L fuchio de le more faluatiche vn po
cheto le farai bollire.allhora due pary^Sl ti del fuo fuchio,cò vna di mele me,
fcol3,& mefcolate, alla graffezza del mele cuo/
cerecurarai.
(TjDi fcrbarc l'uua.
C i p . xviu
f Vua Iaquale vogliamo appiccare, fceglie^
mola che nófiaoffèia,ne rigida & dura, p la
fna acerbi'ts.ne marcia,per la fua troppa maturiftrha qlla 3laquale V/el granello co vna luce pe*
tic tubile & fplédente & chiara,& el tatto co mot
Ir giocódita calIofo.Q.uell'aciniche fon cotrot
ti&viriofi Ieur'amo!i,&nó patiamo fiano interponine quelli, liqualil'inefpngnabile acerbità
contra lelufinghe del caloreeftiuo fon indura/
ti.Allhora tagliati gli tenacr,ideft li picciuoli de Tenaci
buttr*oni,cioe/de grappoli, d'intorno con la pc- Butmnf
ce bifogna circundarli, & cofi in luogo freddo,
fecce, ofcuro,& fenza entrata di lume ,s appi6
chino.
t£Dela vite,l'uua de Iaquale per l'humorefi
putrefa.
Gap. xvni.
A vite, el frutto de Iaquale, per jhumcte lì
putrefa & infracida, per li lati fi fpampiniì
hanzi tréra di de la vendemi.s,& fo!o quelli paL
pani.fi lafcianojiquali porli ne la fummica, dVI
troppo caldo del fole qlla dela rima,di fendeno,
ICDcl'Hore.
Gap. xix,
I dì de Settembre & d'Aprile ne la parità de
l'hore s'accordano.
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Hora prima piedi.
txìill
Hora feconda piedi»
xiii,
Hora tenia piedi.
x,
Hora quarta piedi.
vii,
Hora quinta piedi.
v,
Hora feda piedi.
iiiì,
Hora fettima piedi*
v.
Hora ottaua piedi.
vii,
Hora nona piedi.
x.
Hora decima piedi
xiii.
Hora vndecima piedi»
xxiii,
(^Finito el decimo Libro del mefe di Sertébrr,
D I P A L L A D I O R . V T I L I O TAV<
co Emiliano haomo Illuftre. El libro Vn*
decimo de la agricultura intitolato
el mefe di Ottobre.

D

I feminare Iadoreo,el grano.l'orzo cantei!
no,l eiuo,lupini,pifelli, el (ìfamo : el fsgl
uolo*
Cap. í.
Dríeminareeífemelino,
Cap- iu
D i notare là fertilità de le viti t collaquale pro.'
uederemo alla panettone,ideft pattinano,/
ne»
Cap. s'ir.
D i porre le vigne,ouer,ppagarfe»orip3tarlc,p0'
tarle>& de li aibofti,
Cap< liti*
D i ablaqueare & fcalzate la poñiccia» Cap. v»
D e la vtiiita di apagare hora la vigna. Cap. vi.
D e ineriate li arbori Si leviti*
Cap. rii>
,

1

L I B R O . XI.
Mg
Di ordinare li oliueti,cultiuarli, ingranati?', & de
; remeda loro oueio de le [offe, & di purgai
li ciuf.
Cap. viii.
Remedio fe luna ruffe compiata.
Cap, ix.
P i far Folio verde & lo laurino.
Сэр. x«
De li Horti & in quelli de li intybi.catdi.fenape,
maluj.con le difciplinctltem deloanetho, ci r.»1 <:J".U
poIle,menta,paftinache,tbyrno,otigano,cap<>
pari,bietole, armoracea, di uaiferire li porri,
deloocimo»
Cap. Xf.
De pomùcioè/ de la palma,piftacei,faragie, & al
tri pomitla difciplina de quali per li tuoi me/
fi e/ordinata: Item di condir la palma. Ca.x'i,
De li Api.
Cap. xiii,
к'" «i
duel che li Greci,ouer li aitti di aconciar li vini
han detto»
Cap, \iiii
Del rolado fenzarofe.
Cap, xv.
Del vino di palme.
Cap, xvi.
, , ,,,
De enomelli cioè/vino melato*
Cap, xvii.
Del deftato:cateno:iapa.
Cap, xviir.
Del paffo.
Cap, xix.
Del cydonile.
Cap, xx.
Di fetbatc el lieuito de li muftei.
Cap. xxi.
Щ
De Puua patta.
Cap, xxùV
De le Hore.
.
Cap, xxiii»
t
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OTTOBRE.

(£Dell'adoteo,grano,orzo,erao, lupini, pifellç
'f. (ifam'.fagiol^comefifemfnano,
Cap* f.

v

l
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El mefe d'Ottobre V Adoreo, fdVfl
Io fatte, & Io grano feminaremo,
Sementi
Lagiuftafementae/dayimtdui di
idi*.
d'Ortobre.perfinoadtredi, di De
cembte, nelle regioni temperie,
letame,
Hors anchora el letameficaua fuore, & fparge;
Qr%p afn fi. Anchora in quello mefe, feminaremo l'orzo,
tini».
riquale fi chiama canterino,& etiam etTaftico da
Coltimeli a * (n terra magra fecca, ouero molto
grafica* perche di quello feme.K camoi diueri/
tano magri. Effo dalle terre graffiffime'e/ lupera
tonili magri,nó ha altroché nuocer porta, con/
ciofia cofa che per la loro magrezza, alno prcv
Ima
durre nò potTano,L'eruo anchora nel capo graf*
Lupini
fo,nó "e/da gittate. E lupini,pifelli,& fifami.fetrij
Si/ami
Daremo (come hauemo detto) per fino alti idi,
F<lgwoZì
cioe/quindeciidi de Ottobre Rancho lifagmo
Reititfle
li,ma in tetteno graffasi capo reftibile, có qua*
tro modii.el iugero empiremo»
(CDifeminareelSemelino,
Cap, If,
i N quello mefe el Seme del lino femina
J remo,fe ci piacera,elquale per la fua ma
LJ&H liria nó e/da feminare,perche luber ideft
la gratTezza del terreno, fi fucchia. Mafitu pur
Vuoi h3uerne,in loogho graffiffimo, & remprti
ta mente humido.otto modli in vn iugero da te,
fi feminaranno. Alquanti in terreno magro fpcf'
tino fon» fo lo feminano,accio chel lino nafea fonie,
( £ D i notare la fertilità de le Viti, lequal proue*
K
detemo jper b pantionc rioe/paftinanone de
A4ow
Gtww.
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lio

li nouella
frigna.
Cap. liti
On la vtndcmia tf oportuna, nel tépo dt
lagnatela fecund»ta de le viti e/da notate,
& con cette note.áf inditii da fegnare : accio che
di quelle li farmenti & magliuoli : ad porte po/

H

tiamo fcegliare.Collumella afferma; la fcc udita

de le vititm vno anno:non potetti efplotare, ne
cognofcetc,M* in quatto per loqual numero fi
ttoua, & vedefi la generofita & bontà defnrculi
& de magliuoli.
(£Di porte le vigne,ouet propagarle, di riparai
le & podarle,* dell'arbufti.
Cap. lili.
"VT E l'ultimo di quello mefetqtjido e/la qua
1 \ lita de l'aria calda & íecca doü'el capo eifi
U,8t arido tdou'el colle ripito&alto, ouet ma* m
gtotle vitivtiliffimaméte fi pógano. Delequali Vtó
nel meie di Fcb.arTai ho difputato, Hota ne luo/ àofi%M
ghi íecchi,caldi,íotti'li,magti,hatcnofiaridi,qua
luncg cofa di paftinùdi porre le ví»,podarle,& p
pagarle, tinnoaaile, & di far l'arbotetto (come
dinázi e/dato detto) lettamentefi,fanno: accio
che cótta l'effilita de le pioue dell'inttetnata: fio
no adiutare.Et éofi a l'alTetatcH'humote li dáno,
& tagliatosouet fummetfo el giaccio, nonfiab'
brufdano. Perche in tal luoghi: la violentia & la
natura de le brinate:non fi fanno;
C D i ablaquéate la vigna nouella. Cap» V*
O p o li idi: cio*e/qtJÌndefe di de Ottobtio,
ogni nouella vigna fi debba ablaquéate: Altyw*
aderì fcalzateípíátata.'o nello fcaffato, o nelle fbU *•
1
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surctm
itìmbmà

te euer né K folchitaccio le radiane fuperaarue?
li taglinotleqline l'cftate ha ptoduttc.Clucfte fe
pigliati forza : le radici inferiori fanno morite.
Et coli le vite fufpefa ne la fummita rimarra, La
qualcofafera caufache'l freddo l'offenderà, St
ancho e| caldo. Ma qfte radicitte p fino al fecco
n ó fi ricideno,accioche più di quel laogo nó ri>
nafcino,ouer la nuoua piaga iprciTa & fatta : ne!
corpo de la vitctp forza del fequcnte freddo, fia
abrafciata : la mozaremo : laflandoue Io /patio
d ' u dito. Et fe litl'iucrnata c/plactda,!e viti ape r>
te lafTaremo/e V/vioIenta,ìn«anzi li idi,cio>/tre
deci di de Decembre,le cuprircmo. Se farà gr&
deméte fredda, alquato di Merco Colombine:
apretTo a l'innernata d'intorno alle viticule.idefl
noae!Ic:viti:daremo.Et quello contra el troppo
fredderdice Columella.chc fa affare di còtinuo
cinque anni.
f t De l'utilità di ^pagare adeffo la vigna, c.vr,
N queflo temporadonque ne Inogi ch'io ho
detro:la propagatione V/ meglio, per che II
vite da opera ad fermar le radiane cenciosa co
fiche ad ftendere li fuo palmiti & rami : el peni
fìer non la commoua»
f £ D r inferir l'Atboti.ouero le viti. Cap. tii,
N tal mefe alcuni le viti Si Arbori: ne luoghi
caldiffimùhanno confueto d'incitare.
(TjDordmar 1 'òliueti,& cultiaarli, o de remedjì
di quelli:» condire l'oliar,ft de le foffe & ri*
u i da purgare*
C a p . rift
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Kchotá aderto ne luoghi caldi: & folitarif,
l'oh'ueti ordinaremo con quel cortame, o
verordine,e!qaale Io mefe di Febraro dimòftrav
{^Ancboralifeminatii de Feline in tal luoghi
faremo,m quello tempo,tutti l'altri officir.cb'a'
loliui fi apertengano. CAncho l'oltue bianche
conditemc.Ccme dopoi fi refe cera, (fin tal ti*
po l'Arbori fi debbano ablaqueare.de Folioe.ne AlUqHtü
ieprouf ticie più fecche & tiepide, immodo che «•
ad qlle,dalla parte fuperiore Ihumore i te li poi/ Contrd U
h indurre.Ogni fobole,& piata nouella douerfi 'f™ ™
icatpurire,comando Collamella. Ma ad me pa> * °w*
te qualcana,douerfene lafciare,6f maffime le fo/ ***
lide. Aericene in luogho de la madre vecchiaia
giouen fuceeda,oaer meglio nutrirai p bemfi'
ciò de la tcrra,ail« ammucchiata: & già hauédo
le fue radici affar nuouo oliueto t fenza cura del
ieminarietquefb arbufcula fi trapianti»
CHota fe lì può intermeffo Io triennio (ne luo
gbimaffime frigidi) l'oliueti rivogliano letimate fei libre di fterco caprino, oaer vn mo»
P""!
diodi cerniere,ad ogn'arboro baflarsnno, El
'
tonico, ideñ herbaccia verde : Temprefirada da M
!arborì,&fienpódate (come dice Coliumella.) PSÌW,'
parlata Irta di otto Sni.Ma ad me parech'ogn'S
no tutt'el fecume,& li rami che non fan frutto,&
có qualche debilita nafcé:i:douetfi tagliare .Ma
fe I'arboro,frutti lieti & buoni : non produce, & G«Uì&
pochi,fiafuchtel!atacó terebra gallica, &el fora te«fe«* ¿
« K vada fjfinoalla rnidolIa.DoB« la talea lideft Táfc ,
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tronco fenza forma,s'infaccbi,& dopo! a l'arbo
Amara
io (calzata : la morca infulfa, & la vecchia orina,
orina fi fparga.Con queftotcome col coito: liftetiliai
? affati
bori s uberifcano,& ingranano. Liquali (fé qfh
ami
malitia dura) bifogna ineftatli.In quefto mefr,t
foffatf,& li riui,nettaremo.
CnR.em dio fe l'uua fufle compiuta,cio*e/da
troppa pioua lauata.
Gap, IX,
T I Greci comadanorfe la troppa pioua: l'um
JLjhaueffe lauata:poi che'/ mofto di quella nel
primo ardore bollirarche fi tramuti in altri vaiìt
& cofi per la granita de fa fua natura : l'acqua ri*
manéte: va in fondo:&el vino tramutato riman
purodafciando ciocbe in quello farà mefcolatoi
de la troppa pioua,
IfjDi fate Folio verde:& lo laurino. Cap. X,
'Olio verde al prefenteinquefto modo fi
temo, L'oliue frefchiffime quado fon vaiifj
cioè/che comincia ad bauere varii colori: cogli:
& poi che Fbauerai colte: alquanti di : efpandile
che non firifcaldino:s'alcuna fra quelle e/punt
fauno fecca:rimouela.Q,uando bauerai cópito
el modo di fare:e! fai trito(ouet nò ttitotcbtymt
glio) in quelle medefimeoliue:meiti: per di«c
modii.tre di fale,& prima le macina: & cofiinfa*
litcnn nuoui caneftrnlc lafciaraiftare:che ftieno
vna notte col fa!e:acciocon effo fe, li medefimi
$
fapotitiii:&Ia mattina fi cominci afpremaresle'
quali rendctanno migliore fiufib d'olio : & più
faporito;hauendo già prefo el fapore del falc.Lj
canali»
,

c

L
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tarali, & rutti li recetraculi de Polio t prima ceti
l'acqua calda lauaraitaceioche de Panno imàzi:
del randdore intente habbfno.Et focolari ancho • '
r«nó troppo ap pffa Paccoftarai: accioche ci fu
• s,
•
mo anchora^l fapor de Pollomó co rrópa .à def/one l'ultimo del mefe, ne luoghi fcctbi Siczi Le Uctht
àkid far Poliotle bacche del lauro cogliarcmo. fiondo fi |
(CDePhorti.
C a p . %i*
EI mefe d'Ottobre fifeminano li ìntybù Mybi
cioc/Tornafolùliquali ferueno nelPmuec
on i, L'humori,& la terra foluta amano: i luoghi
hKcrtofi,fa!fi,& maritimi,grldiffimi véganot la
pr,izz J piana ad quefti s'appareccbi:accioch<te
radici di quelli : la terra fugente / & fcoftandcfi:
nude nò rimàghino.Qvad'hànomeiTe quatto,
fogliesad luogo letamaio fieno trapiantati.
{TJffora le piante de Card» fi pongano : legnali Cardi
quado noi piatamotlt fóme tadici di qllt co fet
ro tagliar d o a e m o , & con letame Ietegnemc:có Ctnntìttt
fpatio di tre piedi li repatiamo.' p caufa che p of, Utamt
fancrefcerejn v n i folta d'un pie do,o tre fe ne
ponganotapprefio a Pinuernata la cénere,& lo le
tametfpeffo mefcolarcmcrue li di afciutrt.
( p n quefto mefe la Senape feminaremo t terra
arata ama,& fe fi può fate la c5geftitia:eicè/d'al#
Congtfip
tro luogo portata:aduenga che in ogni luogo na
Ica: fpeffò fi debba farchiare : accioche fia da la
polaere afperfa.De Iaquafc e/nutrita: nò manco
del'humore s'allegra.Difponendo di coglier*']
fer»c:lafcialo fiate nel fuoluogorquello che ce*
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Stmtvti
ibìo.
Mollili

Stilile
Aneto
Cipolle
Origano
Cappurs
Bierole.
hrmariif

€t<k

girerai per magiare-,to farai piurobufto: topiari
tandolotnela fenape elfcme vecchio 'e/intuì/
le,o per feminare:o p « mangiare : elquale frati'
to con dentisti dentro patera verde: V/ nuoce, fe
farà bianco: confetta effér vechio. (CLa Mali»
intalmefe fi debba feminare,laquaie petlo'o
corfodei'inuerti3ta,dalla!óghczz3 dello incremento fata ripresa. Di luogo graffo fi diletta
&humido: del letame s'allegra, Le piante di
quella fi trafpongan.quando cominciano adta
nere quatto,ocinque foglie la pianta di quel/
la tenen,megliopiglia, perche la maggiore itipiantata diuenta languida » Lo fapore ad quelle
e/ migliore:fenon fi trasferifcano.Ma accio
che predo non fi rizzinole!fiffuco,in mezo di
quelle vna zolletta porrai,o petruzzole• R .itali
ponga. Speflbeflere Tarchiatafidiletta, coti d(
l'herbe fi delibctanno, che'l mcu< mento nó fai
tano ne le radici « Si nel ttasferire di piantecela
radice, el nodo fatai.fi fatan feffile» cioè/piatte
& non longhe,
<£Lo Anetohcra né luoghi temperati Scaldi
ieminarémo • f£Lc Cipollefifeminano ancho
in quefto mefe. La mcnt3, le Paftinache el Thy>
mo> Lotigano. Cappari nel principio del mele.
Cptem le Bietole in luoghi più fecchi, & anebo
fa i'armoracea,ideft rameraccie le minaremo,o
ver trasferiremo in luoghi cuJriuati, accioche
meglio fi faccia, perche quella >/ Io Raphano,
idcrt radici faJuatiche,

U B R O . XF.
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CHota gli Porri ne la primauetì feminati, tri'
puntai douemo, accioche crefca nel campo,
fpeffoconfarchielli d'mtomo, vuole ffct zap>
pato,& pigliata che Tara la pianta del Pctto/m*
gali ri«a,come fuffe attaccata,con gli fuo tenaci.
cio'e attaccatole, accioche l'inanità del fpaso,
laquale farafotto le radici, con lo incremento
?del capo fi riempia,
C
yoio anchora feminaremo, elquale in q>
fto tempo mkeì più prefto fi dice/e có Kafper*
fione de l'aceto infufo fi Ipargera pei la tetra.
(£DePomr,
Cap, xtf.
D duello che piacerà hauerpenfietide
fccuh, fecondo Aldo, di furculi, fecondo
l'altri tefti, penfi di fcminarle palme in cjaefto
mefel'offsde Dattili,non vecchi,ma nuoui,
Si graffi debbi in rena ficaie, & lacennere con
la tara mcfcolatf.Ma fe la pfata vuoi poire,s'ha
appuntare nel mele d'Aprile, o ver di maggio»
Di luoghi aprici & caldi fi diletta, s'ha acoptiV
ic d'humote accioche crefea , Terra folata, o
uer fabbione ricerca. Ma con gài ilo che qmtu
do la pianta fi pone appufioa quella, ouer fot>
tola graffa terra fi fparga. D'uno anno,o di due
nel me fe di Giugno, ouero nel principio èli Lo»
glio, fi «appiana j Di continuo d'intorno fi zap
pi, accio con l'affidua t/gaiione , l'ardori de
j'eftatefuperi. Le palme con l'acque alquanto
irsi alate s'adtutano^lequali fi debbano imbrattai
col fale.Se l'atboto amalato M e , fi debba fcaU
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Jfcóíf .„•;. zar dintorno & la feccia delvino 7«ch?3ib»fcfc
Cipil*» gna ginirui.ouet li caputameli iuguacui de le rà
menti
dicini :mozzaie,ouer vna zeppa di falcio infra
le radici fcalzate ficcare. E/ chiaro che luogo t¡6
Vinte che f¿ f
ftutto:nelquale le palme ípoíiíe 8t da ie
nafeono.
*°' ..
JCLipiftacHnel'ausüíiofi feminario &nelmt
vasai
f ¿¿ o b i c con le foboje; ciò ti piante, & coi
le fuenocitma meglio efii p/ftacei giorni fi peti
.. gano:clmafchio&la femina.fclmaícjiíodicar*
ctTer quello.elquaje fott'el cutio» li teftieulí : coi»
ine due offa lòngfic par che fi nafiódino, Q.oel
che pia diligi me me ntc vorrà far li Cauliculu
Sirdgu
ciò del legno appreffo alla terra,bucati, & di ttv
ra fiercorata empiti appareechiarái : & inqueftj
ire piftacii conftìtuirai • Accio che di tutri quat
che ramufculp ne nafca elquaie quando la piato
sa farà crefeiuta, ii quena più facilmente, nel me
fe di Febraro fi rraiferifca. Luogo calido, ma hu
m i d o ama,8¿ el fole, 8i effer inacquato dt fidai,
Ísleí-Theribintho nel mefe di Ftbraro, ouer di
Marzo fe incita. Molti altri ne Mandorli poterli
incitare hann'affermato.
¿"La Saragia el ftato del cielo frigido: ma Ja ta
ra di pofitione humida¿ama, In regióe tiepide}
piccola viene » El caldo non può foftenere » Del
paefe montano, ouer de colli: fallegra.Del ia«'
g i p la pianta faluaticasnel mefe di Ottobre trap*
piantar douemo, ouer nel Noucmbrc, & quella
nel principio di Gennaro,qqàndo faja appicatì
a
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fi debba rrappiantare.Li piantoni fi Qoffanctea', P<tff<t<i7#
re:finemefi predetti li pomi fi femio3no,liqua*
li con fumma facilita nafcerano.lo la facilita di
qaeft'atboro cófi l'ho proùat3,che li virgulti de
le Saragie porli per amminicuIi,cio*e/pali per la
vigna,efler crefeiuti in atboro confermo . E t nel
mefe di Gennaio feminar fi puo,nel Nouembte
ri
meglio s'ineft^ouer fi e/neceffario:nc l'eftremo
diGéoaiòrceni altri ne l'Ottobre dcuetfi inetta/
re diflèno-Martiale nel tronco ineftare comàda,
Ad me infra la feorza & legno,ft mpre con frlicita mi V/fucceflb,Q.uelli che nel tronco incita*
no (come dice Mattiate) tutta la lanugine eh' V/
appretto debban timouere/laquale fe vi limane,
all'infiti nuocere V/maniféfto.Ne le faragie que
rio btfogna offctuare.Sf in tutti li gómanti, ch'ai
Ihora fian infitati qcado ad quelli o nóV/ouer la
góma m5cà di gocciolare.Li Satagi in fe mede
fimt'.ncl Sucino,nel Platano,& fecódo molti net
popuIo,s'inefta,Fofle alte, f patii larghi, & affi*
due zappaturenma, Tutti gli rami putrefatti, 84
fecchi,& che più denfamente infra loro s'aitano
& ftrenganotfi debban podaret accioche diur n» ^
tino radi.Letarne non vuole,&fe glene dai,dige
^ "
nera. Le Sangie accioche fenz3 nocioli nnfchino.dice Miniale che bifogna far queflo. L'àtbo
to tenero due piedi recidarai,& quella fin alla ra,
dicefendenija midolla de l'uni & l'altra parrei
raderla col ferro curarsi, &fubito ambe due le
parti,con vinculi fttengendoicol fimo l'embrai/
ln
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tarai,8Mafumma part^e&ieduiifure de lati do>
poi l'anno la ferita fi falda. QuerVarbor con gli
futculi (liquali frutti non habbino fatti) »ncfta,
£ , om aftcrma,di quelli li perni fenza noccio
||Vjj j ,
£ | j s a r a g j p f l'humcre concet,
r

noleny
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nocciola.
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to fi putrefar>,nel tronco vn buco farai del quale
poffi vfeire eflb humore, Si da formiche pare:
•LfrtfiZtAC,- elfuchro delaprocachia r i debbi metter:con
mrza parte d'aceto mefcolato o con le feccie
del trino el tronco imbratta quando fiorifee, Se
per Io caldo de le Ciniculee/affadjgatatdi tre
fonti Vnfeftario per m a prefo d o p o chc'lfole
«,
fera tramontatene le radici de l'arboro,cofi deb
k F
bi mettere, accioche la luna el remedio non df>
"*
prenda i ouer Fhcrba Syphooiaca, appreffo al
tronco de l'arboro torciaremo, i m m o d o di co*
i o n 3 , o u e t di quella,non dittante dal baffo №
g n o de l'atboro vn letto faremo, Le Saragie,
non altrimenti ch'ai fole, per fino alle ruge, &
,
gtinfi,feceate fi ferbano.
Meli o» C N e l m e e d'Ottobre alcunH'atbori de Meli
'
ne le calde Si fecche regioni p o n g a n o . Et le
f £
mele Cotogne appreffo alle Kf. di Noucmbtr.
Miniarle
El Sorbo
le Mandorle ne feminarii feptl<
Vino.
lifeano, El feme del Pino afpergeno 8i gictano»
Powrf.
(D quello mefe gli pomi fi condivano, &có
quel m o d o ficonietuanocol quale fc contiene
ne titoli di ciafeheduno: come che ciafehedun
maturo e/proceduto. ,
f^Dc
li Api.
Cap« vii*
u
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I

Ceffoni.

A

Moti»
Uffedi
greti.

N tal mefe ancho l'aluearii fe caffrararno c o
quel m o d o colqualeV/flato detto : liquali
nietitedimanco bifogna guardatb'rfe vi V/abun*
dantia : leuarne, fc vi e/ la mediocrità, la meza
parte lafciarne, per la inopia de l'maernata.Ma
fe ne le celle la fieri lita appare, niente 11 debba ri
muouere, L a confamene del mele, & de la C e
ta di fopra V/ Mata dimoftrats.
( ^ Q u e l l o che li Greci, o l'altri ad condire & ad
curar li V i n i hanno detto.
C a p . xìiii.
Ccioche le cole ch'io h o lette, non prete ti
tea, Q u e l che li Greci col mezo dela lor fe
dr.del modo di condire el V i n o han difputato,
di dimoftrare m i fon sforzato. Liqoali la natura
del Vino con tal ragione la difcerneno.&. voglia
no che'n quello vi fia tal diftantia che quel che
ti dolce, dican che'Vf più graue : quel c h e > /
bianco, & alquanto falforccnuenufi alla velica:
quel che col croceo colore dilettar effer c ò m m o
do alla digeflionc.EI bianco & lo ftittico; al fto/
tnaco laflTo: & indebilito gìouare. L o trafmarino
fate ci pa!ore,& tanto fangue non creare.
( E D e l'uuc negte/farfi el forte:de le teffe e| fuaue : de le bianche : 'ci più de le volte : el medio/
eie affermancln condir adunque el v ' n o talcu/
ni de Greci : el molto cotto per el m e z o , o per
el terzo t al vino l'aggiogano. L'altri Greci coli
comandan. L'acqua marina monda del puro
& quieto maretlaqaale l'anno innanzi babbino
ptefa doucifi tifctbaie, Dellaquale dicano etici
Q.
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tal natura, che, Bi di falfedinc, & d'amaritudine
pet quello tempo manchi, &ancho de l'odo/
r e p e t l'età dolce fi facciaXottogefìma par/
té adunque di quella.col molto mefcolano:& la
quinquagefitm parte del gelto.Dopi pattati tre
ditfortemente la commuouano:8f prometteno,
nonfolo l'età r m'anebor lo fplendor del colot:
dare al vino,fnogninoue giorni, el vino bifo,
gnu commuouereSf curarlo oucrnel più tardi:
nel vndecimo. Lo fpeno riguardare: farà el giti/
' àido'Si la bellezza del vino s'hauera ad vendeterouerad tenete, Certi tre onde di Ragia fec/
carne la botte gittano : & molto lomuouano,
nAntici Si gli vini duitetici, & durabili : coli poterli fa/
vini
ir perfuideno.
Mo/?o cut { £ M } d m o l l o : c h e p frequenti pioueefleggie/
fi*
ro . Comandano coir douetfi curare : el che
perlogaftofuofi potrà cognofeeretognimo/
ftodoueru" cuocere comandano,perfinoadtatj
lochila fua vigefimaparte porta effer confa'
mata : & farle ancho meglio : (e la centefima
patte del getto vi aggiongt.Li Lacedemonii
t rato lo coceuano : pettino ad tanto che la quin
la parte età confumata : Se nel quatto annotall'u
VìwJìtMt fo l'accomodauano. Vino fuauede duro frtfi
di dui»
infegnano.Si della polline: cioef fiore di fari/
toUtiu.
d'orzo dui cyatrìi col vino intrifat, di rime/
nati: metti nel vafcllo del vino , &vna hora
fiate li patetai-Alcuni le feccie del vino dolce vi
ijKtcolano, Molti altri alquanto de Ghettizza
m
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lecca: vi aggìongano & quell'ufanorquado lori
go tépo, có la cómotione de vali, l'haueranno
mefcolato, Anchora ci vino i pochi di fatti d'ot
limo odore.Se le bacce de I my rto agrefte,coIte
in mótagna/ecche&pefte,le metti i vno cado
o voi dii barile,* dieci di / tipofare lafciataital/
IhoracIcoIa.&vfalo.Anchoraltfiorì delle viti
atbuftiaesrecolii nell'ombra feccare curarai.Ak
Ihora diligentemente perii: & cernutitm vn va
fonuouol'hauerai.Et qnado vorrai ad tre cadi
vna mifota del fìore(LaqIe li Syri,chenica chia
mano) aggiongerai,&di fopra la botte impia.
Rnrai.Et n d feIo,o veto fettimo di: li aprirai:
&vfarallo.
(£E1 vinofaifi p beucre fuaue cefi dicano.Bifo
gna hauerc m o d o cógruo di fmocchio,o ver di
farureiateV qlla douerfi metter nel vino 81 turba,
te,o ver el frutto elqle due noci di pino habbino
produtte,& cjfto terref3tto, & in fintbeo & pano
di lino ligato : douerfi mettere i vn vafcolo i m
pialttato di fopra.Et dopoi pafiati cinque d e fi
può vfare,(£Ma ci vino di nucuo fi fa vechio
fe de le mandorle amare,de l'Aflenric, la góma
del pino,& el fieno grecen'nfienie t ópittàto che
biliare tu giudichisi peftali: & di que Ri vn bi<
chiae p ampbora metri:& gran vini farai.
CM3 fe t'auedichc habbino appeccanad cjfta
confettion?,&miftuta A!oe,Myrra,Crccom3g
ma parimele pefti,& in poluere redutti co mele
mefcoiatatt&con vnbichiercsVn;? annoia ccw
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dfre.& acconciate caratai»
Vl«a che
( £ Ancbora el vino d'un annotche para habbia
pam vt w longa etatfallo in tal modo, Vn oncia di melilo
à>i°
tho « e di glycirizzataltretanto di nardo celtico
do oncie di Aloe epaticotpefta & cernilo : & in
cinquanta fcftarii (zi cocleari nafcoridi : 8i el va
vini fùfchi fo nel fumo poni.(£Euini fnfchi'.mutatfi in bi
lomento
anche colore affermanoss'el lomento t cio\/Ia
farina fatta dtfaur,qualcuno nei vino la metta
o vero el chiaro di tre oua me fcolf, Si longo té'
p o commoua:ei fequente di bianco el trOuerai
Ala fi de la pece aphricana al lomento fi aggio
gera pel medefimo disfi può mutare . fi 'Dica«
n o anchora che le viti hanno quefta natura . Se
la bianca,o ver negra:(ì tiducéno in cennere : &
poi nel vino fi metteno. Ad quello ciafeheduna
formardel fuo colore imporre : cio'e/che della
negraìfi fa e! fufcho:& de la bianca candido : di
aenta:con qfta ragione perocché la mifura d'un
m o g g i o di cennere de (armenti abbruciati, fi
metta in vna botteghe tenga diecc amphore,8f
tre di cofi lafciata.dopoi fia coperta,Se con loto
imbtattata:bianco,overfi cofi patera, tcouarfi
rjegro,paiTati,quaranta dedicano.
vino fòrte fCForte di molle fatfi anchora affermano, fi le
di mt>Be
foglie de I'Althea,ideft Ibifco,o ver radici.o ve
Altbtit
ramenteclfi(lacotenarocotto,vimettano,odò
Cofcwle
cotule.ideft mifure cofi chiamate,o tre pilole di
vino Umf Cipreflo,& di Boflb .foglie quanto ne prende
fi*
la mano,o ci leme d ' A p i o , o la cennere de fai
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ment'.il quale la forza della filma: corpo effife
gli iaici vigni folidita derrabendogli. ( £ Affeiv
mano ancho el Vino, nel medefimo di lym
pido Si chiaro,&eriam boniffimo farti,fé die
ce granelli di Pepe vinti Piftacii, aggiontoci
vn poco di vino infierne péfta, & in fet fefiarì i <
di vino,mftti:Et parecchi di infierne el с о т /
тот*. Allhorapoi lafcialo п'ро/зге,& colato
che l'harai/l potrai beuere.
G"ltem el feculento & torbido Hat itti fi fa lym f \i
¡
pido & chiaro fi fette nocciuoli di Pino in vn
¡y i
íeftario di vino metti, & longo lépo el cómuo
ui,&vn poco ripeter el lafcia D o poi piglia
la puriu colandcfi Si puofi vfare . f^Ancho
quello che a Cretenfi l'oraculo d'Apollo Py
thiohauer moftrato fi commemora farli coti
bianco.S" pigliar el fapor de la vetufia affetman
fi quatro oncie de fquinanto , & quatro d'a
loe epatico, &vno di Maftice ottima vno di
Caffia in fiftula vno di Pepe,meza oncia di
fpiga d'india vno di myrra ottima vno di incé
io mafculo non rancido:Tutte quefte cofe fi pe
ftano.&in fotiliffima poluere cctto, & fe Hacíalo:*! reduce. Quando tlmoftohautra bollito
lo fchiumerai: Se tutti li granelli de l*uu3:!ic,uali
el bollóte l'haucra difopran>àd3it: 1« uatai via:
allhora tre feftani italici di getToinio,& emula
tetin diece amphore di vino metterai. Ma pria
la quarta parte del vino da condire:in altri vali
«I tramutata: cofi el getTo vi aggieng :& labot.
ctu
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le c 5 la verde & radicata catta p d a d i fattamele tramenarsi: m i nel tre di delle poluere fopra
faine cjtro cuchtari modcftaméce pieni:in diece aphore di vib metti: 8t del vino la quitta pte
CconVhauemo di fopra detto) ri aggiógerai, 8t
empirli la botte/& ancho m o l t o d cómouerai
acctoche la forzi delle fpetie tutto el corpo del
m o l l o imbratti. Allhorael cupnrair&impiaftra
raitlafciando vnbreuebucco:pel quale el vino
eftuante.&bollentctpoffarefpirare. M a p a t i t i
quaranti ditqfto fpitaculo chiudi:& di poi gwftilotcome ad te piacerà,Q,aellofopra ad tutto
ricordati feruarerogni volta che I uino fi moue
imeftzfhti ratei finciuilo inuefte : cio'elfenza barba,o ver
«««ilo
qualcWaltro affai purorquefto faccia. Anchora
Pompialtro dele bottitnò di geffotma di cenne
te di fermentitdebbi fare,(£EI vino anchora fa
Contrdpe J j n r e perlapeSilentP,&che giouial Jlomaco
[lilent><i
fp j modo fatfi:fi dicetln vna metterà di rao,
Ho boniffimotmazi che bolla otto ocre d'affen
tio peitornuoito in panno di lino m e t t i s i fini/
ti quaiaci di el leuatai quel vino tnlag*ene,& va
fi più piccoli rim"tti:& vfalo.Hora ci conduca
notleuitoue la primi fchium3tquel!i dhan per
vfanzitcol gì fio medicare el vino.([/Via fc na>
ruralmente ei vino fari l e g g i e r a di lapore hii'
mido,& icquofo.in céro cògii do feftarii di gel"
fo metterai b i f b n . M 3 s'el vino per vmu,& fua
potérutnafce più potentetel mezoabundàtemé
le alle predette mifurc.c0ae affai,
;
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(O>eiròfedo fenzarafe
Gap. xV>
Ora el tofado frnza rofc farai in qfto mei
do.Le foglie del cedro verde rnffle t vnaì
(porta fatta di pa'me:in fafodirnofteranchora
fio bolléte porrai/& chiuderai &finiii.xl.di7ad'
gsonroui el mek/id mò del rofado viaia.squl/
do ad te piaceta»
C o d i n o de pomi.
Gap, xvi.
' * N qfto mele tutti epcmyje Jucgi foi fi c o vi/ji Si pa
. . glisootiSdi cjilififa vino
M
{£D'fncme!!i,idtfltvin melato. Gap. xviì.
T L mofto di viti maggiori, & e regie :dopoi È»oiwW
viti dttche fata leuato del lago,& della tinat Mg
cjto vorrai ptgljtane,&co cj'Ho latrila pie del me
ie.nó fchtumato, & fomméte trito perfinoche
diuéri bianco/& mefco!alo/& co vna radicata c i
ha vebementemeote commoui t & cefi per
di continuilo Ver cinquantatche c/mfghotei rra
mefcoIa.Ma quando tu el rimcnitconvn netto
lenzuolo*cuoprilo,Per elqusle quella confettio
ne bollendo/; ott3 fuaporare; dopoi cinquanta
di con la mano nertatleca cicche di foptaanda
ta ad gallo:& in vafo con geffotdiligenjf mente
el chiuditi per la vetufhel ferba. Meglio farai
fe tnuafi minori & impeciatftntlla proffima pf i
mauera li traffundarai & trarr mani, & ingeffati
diligentemente fi cuoprino,& in vna cella terre
na',& fredda s'afròdinOjO ver ne l'arena del fiu>
rne.ó nella medefima terra li vafelliin qualche
pane fi forterrano, Q^ucSo mai pei alcun tipo*
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fi corrompc.fc coti diligentemente ci faraf.
(CDel deftatotdel calcno:& dela fapa. CxWi'r.
Oraci Defruttori Caleno.idcft corto co*
me e} et caleno,& la Sapa farai : conciofia
tutti lì fan di morto &el modo ad quelli &la
ctjhm
virtù SJhnomt mutata «Impeto enei Oefmtto
cf chiamato da quello verbodcferuectel quale
ii fa poi che'l mollo forte méte e/ftato fchiama
CJUM
toidi e/a fpeffitudine ridurrò. Careno c/quando
la terza parte V/confumata:& do ne fon limarle;
4j>d
La Sapa fi fa quando rientra per terzo : & vna
parte ne rimane laqle molto migliorie mele co
tognerufieme coltella fata 5i maffime&'ci fuo
co fi fata con legna di fico»
(CDel paflb:
Cap, x"x,
Ora manzi la vendemia et patto fi farà: ci
qusletutta l'aphrica ha confucto di fate;
qucfto'e/gcaffo:&giocondo: & perfino che Io
conferirai ben rtnchiufo,& vfarlo in vice St
Contri in fcambìo di mele : fempre d'infiarione te libo
f. I . I O «
tara. Moltiffime adunque vue pafTeficoglio*
no Si rinchiufe : ne fifa Ili, tdefi pane ruzzi fat>
ri di gionco : contciTuti alquanto radi : con le
verghe,prima fortemente fi batterio. Dopoi
chc'l corpo de l'uuc:la forza de la conruficne,
& battimento: i'hauera re fo iute ine la fposta dela
coclea fuppofita: fi fpremercioche di qfta efef:
fi chiama pano : St metto nel vafe : come chc'l
meleficonfcrua.
CDdCyndonite:cfoè/cotognato; Cap. s*
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E mere cotogne maturetleoarone la pelle ; I
bieuiffime & fotti! t f fime pei tagliatat, & fC'
aatat el doto che è/ dentro : dopot le cruccerai
nel mele per fin che ad meza mifara ritorni : &
coeendofhmetteut ci pepe fot ti Ie,& trito, Faffi
altrimenti cpfi do feftatii di fucchio di mele c o
togne do UMtn 8i mezo d'acetos& do feftatii
di meletmefcola/& cofi p fino ad tanto che que
fta rnifturatlagraflezz* del puro mele taprefen
AAlH-ndue onde di p<pe tritc/& due di geti
geuo ttufccLstut curarai.
fTJp! serbare el lieuito de maftci,fdell libi. C a .
pùulo,
xxi.
r Nuouo grano purgato farai farriculo
cip'e/ fan'nasSf co mofio cauato Torto pie
di mefcolaraiuaimodo che ad vn modio di fai
re' Vna legena agtongerai di moftordopoi el fec
caratai fole;& iìmiimeme el bagnatai. d u e t t o
poi la terza volta batterai fartosdi ciò ne farai
breuiifimi pasi di m u f c t ó difeccari al fole : in
suoui vali di terra ripotrai ingeffandoli,& que
fti vfarai perei fermento:cio e/iieuito:ogni voi
ta che nel tempo de l'annoili muftei vorrà fare.
C D c l ' u u a parta,
C a p . xxti.
Vua patta greca cpfi farai.Li butrióirciVe/
grappoli/di acini migliori & dolci & lucidùnella vite rorcerai;&da fe feccare lafciararV
D o p o i leuarijal'óbraappica i:& l'oua cóftre^
ta quando nelli vali Poni: li pampant freddi:
per lo lecco algore; ve ftrata:8t con la man gli
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premù& quando el vafo farà pieno : anchora ti
pampani aggiongicitnon pero caldi : & copri
chiara li & i luogo freddo & /ecco li pomslaqua
le alcun fummo non la molefti.
CDelI'Hore.
Gap. xxiii,
Ttobre con fimileombre;Marzo ad fe
pareggio.
Hora prima piedi»
xx\r
H o » feconda piedi
xf.
Hora terza piedi»
x(.
Hora quarta piedi.
viii.
Hora quinta piedi»
tri,
Hora feria piedi.
?,
Hora fertima piedi.
vi,
Hora ottaua piedi»
viin
Hora nona piedi»
xi.
Hora decima piedi.
xy«

O

iHoravndecima piedi.

xxv.

(TJFinito i'vndecimo libro del mefe d'ottobre,
C D I P A L L A D I O R V T I L ! O TAV>
co Emiliano Huomo illuftre: Hi libro
duodecimo de la Agricultoratlntitu»
lato el mefe di Nouembre.
Eìla kmenu del grano, farre.orzo, faue
có la dtfciplina, delle lentie bie da Temi'
nar(e:& del feW del Imo.
Cap. i.
D i ordinar li prati nuoucdel porre le viti:& di
propag;nare,& f calzar le pofticcie,&recidere li
mergi»
Cap» ih
Della

D
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Dèlia vigna vecchia da ifanouarc ì giogo, ouet
in pergola»
Cap. iti.
Di podai le viti,& arbori in loghi tiepidi;, Poli'
ui,& di far l'olio.
Cap. iiiu
De li oliuetùdi porre & netrare li arbori amala/
ti:dele corbe,pali,& rat ridici,cioc/pcdagnuo
le:&di far Polio laurino,
Cap. v«
De li horti: & in quelli de l'aglio vlpico ed la lue
discipline t de le cipolle,^ piate di cardi: de la
armoracea:& conicità.
Cap. vi.
De pomari: & in quelli de pertichi, pini, fucini,
caftagnftcon ogni difciplina, & pomi di altri
mefì.
Cap. vii.
Di mondare & fortificare li caffeàrio*:/ k Manze
de l'Api.
Cap. vili*
Remedio alle viti:leqaali fenza frutto lufluria*
not
Cap. ix*
Remedio alle viti Aerili,
Cap. x.
Di fare eltofario co poche virgule. Cap. xi.
De Puuajlaquale ne la vite : pei fino alla prima/
ueratfi ferba.
Cap. xiù
De gregude la generatone pecorina & caprina,
& de l'ordine del pafeere.
Cap. xiii*
Di coglier le ghiande.
Cap. xiiiU
Di ragliar la materia rioc/el legname. Cap.xv.
Di trapiatat li arbori di maggiore era. Cap. xvr*
Di far l'olio fecondo e greci idi di emendarlo:
Capitulo,
xviiOliofimilc alliburnico.
Cap. xviii*
Aciololiofordidopurghi.
Cap; xix»
R
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D e lolìo di odore giade,
C a p , xy,
D i curate lolio rancido e emendarlo. Cap, xxi<
Cap. xxii.
D i condir loliue.
C a p . yxiii.
CDel'Hcre.
EL MESE DI N O V E M B R E .
C D i feminarel grano,farrr,orzo,faue cò la diV
fciplina,& la lentichia.el fcme lino. Cap. I,
EImcfe diNcuembreel grano io
mfnawmo,& ci fané con la fartene
Icgirtma,& fementa folene,vn ìuge
ro dell'uno & l'altro feme, con cin<
S qae modii farà tertuto.Hora l'otzo
tnataroràncho fé minaremo.{£ Nel ptincipio di
quello mefe le faue fpargeremo r loqual laogo
graffìffimotSi ftercorato defìderato ver vallala/
quale el fucliio venendo d'altori'ingraffi.Prima
fi femin3:pois'àra,&faffìcfokhtjlargamenreli
occhi : accioche ben fi.poffa coptire, Alcuni ne
luoghi freddi dicono ne la femenradi faue ile
zolle non douerfì frangere : accioche mediante
quelle,nel tempo de le gelate li germini adubra
ti:fi poffìno difendere. Per la fementa di qutfta
generatione.come s'ha l'opinione : la terra npn
fi feconda & ingtaffasma manco fi offènde: m
pero che. c o m e Columella dice,el campo più
vtile pel granajdoncrfi fare clquale l'anno inna
zi farà flato racante.che quel che li calami de la
meffa di faue ha produtto. El iugeto graffo (ti
modii : el mediocre vn poco più l'occupano.
Nel fpetTofa bene, ci magro &nebbiofo tene*
?

Frfrse
fune.
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liotnon pare. Precipuamente 'e/ da curate che a
quindeci dndc la luna feminr.Si anchora el cor»
po del Sole ttpercolTa non ba fentito. Molti di»
canel quatordeci dùdouerfi pio prtfto elegete.
Col fangue del cappone ili Greci sfftimanc : gli
femi de le faue macerati: da l'herbe contrarie?
non potere efier nociuti. EI di innanzi tfel'ac»
qua vi fi fpargesdican che pio preflo nafca&ri»
fperfa con t'acqua nitrata: diffìcile cocitura non
hauere.CHora fi femina la prima lentichiat co/
me nel mefe di Fcb.hauemo narrato.
Anchora in tutto quello mefe/elfetiie del lì»
no fi potràfeminare.
(^D'ordinarli nuouiprati:dt porre le vùndij»
paginare & d'itorno zappare le nouelle.Cif.
EI principio maffimc di qfto mefe:fi pof»
fan ordinar li nuouipratisi qlla vfanza eh
Rata detta»Anchora i rutto el ditto mefeù luoghi
ca!di,fechi,& apticùfi debba porre de le viti .'AI
pféntele ^pagine giuftaméie fi feminaran.Etin
luoghi frigidi le viti noueile & le piate de Falbo
ri zapparle d'intcrno:& coprirle farà cóueniéte:
& inazi a III idùideft tredeci di. Hora alli mergi:
ideft alla cornatura dela .ppagine: d o p o tte anni
che farà mciTa in terra;datla vire fi recida.
C D e la vigna vecchia iugo:ouer in pergola d i
rinnouarla.
G a p . iii»
Ora & d o p o la vigna vecchia, laqle,o nel
iugo , o nela pergola è/fi di ttóco robufto
8i icegro c/d iRiOiQO z a p p a i di letame fia fitia»
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ta,tfpiu còtto podata ìm quatto otte piedi da
la tetta ne fa verdifiìma pte de la feor za:cò l'acu
tiffima poma d'un ferramétotiìa ferita, & cauata
frequentemente fia incitata : impcroche (come
Collumella afferma) di quel luogo, el più de le
volte ci germine j>ducc: 8i venendo laprimane
ta.Ia materia & lo farmento mada fuori.daiqua/
le la vite antiquari! rinucua*
C£D Ì podar le viùitX Iarbori,t"n luoghi temp«a
ti & de l'altre cole.
Gap, iiii,
Ariorì i* A % ptefente la potation a u t u n n a l e le viti,
fodere
Jt\ Si ne l'atbori,fi fa, & maffìme quando dal
oliMcti
tempere de l:i ,puincia:fiano inuitati, & l'oliuili
clwquS* podanot&Iòliua quando comincia adefierva/
io fi cvgle natrice/ ;nncgiar,fi coglicDe laquale impuma
mente fé ne fata l'oliotimperoche quando tutta
fata negra.quello cha pc iterato, ideft indugiato
col merito de la fperanza, con lubetta & copia
Votatone ¿1 d
j compenla. La potatione de l'oliuiè|
vtilc, & de gli a lui arboif ; fe la difciplina del luo>
gho el paterche tagliate le cime : li rami crefeefo
ti:per li lati inclinati:!! fpargino. Ma s'una regio
ne infoiente 8i follitaria:& non guardata internet
ratin prima bifogna tutto el corpo de l'atboro:
da la parte inferiore purgare : accioche paffata
l'altezza & la grandezza de l'animati : el modo
de l'ingiuria fi trapaffi : di l'atboro col Tuo fpatio,tutto fi difendi & curi.
( £ D i podat l'oliueti: 8l di curare l'arbori tnfei>
- mi.
Gap. t,
3 K >
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M quello tempo ne luoghi caldl,& fecche ce
gionitl'oliui fi pongano:come nel Febraro,
% flato detto. Q_ueft'atboK ama in arduo (ito,
da l'humore mediocremente effer fufpefa, effer
fpeflb zapatalegietmente,efferingta(Tata con hi
berta del letame,da venti feraci:cleméte 8t piace
uolméte effer agitataci diletta, Anehoi in quello
mefe a l'oliuiftctilùqucllitemedii faremo: che
difopra fon {lati ditti-Hora le cotbe,pa'i,& ridi'
ce,ideft pedagiole.bé fi poffan fa?>ancho ne luo
ghi téperati e/de Iolio laurino, giuda cófettide»
(£Del'hortr.
Cap. vi.
Ntalmefe l'agliobenfifcminat&lulpico,
in terra maffime bianca.^ ben cultiuata fenza Ietame.Li folchi ne l'aree,& porche farai» 8i li
kmi i luoghi più alti potai quatto dita feparati,
St non molto a fondo mefiì. Frequentemente li
fatchiarai>& più pre fio crefcerano : S'el capo fai
vorrai, quando elgambo,elfufto comincia»
ad vfcir fuori,proculcalo : perche el fuchio tornata alii fpichùSidicetfe a Luna polla fotto ICM
ra,fi femina,& ancho quando fotto tetra e/nafco
fta,ficoglicno,che lo mancha la fedita de l'odo/
re.L'agli.o ne la paglia nafcoflijO al fummo fo«
fpefi,durano.CHora le Cipolle feminar fi può.
Et la pianta de Catdi dif porre .Et l'Atmoracea,
Et la ConielIa,fi femina.
C D * Pomi.
Cap. vii.
Ora ne luoghi caldi, ne gli altri di Gamia
loffa di pertiche ne l'aree, ideft porche pa>
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fòmite & fc affi te:fipongamelo piedi infra forfè
parati:Si qn ti le piante fon crefciute.fi trappian*
tino. Ma l'offa ed laguzzo di fotto,(ì pongano;
a
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fa che fon da potretalcuni i prima feccatùalquà
ti di có la cénere ne la terra folutatli referbào. Ma
io p fino al répo di feminatlirfenza alcuna cura,
fpeffol'haferbatùinqualuncjj luogo jpaégano,
M i di pomi 8t di frondi:& di durabilità pcipue
, fomfelcielcaldo elterreno renofo,&humidor
fort (Teano, In freddi paefi,& maffime vemofi, fe
_ - i j da qualche riparo nò fon difcfi,mt*olano.CLua'
^
do li germini fon fenerr.dtnrorno fpeffò cultiuj
ti,da l'herbe fi nettino » La pianta di doi anni in
breue foffa trappiantaremo,& nò troppo dtftan
te infra loro fi pongano : accio l'una con latita:
dal calore del Sole fi diffendino . Nell'Autunno
Dì wrfv d'intornofifcalzano,& cò le fue fogliefiAereo
ài
tano.(L"Li perfichi fi podano l'autùno li virgul
ti aridn& putrefatti folifileuino. Perche s'alcuittdi
° k verde tagliamo:!! fecca. A l'arboro lan>
goéte:le feccie del vino vecchio có lacq mefeo*
ferfiebe ' ' «fidebbano fpargere, Li greci affermano la
ferine.
pérficha fcritta nafeerc. Se l'offa fue: fepelifci: &•
dopo fette di quado adaprirfi cominciarano : li
NocdS
noccioli ad qtli togli: & in q Ih' col cinabro: ql (lì
ti piacerà fcriui.Poi legati ifieme : có li fuci offi
Cenemi» diligetemele accoftati:fottma.La generation di
««.
q'U fon qfti,duracini,Precoqui:idell primaticce
AtmeoiaSi q.i'arboro pl'ardoi del fole fi fec>
10
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cacò la fpeffa adgcfttóc & aduna tion diterra.fial
accumulatarcó Ibumore vefpe nino fia adiutata:
# co li vumbtaculi obietti: difTef3,Gioua ia fpogiia de la ferpe,effer i cjlla fafpefa, Hora cétra le
btineterel Aereo fi da'l perficò,ouer la feccia del
vino,có lacq mefcolata,oueir (el che più gioua)
!acq,doue la Faua e/awa.fCS'el Perfico li ver/
mi patetla cénere mcfcólata, có la morca, quelli
amazza, oucr l'urina del B u , con la terza parte
d'Aceto cófufa.CE*Si 1» p o m i cafcano.alla fua ra
dice fcoperta,cuer al pedone vn ceppo di lentifco,o de therebinto fi ficca,ouer fuchiellara ì me
zo,vn palo di falce,fi cacci,Se li p o m i rugofi, 8i
gtinzofi,o puzzolenti crearneJ s f o n d ò p e d o
ne,1a feorza fi tagli,& quando di quel luogo, vn
poco d'humore farà vfcito,có latgilla,o có loto
ipagliato.la piaga fi recuopti, {£Gran p o m i el
Pafico jjduce.fi qn fiorifee per tre di tre feftarii
di late captino/e li darà. {£Cótra li vitii del Per
lìco,gioua lo /patto Icgato.quefto (dicono mol
ti) efler la Ginefira,oucr la fparthea,3ppiccata al
litamt C N e l mele di Gennaro, ouer Febraro
Re luoghi freddi. Ma ne caldi,el Nouembre,eI
Perfico fi infita, maffime appreflb alla terra, có
gli furarli pieni,& preffo a l'arboro nati.Perchc
le cime, o non terranno, ouerlongo tépodurar
non pofibrto. (£ln fe medefima, in Mandorli,
ne Sucinis'inefta.Ma li Perfici armeni r'.oucr gli
pnmaticci,ne pruni, gli duraci, nelle Mandorle
meglio s'accollano , Et el t e m p o de l'età aev
Hit
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quìftan'cnfCNd mefc d'Aprile,oucr di Maggio
iti luoghi caldi,Ma in Italia quandofini/ce,l'u,
vmulvt no8tl'altro,elPaficofipuò inocculare.&ati'
ipldffwre cho nel Giugno, elqual emplaftrare fi dice, fapra el tronco precifo,empIaffrate affaiffimc gc>
me, con la vfanza già detta. f£La Perfica fi fa
» l
toffa.fi ficca nel platano, s'inefta.Le duracini c6
•M*ditefifetbano ne la muria, ideft ne l'acqua in,
QjfimtUe f |ata, ooer offìmelle, ideft ne l'aceto melato, o
ver cauatel'offa, come fichi, fi feccan al Sole,&
pendano.Itcm fpeffe volte ho vitto leuatene
l'offj,le durace, nel mele effer confeiare, & effer
di fapor giocondo. Ancho benfiferbano,filo
Vmwico, vmbilico del pomo, con gioccia di pece calda
empirai.Sj cofi ne la Sapa in vafo ben chiufo, fi
fian conftrete notare.
<CDe Pini.
G E I Pino fi crede che gioui ad tutte qlle colf,
eli fotto qllofifeminano. El Pino cóli Tuoi noe
ciò!i/ne le calde Se fecche regtdt nel mefe d'Ottobre feminaremo,ouer Nouembre ne fredde &
humide nel Febraro,ouer nel Marzo.luogo gracile Si fpeffe volte marittmo, ama, intra mòti il
- Iaffi,piu gradi & pio alti fi trouano,inpaef] veti
lofi & humidi,licrefciméti de l'arbori fi fan pia
lieti.Mi o chili moti vogli feminare.ouerq'ù^
. altro fpatio, qfti ad q!li rerreni deputati, liqii ad
altro vtile effer nó poffano,duelli luoghi adu»
que diligetemele ararai, Si purgarai. Et come el
grano el feme del pino fpargerai, & có fotchkl
a
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Io ffggicro cuprite cùtatairpcrcfi più ch'ari pai
mo forto:non fi debbanafcódere. ( £ D a l befts'a
rne:e I tenero atboto:fi difendaiaecio effa inuali
da,Si debiIe:non fia conculcar a.Fara frutto: fe li Fruita con
nocciuoli ite di innanzi con l'acqua maccrarai. me fkm
Alquanti dicano el frutto de! pino per lo trapia
tate:diuien ptaceuole 82migliore. M a le piante
intaImodoprocuriamo.Prima molti femi in
calicetti di terra Si di letame pieni occultano: lì
quali poi che fon alquanto crefeiutidafeiati qllì
che fori più fodhl'altri leuiamo: quando giurilo
crefeimento han prefo/Ia pianta di tre anni: con
effi calice» trapiantatilo. Liquali rotti nella fof>
fa dàno ia larghezza alle radicualla terra di pari
10 fterco mefcolano:facendo lappianatura con
ordine fcabiato fpeflb crefeente. Nientedimancobifognaferuarechelafua radice : laquale V/
7na:&è/diretta per fino alla fummtta fua inte
gra 82ilte.fi pofTieiTertraffema. (fjLa podatióe taiotiSe
linouelliarbori d e l p i n o c i c h f io.ho(P'aaro)
in tanto le ina!za:cbc quelli accrefciriienti liqli
fperaui in due parti più crefcanoXe noci del p i
no: per fino in quefto répotne l'arboio poflln
ftare:S2 più mature fi cogliarano:prima fi r o g l i
an coglier:che comincino ad aprire. Li noceto
11 nò poffin duranfe no fon netti. Nfétedirnaco Carne
alquanti in vafi naoui di terra:82 di terra pieni fcrUna.
con li fuoi tefti 82 gufei meffi affermano potei
ficuftodire.
C D e fucini oiurprogrit.
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( £ L t PtugnJ,ideft fucini fi fe minano coli li noe
d o l i ne l'autuno : di nel mefe di Nouéb;e i terra
graffa 8i ben eulta dui palmi fi n n t e n fotto tee
r a . Li medefimi noccioli j 8i nel mefe di Fe~
braco fi pongano» Ma allbota in prima per tre
di con la 1;fila/o vuoi durano? fi marcerannoac
ciò che ptefto germinar fien còff retti. Et con le
piante fe pongan lequali pigliaremo da'l codi
cctideft legno/quando finifee Gennaro o veto
Febraro,appreffo ajlì i di/cioe/di tredici effendo
le radici di letame imbrattai?. Di luogo graffo
& bumido fe talegrano/ne l'aria tiepida meglio
ctefcano.Niétedimaco, el frigido poffan fofie>
nere.Ne luoghi Iapidofi/ & iaiofi/ fe con letame
fonadiutati/ efcufano/8i fan che l i p o m i cadu/
chi/& rerminofi/non nafehino. Li figluoli delle
iadici/fe flerpino/ecetto qlli che fon più diritti
Uguali per le piante fi fctbs'no. Si l'arbore del
pruno e/languido la morca qualmente/ con l'ac
qua temperatale infonda, ouer fola l'orina del
Bu/o la vecchia del'huomo, con due parti d'ac
qua mefcolata/o ueramente la cénere del forno
& maffime de farméti.fCSc li pomi cafc3no: la
zeppa de l'oliualtro : alla radice fucchiellata ficv
ca, ( £ L i vermi di quella, & le formiche/ amaz*
zara:fe la terra rubrica,idcft roffa con la pece Iiq
da farà impiaftrata.Ma ciò fi faccia con mode/
ftiarp la ingiuria de l'arborotaccio non fi faceti
el remedio m :dciìmo che fa el veleao. Con fte
quente hnaiore, & continua zapatura fi adiuta»

LIBRO. Xir.

IJ4

f£Nel cftrcmódi Marzo e! prono meglio i i'<* rotolo/i
nettatoci Monco fiffo che nella fcorza, ouer nel i»e/?<«««
Genn3io:!naz< che la góma comincia lagrima
re.Ii ff mcdefima s'inefta. Li Perfichi riceue,o
perii Mandorli, o l i Meli, Ma queftila fan di
generare, vile, & piccola.(TjLe Sncine fi feccano
al S o p p e r i i graticci: in laogo fecco difpoftr.
Q.uefti fó q!li cfi fi chiamano damafchini. L'ai
tri ne l'acqua marina, o ver nella mnria bollen MvrU.
tetideft acqua infalata.le prune allhor colte fum
tmrgeno.Et de lì rimoffi o nel forno tiepido,o
alfolelefanfeccare.
CDelleCaftagne»
( £ l e caftagne fi feminano,& con le piante t lec[
li da fe nafceno:& col feme : ma quella che con
le piante fi femina 'e/cofi infermatene i dui ani
della fua vita,fpeffo fi dubita.Seminifi adùque
dieffecaftagnendeftconlifaoi femirnel mefe
di Noaéb,& Diccmb, & Feb-CLe caftagne fre
fche ad porre fi fccglino grandi/Si mature. L t q
lifinel nouembre femìn^morla preferita d'efib
frutto facile fi dimoftra. Se nel Feb.le ponemo
accioche fin a quel tépo durino. Cofi bifogna
far.Ne lombra le caftagne fpatfe:fi fecchino, al/
hora i luogo angufto,& fecco trafmutaretel m ó
te faccino,& turte q'ie'la rena di fiume . diligen
temente cuopra.Dopoi trema d i , q!le, rimofia
l'arenatnc l'acqua fteddasMettj.duelle (fi fon
fané Ivan difotto,qile che nuota difoprs/fon vef
fute/& guafte, (té éjlle che fon buone: fimilméte
lecoprirait&dopoi ttltadi vnaltra volta fané
7
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. hpiouatqucfto quando la terza volta haueral
fartorper fino al principio de la primaueratdeb' 5
bifeminate quelletche rimattino illibate,& ille
fe. Alcuni ne vali le fcrbado : parimente metten
doci la rena. Amano terreno molle 8i folutotuó
pero cenofo:neI fabulonetcioe/fabionetptouen
ganorma humido, Ad quella la tetta negra e/ a u
ta: Silo carbuncolo: ci tuffo diligentemente ir>
fratto:& rotto:nel campo fpeffb,& nella rubrica :
ìdcfl: terra roffa a pena nafce:nelargilla,& nella
iaia,non nafce.EIflatodel cielo frigido ama, &
lo tiepido non recufa.Sel'humore Io conferite
fi diletta de cliui & regideopace,& maffime voi
tate afettentrione, El luogo adunque fi debba
fcaffjre : eìquale fi delibera & ordina per quelli
arbori: con profundita d'un piede & mezzo, o
ver di do o tutto con li folcbi ordinati, o certa/
mente con li aratri:di la & di qua fendenti 8i ta
glianti:deba effer rifoluto,ElquaIe di letame fa/
tiato& in poluete ridato. Lo feme di Gaftagne
pigli &riceua fotto non più chel dodrante del
pie.A ciafchedu femetperlanota.&fegnown le
gno fi debbaficcaretdittifemi in ogni logo, tte
o cinque infieme fi pongano in fra fe fepatati: p
fp3tio di quatto pie.

Ozia»»
ria

( £ A chi piacerà trapiatare le piante di doianni
trafferir debbiamoci luogo,eI deduttorio,& lo
fcolatoio de Fhumore habbiaraccioch'cl liquo
le col fuo limacciosi gf tarine no eftingus: Ad
chi piacetpao li baffi rami delle Gaftagne, ridui
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li in propagine : uguali nafcenc nelle radici.
(CEInuouo Caftagneto arduamente zappai
lì dcbba:nel Marzo,& nel Settembre • Ad creici
mento maggior acquifta:fe col podare e/adsu^
tato,(tLi Caftagnis ineftan(com'io ho prona
to)fono la fcorza,di Marzo.ft d'Aprile, Niente
, dimanco con l'una & con laltra generatione tu
íponde:5ipuoanchoadocchiineftare,lnfe,&
v
nel Salciosfi può infilare ma nel Salcio matura
più tardamente:& fon più afpre nel fapore.
(£Le Caftagne fi ferbano,o difpofte ne gratto Dow fi
tuo ver infra el iabione: cfí immerfcnon lì toc /erbaio
chino l'una con l'alitato in vali di terra nucui:
riporre :& in luogo afciuto meftl : o veramente
rincbiufene ricettacoli fatti di verghe di Fag*
gio:& lutati:cice/di loto imbrattate,accioche umt
fpiraculi non vi lafci,o con paglia minutiffitm
d Orzo feppdite,o rinchiufe nelle fporte i ftrrt
lamente tefíute,dellavluapálultre.
.. ¿ . .
C D e l'altri pomi.
( p n quello ne luoghi caldi St íecche regionale
^
piate de Peti faIuatichi,poneroo, It'quali dopoi
u,nt
potiamo,ineftare.Et le piante de Meli de Mela ^
griani,de Cotognine Cedri.de Nefpoli, di Fi« ¡
chi,de Sorbi, & di Silique, ideft Vaginelle, o
j¡
vuoi dir Gallóle fatoIIoIe,Et le piante de Saragi
g¡
agreft^d'inelìar el Sorbo,& le talee de Mori, li
¡
temi delle MandorIe,le Noci iuglande.ídeft cjl> mndorU
le che fi manginoci nelli feminarii, con quel Noci ¿»¿11
n o d o che,dettó hauemo.fi
ficcano.
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{^Dell'Api.
Gap, viti,
*t4mdntt T N ptìcipio di qfto mefcf Api d fiori del T i
J[marice:5£alKJfilueJlrf:f3nnoÌi melr.liqualj
leuar non vogliano.Perchefik rbino nell'inuet
nata.lnque Imedefimcmefelt'cupcli di forde:
fi nertaniperchc in tutta Kmuetnstitqueili muo
uenoopmhtnanV/coRùewente, Ma quelle co
fernel di aprico & tiepjdctfi faccino : & con le
penne: maffime de msgiori vcelli :iequalt hin
,
tigore.S: duwezarouer con qualche altro limile
fi nettino: in quelli luoghisdoac la mano non
fltutè
potrà agiongere. Alihora tutte le lime : le quali
fondifuoraconlotot&cóloftercodelBu me
fcolatiimpiaftramo:& difopra conlegineftte
con altri copn'menti faremo ima fìmtlitudine
di pottÌci,& di Icggetacciochesda freddo Si da
la tempcftatfi peffin defendere*
(£R.emedio alle viti.lequali mettono molti ca
pi fenza frutto.
Cap, ix.
T v l E luoghi caldi & apricele viti lequali ma
i \ cano difruttc:& con le frendi Influitane:
& la pouerta de Iuue la fcambino colla vbetta &
copia di frondt.Hora podarla più pretto & baf
fo: Mi nelli freddi nel mele di Fcb.fiquello vi
tio fiata faldctd'tntotno fealzarercolla rena del
fiume,o ver cennerej douemo rtépire. Certi vi
mettano le pietre.infra le radicine fltfiuofe.
{fJRemedioajle Aerili viti
Gap. x.
T N quelli medefimi tempi & Iuogbrtle viti
J. leali fatafterili,liGreci ccmadano ile cotale
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fa qnefta fòrma.NeI tionco di quella fitto, vna
pietra douerfi rinchiudere affermano, & fi qua
tro cotti!e d'orina humana,d'itorno al tróco do CctuU
uerfi fpargere. Accioche le radici erta inftilatio/ Vriw
ne d jfiénda.allhora la rena con letame mefcola
ta vi fi aggionge & appretto alle radici, tutto lo
terreno fi riuolti
C D e l Rofaio di farlo co pochi Virgulti. C.xi.
Duenga che nel mefe di Feb.fi piantino li
Rofai.nientedimanco ne luoghi cald»\8C
aprici,& ancho maritimi,in qfro mefe, etiam li
rofeti potremo ordinamliquafife tu bifognofo
le piante vorrai con poche verge, copiofi hauer
jitlifurculi che cominciano a mettere :&han le
gemme longhe quatto ditatccnli fuoi genlculi
debbi tagliarete in modo di ^pagine idratarle:
&con Ioftercc:& rigationi adottarle. Poi che
l'età d'uno anno harau compitotcon lo fpatio
duo pie di'fiunti t.rapiantats& cofi el terreni che
accio diputarai.empir potrai
0 > c j'uua che lj riferba perfina prìmauera»
Capitolo.
xii.
Fferman li Gif ci che l'uua fi ccnferua ne!
le viti p fino al principio de la ptimauera
feaprefiballa viti eh e/pieno d'uua la folta in
luogho vmbrofo : cauarai profonda tre piedi,
larga doi,& li menerai el fabione & in quel loco
ficarui le cane ne (equali li farmenti di frutti pie
ni tora"rai:& non effendo li grappi ofTefi, li
legarsi che la tetta non tocchino, &cupmali?
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Agnelli

che la pìoua entrai non vi poflà.
(£ltem li greci infegnano.fe l'uue nelle rite/o li
pomi ne l'arboro,vorrai longo tempo ccukv
uare,chfufi in vafi di certa, ì fondo bucati dilige
temente di fopra copezri,fa che li fufpendi, Ad
nenga che li pomi etiarn copette col getto in 15
ga etaficonfetuano,
| £ D e g t e g i , d e la pecorina St caprina generatione.
C a p , viii.
T N q f t o m e f e V / l a prima generano d'Agnelli
JL M a l Agnello fubito nato ale poccie natev
ne fi accolli, pria con mano vn pochino di latte
fi monga. Nei quale "e/natura più fpeffa, quello
lipallori colorirò chiamano, Imperoche fi*que
fio all'Agnelli non fi leua,lo noce. Et in prima
nato,di do con la madie fi chiuda l Allhota ne
fepti,ideft ftanze ofcuri 8i caldi fi tenga, cefi le
parato la gregge de piccoli,Ie matrice.ideft qlle
c'han fatti figlinoli, ad pafceie fi mandino. Ma
badata piima.cfi la marina le matrice, fi partino
Si poi la fera/attole rirornine,all'Agndli date le
poccie ad fuggerc,liquali per fino che diuétano
fcrmi,difembol3,oneid'hcrba medica,o u«
(fe vi V/cppia)di farina d orzo,fi pafebino. pei
fino che apoco apoco,hauendo acquiftato lo co
boie,& la gagliarda deli'etaila comuna paffuta
con le madri poffino hauere.
( £ D e l'ordine del pafeere,
( £ L e paffute alla generation pecorina fon vtile
Iequali>o nelle nousle,ideft Cirine,ouer ne prati
fi fon
;

Cohftrl
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;

No Wi

L I B R O . XIÌ.
157
ti fon tecchi 5 le paluftre fon noduetle filucftfe
dannofe all'animali lanari. Lafpefla confpetfìo ime
ne del fate;o co le pafture mefcoiaea, o versine*
te ne canali doue beueno mefia,& offerita, lo fa
(lidio del beftiameidebbi allegaire . Si nel'iuec
nata vi fotte catellia dì pafrìmentoi el tuncola
pagliaio la vcccia,o vino Si cibo più facile,fe 1 i
diatcome fon le frondi conferuate de l'olmo, o
del Fraffino. Ne meli dell'eftate : nel principio
dei di a pafcer fi meninorquando la rniftura de
lariigiadatlafuauita de l'hetba tenera edmenda
& fa buona.Nela qttahota cominciandoci cai'»
doicl bcuere dun puro & chiaro fame ,0 di poz
20,0 di fonte fe li da.Li calori meridiani del Iole,o invalido fotto qualche arbore vmbrofe gli
faccia declinare : dopoi quando el di verge & i
dina ne l'occafo:& lo caldo fi mùnga i & la ter.ta per Io bagno delia rugiada vefpcuina humi'
da diuenta. Oebbiamo li greggi Si li brachi dal
le Pafture riuocare. Ma ne di caniculari»& eftiui
cofi fi pafeeno le peccore.Lì capi del gregge da
lobieto&oppofitlon del fole fempieli ttmuo>
| uino.Ma nell'inucmai3,ouci nella ptimauera, fi
! nò fon (frutti li gelicidi! & le brinate, ad pafeere
non debban vfciMper che l'heibapruinofa a q
fio beftiamejmotbi viene ad generare. Et in tal
tipo vna volta balta menarle ad bere. CLLc p o
core grecetcome le pugliefe,o Alttneridefl Para
ninec/vfanza più prcfto nella (follatene nel cam
po oumrlejSc la galla douc fi unchiudeno, con
S
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tauolc forate an rena fappianario.Acdoche a q,
fio m o d o l'humore corrente faccia ei fecuro 81
netto giacere alla pjiofa lana, M a tre di in tutto
Tanno quando c/ei fokik peccore lauate:onge/
re có Folio Si col vino Infognala,CPerrifpeito
Canini fer di ferpi;lequali fpr flVvoIic:ftan fotto le mangia
toìetelCedrOjOelgaSbanOjO li capelli della dó
na,o veramente le corna del CeruiotfpetTo bifo
gnaabbrufeiarr.
([[Delle Capre»
CCHora li Becchi fi fan mótare:acciocbe li figli
uolùloaduenimentodela primauera poflano'
trire.Ma el Becco fi vole fcegliare alquale fotto
VemtnU
le mafcelle do verruculi, ideft piccioli pari li pé
dcnotvole effer di gran corpo: di groffe gambe
d i breue Si piena ccruice,orecchie piegate & pé
duleipiccol capo:di pelo lifeio,fpeffo, & longo
A ingrauidar le femine c/cógruo Si buono auifr
ti ad v n annosma non dura oltra fei anni.
( £ L a capretta vuol effer di fimil corpo:ma di
Ctyrttte
gran pecciefidcbba,cleggerejn vn ftazzone,o
Ralla:non fi cbiudan tante capre:ccme le pecco
re:laquale ftanza di lotto Si di ftcrco:debba. ef'
fer netta. (fjAlli capretti oltra i'abfidantia del lat
Ctyrttti
te: la lella,faibatro>& le cime de lentifco, fe li dia
n o , Quelle cri fon di tre ani li figliuoli nutrite
beniffìmo poffan. d u e l l i capretti cri le madri
più tenere generao/fi poffa vedere, Le matrice:
cioè/qltedi f i figli:piu efi otto aninó firégano
peri qfta generation l e » più ioga diuéta Iterile»
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| £ D ì coglie» legiande,
Cap. xiiiu
N queflo tempo la cura di coglier le gl'aride
ce deftitlaqualfaccnda con opere feminec,
5ffancìallefche,fi porta efpedircifacilmenre co
me ci cogliere de l'oliue per rena.
(^Oi mozzate la matctia:cicè/lcgname. C.xv,
Ora la matetia>idefl el legname pet fabri/
caie fi tagliasquàdo la lana fccma:ma l'arbori chefimozzano p fino alla midolla / taglia
te che l'hauerai có le 1 curen'n pie alquato lafcia
le tiare taccioche perqllegti l'humore(s'alcu/
no nelle veneficótenette) efeha. Viili fon maffi
me qfti.L'abetoslaqle gallica chiamano: legie*
ia(fe non e/bagata) rigida & i opc lecca, in (em
piternoe/dutabile.CLalatice'e/vtilejlerauole
de la qoale:fe leficchifotto le tegolcsnela fronte
& efttemita de tettitprefidio 8t aiuto centra Fin
cèdi darai:pche fiamma nò riceueno:ne carbó i
crear pollano. (£La Quercia e/durabile : fe ne
l'opere lettene fi cuopre.CXe'fculo l'edificiì
Si a li «dici, ideftrrauicelli.o pedagnuoli 'e/atto
l e g n a m e l i caftagnio ne campane retti,& ne
J'altte opete /ecrete:con maraoigliofa fodezza
e/durabilet delqle folo V/vn vitio,che V/ponde
tofo& grane.(£EI fagio in fecco"e/ytil«p l'hu
mote fi coftòpe, L'an & l'altro Pioppio, ideft
oppio:&lifalci':elriglioplefcnlture:cio''e/intagliature:fon neccfT3rie,& cómodiffime.
(CL'alnojalla fabtica e/inutile,ma nece tTaria:fe
№ luogo humido ad uceueie fundamcnti,bifo
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goal ìmpaIare»(CL olmo; & ci fraffino fi fon féc
catitdiuentan rigidi innanzi fi incornano & ter
ziano per le catene'.vtili fi reputano.
( p e l carpino vtiliffimotel cypreffo egregioteì
pino non duratfe non ne la ficcita/ alquale con>
tra alla celere putredine hoirouato che'n fardigna in tal m o d o fi prouede: che letrauidel ryv
pretto ragliate che fornài qualche pifeina : tutto
. VO anno goccino naf coffe, poi per metterle in
operane] ì.u,oreFharen3
fifepelifcanc:accio
che quella acumulattone con la quale coperte
iurli:no:ei flutto del mart:ccn li (uoi reciproci
ttìro
&fcambtante onde bagni,
Arbori iu (£EI cedro e/durabile: fe da Fhumor non 'e/toó
ntbili et
caso,duaiunque arbori da la patte meridiana
torturi fi tagliantfon pia vtili:ma dal lato di fettcnttióc
W*'
fon più piccete & alte;ma facilmente fi cetrem
penò»
CDi traffetir lì arbori di maggior età, Ca.xvt,
N queftomefein luoghi fecchi,caldi,& apri
ci l'arbori di maggiore età i ttoncati li rami
trasferiremoipur che leradicitnon fien offefe:
con molto fterco,& rigattoni bifogna adiurarle*
CDi far Folio fecondo li Greci, C a p xvi.
T I Greci ne precetti di far Folio han quelle
Xjcofc comandatettante oliue denerfì coglie
inquanto nela notte venete potemo fpremete
con la macina ; nel primo olio leggiermenie
debba etteifofpefa dicano perche Fotta sfati*/
hate,& troppo contrite: diuentmo fordidelaqùa
7

'ólmi
wraffina
carpi»»,
Cyfnffì
Une

I

t

LIBRO.
XII
le cofa M o d e l l a carne, ftpolpat debba cffer la
prima confctione,& li caneitri de virgulti di fai
p,fi debba fare, perche querh eofa fi dice che
adiura l'olio & dalli buon fappr e . El più nobile f,« ^
farà qll'olio che da fe fgocciolata.Dopo el fate
& lo nitro,cbe col nuouo olio fi mefcoli : coma
danotaccibche quella colala denfita Tua fini Ica
D o poi che la morca fera andata al fondotparTa
d trenta d?> el puro olio in vafi di vetro voglia*
no fi trasfenfchi.EI fecondo con fimile difcipli
pa douerfi faretma vna macina più gagliarda;!!
debba macinare»
CCOIro fimile al liburnico.
G a p . xyiiù
I Greci el prio olio : fimile al Iuburnico far
fi 3fffrm3no.Se ne l'olio verde boniffimo
l'inub.o vuoidirliuola feccha , & le foglie del
hai o,8i del cy pteffottutti infieme pelli, Si fotti!
mente cernuti & caudati: col fale auofto, & tri-to,& ne l'olio gittatùlongo tempo li mefcolarai
per fin che tre,o alquanti più di pattati: efiendo
giaripofatosvfar cominciarai
( £ A c c i o l'olio fordido purghi.
C a p . xi&
E l'olio c/lordi do el fale anchora caldo che
vi fi metta commandano, Si diligentemen'
te fi c u o p n n qflo m o d o farli m o n d o : d o pc?
piccol temponnfegnano,
(FjOe l'olio c'hahorrédo odore.
C a p . xx.
E di odore borrendo Si moietta faratfe ver/
dioliue fi debbano peft«e & dochenice/ eterna
iddi mifurette nella metteta de l'olio mette/ Metret*.
0
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te. Se l'acini macaràno,li caulùidcft lififluchtte
neri de l'oliui fimilméte fi peftino, Molti l'uno
& l'altro mefcolano aggiógédociel fale. Ma tu
,
le qfte cofe in vn pano di lino chiufe: le fofpédi
no : Si cofi nel vafo de l'olio le mettano: do poi
finito tte disio cauano:& l'olio in altti vafi lo tra
mutano.Gertiel mattone vecchio calidiffimo
vi metteno. Moki altri li pani fatti d'orzo figu>
tati breueméte,cio e/piccoli:& in panno tuo di
lino li metgano:fpetTo li noui vi mutan.Poi che
qfto do,o tre volte haueran fatto ci fale vi metti/
aoiSt in altti vafi uamurato. p pochi di andar 8t
tiare in fondo pateno, Ma fe p aduétura qualche
alale vi cadera,& l'olio de putrefartele, 8t di catti
uo odote corrópera,Comadan li Greci vna m&>
neiata di Goriadra ne la metterà de l'olio douet
fi fafpéderc,& in pochi di el mal odore larderà*
( £ D i curare l'olio rancido.
Gap, xxi.
'Olio racido li greci coti poterti curare, &
guarire affamano, La cera biaca nel mòdo,
aooniffimo olio rifoluta & ancho liquida fi
metta:comandano:& allhora el Tale fritto caldo
e filmi aggiorno: coperto 8i ingetTato » Ad que
rio modo l'olio fi porga de fapore:& muta l'odio i ho dore.Ogni olio in luoghi tertcniidican douerfi
gbì temiti cóferuare : & la natara di quello effete che pei el
fole o p el fuoco fi purghi,o ver con l'acqua boi
lente ie nel vafo infìeme fon mefcolatr,
(CDi condire l'oliue.
Gap. xxii#
A Ncoinqueftomefel'oliuec6diremo.Le
j \ fpctìe di qoefte fon diuerfe. Loliue Col'
v
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lymbade fi fan cofìJngratici fcambiate de l'oli
v
ucípargeui el p u l e g u v l meIe,l'aceto,el fale té«
peratamente. La (tratara intercedente bagnarai
Anchcia l'oliue fopra li fu eco!; del finocchio,©
de l'aneto, o del Sétifco:& !i ramolidel'oliua ti
debban fottoporre vna mina d'acero,& di mu
ria.i.acq ífalaca di fopra batta. Et que pitrutioni & còpofitiót.p (ino alla plenitudine del vafel
lo creicele potrai,Altriméti cofì fi faXoIiue fcel
^
te con la muria rm tu tarai. D o p o qrata d i , tutta
lamuriabuttatallhora dopti di defrutto, & d'a
ceto vna,& la méta minútamete tagliata nel va/
io aggiongeraì;& empirallo d'oltue : acciocbe
có la giuda infufione el liquore di (opra nuoti»
C F I n o G ad qfto altro modo, vn feftario di pai/
io-i. vinobécotto,d¡ cénere bé cernuta & crinel/ funlcule
Iata,qto c ó do mani ne portarai,vn funículo cío ¿¡ ¡„„
f/miíura di vino'vecchio,con alqto di foglie di
cipreffo.tutte meícolate,ne l'oliue le metti Si ca!
cale,& do poi facédo la ctofta.te faturarai & e m
pirai,per fino alla cima della bocca peruenédo. *
(CAltriméti l'oliue leqtí iacéte troaarai, le ruge
córrate hauédo & crcfpe céndo,cogleIe,& col fai
trito cófperíe fpádele.p fino che d'ai fole fié f e o
che.allhora gítaui lorbaco,le graticie de l'oliue
fcábiádo fpcíTo,ordinarai, allhora el defruto c ó
vn faftehno difatuteia.có tre onde buIir le farai,
poi cñ farà tiepido,l oliue ppofte difopra le re^
bagnarai,buttadoui trn p o c o di fale,& gittádoci
rn fafcio d'origáo íopra,ogni liquor fpaxgeiai.
S i ili
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fCTa litro modo l'oliuc negre de l'arboro cogìUSt cdpoftecóla mariale lauajallhorado pat
ti dì mde di vino vm.ii defruto meza : aggio
gì: qn infieme ha uenn bollìtojitpoUe, Si mucv
ai & l'aceto v i rnefcola: quando fi fera rifredda
to:fopra l'oliuetli furculi de brigano buttaunSg
di fopta tolto et liquore fpargerai. ( p n altra vi>
fajl'oliue con mano colie; ài con li fuoì pteciuo
li tre di con l'acqua li b a g n a l o poi ne la muria
li metti,& do po fette di,caua!e»& con equali pe
fi,di mofto,3i d'aceto li mefeota.St lo vafo pie*
tK>,cofilocaputaì,tna qualche fpitatiiento vi
Iifciani.
CDeleHote.
Cap. xxiif.
A ragion del tempo: Noucmbre&Fcbtat,
mena pei l'boie equali»
R o t a prima piedi.
xxvir.
Hora feconda piedi*
xviù
Hora tenia piedi.
xii.
Hota quatta pi^dù
x.
Hora quinta piedi.
viii«
Hora feda piedi.
vii»
Hora fetu'ma piedi.
viiù
Hota ottaua piedi*
x»
Hora nona piedi*
xti(«
Hora decima piedi.
xviù
Hotavadecima piedi*
xxvii.

L

(punito el duodecimo libro del
rnelediNouembrc.
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DI P A L L A D I O R . V T I L I O T A V10 Emiliano huomo Hluftre. El Hbto D e cimotertio de la agricultura intitulato el mefe di Décembre.
I feminar gli ftumenti, & lefaue: & Io fe>
melino.
C a p . I.
D ì cauat li palimi:& tagliar la materiaudcft el le
gname de pali, ridici • olio lamino, Si olio di
morryna.
C a p . ir.
D e li Horn.
C a p . iti.
D e li P o m i .
C a p . iüi»
D i condire li Rapi*
Cap. v.
D e li echini, de le peine : ideft cófcie di porco:
d« infalare el lardo,& de diiporre li lacci de li
vccelli.
Cap. vi.
De l'hore.
C a p . vii»

D

CD' feminar II frumenti, le faue, el femelino.
Capitulo
Primo*
i\El mefe di Décembre li frumenti fi
| feminano.el giano:fatte.& orzo: ad/ Grane
uenga che la fementa de l'orzo tardi Far*
ür>8¿ le faue,arca a li fette di de idi:
ideft ad fette di : feminar fi potTa : per che d o p o Fine
brama
ch'ef paiTata la brumatlaquale ef ad vintioinque,
Seme ii lit
di malaméte fi feminano.Anchora in quello me
no.
feel feme del lino fpargete fi potrai pet fino a
fette giorni.
C D i cauat li pallini, & di mozzar la materia'
Capitolo.
Secondo.
1
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Ota ad ordinar le viti,m3 dopo fi iditideft
di tredici li pattini a cauare cominciaremo
mterii
come ininzi c/flato ttattato.Et la materia : idcft
lcgnametbene in tal mele tagìiaremo. Ancho li
vd*
pali:& le Corbe faremo:& le Ridice: & ne (tei,
Corbe
j i iuoghi:l'olio faremo de Lauro.Et le bacce,&
M**
acini del Myrto : & del leniìfco, per fate el loto
on» <ti m | i
i t e m o . Et lo vino del myrto com'è
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CDel'honi.
Cap. iti,
T
» 3
P ° filmina taccio/-L-jcbt la fua pianta nel Febrarfi trasferifca. An
LTKW?<I
'Àg!io.Vlptco,Cipollc,Senape/& coniel
A?H« vi» la:femin3r fi potranno: con quella difciplina,&
coftume che è/natrato di l'opra.
co
cipolle.
(EOc Pomi.,
Cap. UH.
senape
T T Ypomelide fon pomi (come Martialc af/
Cornelia
i l ferma) limili alle Sorbe:in mediocre arbo
Hypornf* ro nafceno:Si con fiore candidulo.La dolcezza
hit
di quello frutto:con faporc acuto c/mefcolatatfi
{emim di quello mefe.con li nuclei porli in va/
felli.Ma nel mefe di Febrar la pianta dell'bypo«
meliderobufta &groffadun polke : idcft dito
gtoflb:inbreuiffimafoflarinterra folata &be/
niffimo letamata:fi trasferifce.Ma bifogna fotti
ficarla,perche prettofifecca,fi nelle radici di qU
la:el ventofoffiate potrà .Qualunque tetta iìa,
non la rifiuta.Luoghi tiepipi,majitimi,nprici,6i
fpefle volte faflbfi : ama. Lo ftato rigido teme.
Non fi può indiare* Piccola età dura, Li faoi
n <
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pómi, 0 ne l'orciuoli i'mpeciatf,o otturati 1 o ne
la Scoben"deft fegatura del populo arboro, o ne Saie.
pigliati infra l'uuc con le vinaccie fi fetban,
( £ D e Rapi.
Cap. v ,
N quello tempo li Rapi in parte minute ra^
gltate,& leggiermente cotti:& tutto el di dili
gemerne nte feccati,cbe in fe non babbino alcun
humoret temperandoci la Senape con l'aceto:
com'c/yfanzafammergerle & condirle curare*
mor&li vali pieni chiudaremo:&dopo alqua>
ti diteci guito efplorate :ideftatTagiate : le caua»
temo fuori:permangiarle:Iaqual cofa : anchoia
nel Gennaio/5; nel Noue mbre,potian fare»
(^Dell'echini de le perne: di infalar el lardo &
di difporre li laccarti dcll'ucelli. Cap. v i .
DetTo ql! i alrqli Io litto del mare ci in fruty
to Si guadagno: qn aiutara l'aguméto d la
luna)iaql le membra di tutti l'animaIi:nel mare
rìncbiufi: Si di tutte conche Si pefei teftacei col tum
fuo auguméto: gonfia Si acrefee.) La carne Si la fitpfi
polpa de i'ecbinotcd dirfisforzaranno. Laqual
cofa fecondo l'ufanza : fi fa. Anchora qfta cofat
per tutti gli mefide l'inuetnata ben faremo»
(£Le pernendeft la carne fecca de porci,& el lai Verne
do faremoinò folo ì qfto mcfe:ma in tutti : Hqli tarda.
l'a!gore,& freddo biemale attrenge : Si falli e fifa
firdtffimi, In quefto tempo per le felue baffe St
p li virgulti Si macchie,d'acini pieni: ad pigliai
gli tordi Si altri vcelli: rrouar gli lacci conuiene. Tor4i
duetto vediate pei fino ad Marzo fi eftende»

I
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DECHIARATIONE
f£De i^ffore.
Cap. W?
AcaufadifpareaggionfeDecembre & Gennaro ne
l'hore: conciofia cofa che in limile linea: quello cte
fca,& quefto diminuifca.
Hora primi piedi, xxix. Hora fettima piedi,
x.
Hora feconda piedi, xix. Hora ottaua piedi.
xi,
Hora tenia piedi»
X7. Hora nona piedi.
xv.
H o n quarta piedi,
xii. Hora decima piedi
xix.
Hora quinta piedf.
x, Hora vndecima piedi, xxix,
Hora feria piedi.
ix.
Cernito el.XIH.vltimo libro del mefe dt'Decembre.
(
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F I N I S DjEO GRATIAS»
(£Dichiarationedelehoreche Palladio pò
ne in fine diciafeuno mele.
E la fine di ciafeheduno mefe Palladio pone le om
bre di ogni hora de di : Accio gli cótadini cogno/
fchtno ogni parte del giorno : elche come fe intende Al
do dottamele efpofe : dalqualc io piglio la conclusione:
& dico che le bore de quale difputa Palladio : fono quel
le che fi computano quando el fole nafee 8i tramonta: le
qaale le ombre fe cognofeano in quefto modo»
(CPjeciafe vn piano quadrato i luogo aperto : & quefto
tutto el di fi i illuminato dal fole,Et fia tutto patente a Le/
«ante:Ponence:SettentHone:& mezzo giorno.In mezzo
pongifi vai v<rga demoaftratrice de le hore: chiamata
Gnomone: | la ombra de laqie ogni hora del mefe fe re/
tìtom. Verbi gtatiatnel mefe di Gennaro quadolidi fon
i^^6^l^j^iC№^>n
de la rérga fera Iongavinity

N
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I frotte piedi:Ià fexoda dicinoue la terza quindici, la quali
ra dodio'.la quinta diecina fefta nouc & allhora e/ m e z z o
giorno quando iti fole e/ altiffimoj& fa le ombre più pie
colerDopoì declina verro Ponente:& le ombre ctefeono
con quella medefimatnifurà cheauanti m e z z o g i o r n o
itrmano.La ff «ima hórà che "e/ la prima do p o m e z z o
di V i ó g a piedi dieci & 'e/parì alla quinta hòra,hà*zi m e z
z o di. La c ttnua V/longa piedi dodici & e/pari alla quà&«
ta.Là nona V/longa pìedi,quindici quanto fa la tetza. La
decima V/ionga piedi dicinoue de quati fu la fecóda. La
undecima e/lóga piedi vintinoue de quanta ìohgbczzà
fa la prima guanti m e z z o di.
C T ù t t i li me fi che hanno le hore pare j hanno k ombre
equalejGénaro fe cóuiehe Co Decébre.Febraro có tàoué
btetmarzo có Ottobre? Apule có Settébre:rVlagìo có Au
guftorgìugno có IugliorEt e]fta parità fe troua i Palladio*
fCLidifempre crefeeno d o p o c h é ! fole partendoti dal
Capricorno fale vetfo el C a n e » : Et feì rncfì in qfto c o i
fo confuma: Dal Cancro indietro tornando: li giorni
fcemano:& quanto più crefcaho li diitanto più diminuii
fcano le ombretlequale tanto più crefeano, quanto più li
I di fcemano:Et perho nel Gennaro (che fono lidibreuif1 (imi)Ia ptima bora del di V/Wutinouc piedi: Nel Febra>
rovintiìete in marzo yinticinqùe in Aprile irintiqùatiò
in M a g g i o vintitrei G i u g n o rintido in Luglio TiritidÒ
j in Augurio uintirte, in Scttébre vintiqùatro, in Ottobre
viriticinque in Nour mbre vinti fetcNel Decembre virt>
iinouetEt quella compulsione fe ttoùa in Palladio, L i /
quale chi defideraffe leggere & intendere più difluTamfc
8« veda Palladio ftampato da ttto Aldo»

Cíaaohalphahetica di tutta la preíente opera
di Palladio Ruttilio Tauro Emiliano huo,
mo illuftrc. Et de la agricultura-
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Cqua buona catte 5
Al vicino non fi aloghi la pcffcffione
C
Altezza
9
Afcia lignifica la zappa e
coli la piglia Vitruuio al
li fette cap.xi.
12
Acqua piouana
13
Aree idell porche
10
Aceto
il
Apuleo
22
Api
24
Animali contrarli'
2<,
Albano
27
Aratti
23
Acas
28
Ablaquearecfcodicare, 29
Aprici loghi
29
Aggeftione
55
Auftri
54
Aquilone
54
Aglio Vlpico
35
Aceto
35
Aree cioè porche
43
Aminca maggiore & minore
44

Atbcfio attore da viti, 4 7
Anguiìlacci
49
Acquati'oni
54
Asparagi
55. S7
Aeree
$6
Aneto
efi
Aneli
^3
Arbori & frutti
53
Aceto
60,6(
amorca
62
aucllane quando fon matu
jre
64
amurca
6í
ablaqueare
70
agli
72
aneto
72
afparagi
7J
anali
74
acidi & forti
75
acquarello
73
acquaticio
78
amorca
30
ad creare li mafebi
82
admiflario li íoi fegni 84
ammüTari
36
afino ammiflario
g'
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f 20
Afinello picolo
36 Ablaqucare
120
spi li loro morbi
36 Am orca
121
api quando non fanno fi> Aneto
121
glinoli
36 Armorazea
125
apio
39. 94 Altea
130
apii grandi
39 Arbori
150
atriplicf
S9 Arbori da podare.
131
apiaftro
91 Aglio
131
aluearii
92 Agli fenzà fetore
131
amite
99 amoracea
apio
99 acqua di faue contravei>
mini
132
aiutar»
100
13?
Aluearii quando fi caftra< Amorca
136
no
100 agnelli
IJ3
api no udii che non fuggi/ abeto gallica
138
no
101 alno
apio
101 arbori durabili & cenuri»
bili
133
arbori
104
141
atriplice
104 Aglio vlpico
B
ariftcmle
105
14
arbufte
103 Bocca trapeto
I acqua come fi troua 103 Bipedanea fotta doue fi l a
bano
36
ararla tre volte'
112
38
! animali
11 ; Brima&crima
44
agrefte
11 Braccia
amurca
i j j Bulbi di gigli
55
adoreo
11 ; Brafficaideft tappi*
57
aneto
iì 6 Bietole
57
adoreo
1 1 3 Bime Smirne
$3
ablagucare
1 1 9 Blìco
74
?
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Buorequslt
82 Columella
14
Braffice
88 ConilTa herba
14
Bubulco
30. 99 Colobi dóde mai fiptcir
Batterne
, 99 Catarate
»6
Braffica
99 Comefiingranano
13
Bietole
99.104 Contro la grandine
20
Botte come fe impecia/o Contra zrnzìle
i\
no
l l $ Contra eruche
21
Braffica
US Contra formiche
21
Bietole
n ò Cantaride
2!
BuHioni
117 Ceci
it
Bietole
121 Contra le cimici
2f
Butrioni
128 Contra pulci
21.22
Bruma
141 Contra campe
21
C
Contra bruchi
21
Celo pestilente
4 Contra cantaride
22
Capo graffo da eleggere.^ Cancri
22
Campo graffo fpeffo fi col Contra formiche
22
dui.
5 Contra api
22
Càpocatttuiffimo
5 Contra zenzale
22
Capidalafciare
6 Contra topi
22
Cóe fi debba arare.
7 Contra topi agrefti 22.22
Cafzefiiuzzi.
lo Contra le talpe
21
Calcina
l o . i l contra ferpi
22
Cennete
li contralocufte
25
Cennere cannicele infegna contra feorpioni
2$
ancho Vittuuio libro, contra campe
2;
txxvi.
11 contra la grandine
2$
Calcina da fcialbaie.12 corte
2j
Calcarono
1; cocomeroagrefte.
2$
Cupuli
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Cupuli
*4
Cipolle
^.104*121.131»
Cupe
Cipolle d a feme
yé
Cupuli pieni
Caule pie
56
Celle
Coniella
J7
Cautère
57
Cuculi
*8 Cerfoio
58*89
Cauteri
18 Colocaffia
Campo non fiaiotolb 30 Citreti
s8
Campo come lì ara
30 Cimino
58
Caibunculo
33 Cennere al pero pli.oel.xv*
numeta la varietà di pe#
Caule
34
re.
S9
Cauoli
3j$6*7 i
$9
Contrauermi
35: Corrali vermi
60
Cuneo
' 36 Carne di pcpere
€ò
Cuoio corno le butano 37 Cupeli
61
Come fi pungano
33 Calcina uiua
6z
Carina
33 Come fi conferuano
64
Cenere
33.6uoz.go CaOagne
Contra ci morfo di tutte
110.122.
<J$
Cuprico clauu
33 le belile
C6
Conferuatorio
33 C o tuie
69
Ccragiaialuaticha
39 Ceci grandi
71
Colmatila,
3f>>4-6 C a r d o
Conerà tarpe
i
Charattere
} Cardi eoo diueril fapori 71
71
Colli 42 Cicerchia* 4 2 Cardueti
71
Canape
4 Z Coniella
Capo de! maliuolo
4 ; Cocomari
72*8?
Compendio utile
4 7 Culex herba
Orciaio fcfto
Cucurbita ideftzucca 7 4
37*74
Cuftode
4 P Cimino
g
Capreoli cautelili
49 Come fi Tubano
76
Cócorfione
54 Cocula
i 77
Carduo
y^«i>r.p8 Claua.
Conandro
j ^ . 7 - f . p i . Cootra formiche ^ 8 « 8 °
7

9

7

4

X

7

7
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Carice
, £
79
Cipolla fquilatíca
79
Come fi poda
7°
Che non cadino
8°
Contra li uetmi
8°
Carice comefi(erbario 8
Ciflelle
8i
Coltami
8 i
Colori precipui
84
Camalli uccchi
8?
Cupuli
8*
Cappari
89
Capi quado fi ppano 93
Cedro
90,95.104.108.
Cremalhree
pi
Calcio
j>6
Calcio tifai uitii
96
Ocfigaie
pi
Campi fi rompano
99
Corapulforc
$9
Calcio
100
Cera come fi fa
101
capi darar la pria uolta IOJ
Canícula quado nafee joi
Campj loro iterationc 103
Campi íaluatíchi
104
Canicula quado nafee JO<5
Campo effile
107
Creta pteoieuene
109
congeflitia terra
114
carie 1 1 4 cappari 1 6
cerfoglio «
116
contra la opin.di.colu.uo
caprino
110
cardi
m
1

V I A
cenere Vietarne
ni
caliamenti
uz
chenafeó fèza nociolo ii}
centra formiche
123
caftrare
124
cado
lis
cotule
il?
contra peftilentfa
ufi
contra inflatione
1Z7
cydonite.i.cotognato 1 1 3
caleno
117
corbe
131
cardi
iji
coniella
131
come fi ferbano
133
cotra uermiai K formi» 133
cotogni
135
cedri
,j
cotule
ijfi
coloftrf
• 136
contra ferpi
137
Caprette
i
capretti
137
caftagni
133
carpino
ijg
cypreffo
i
chenice
I I
corbe
,
cipolle
141
ccnieìla
141
D
Dei campo quatto circón*
Ila ti tic
3
Dolcezza
e
Democrito
ti
S

3 7

3 8

3

4 l
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Dofobrare Accette
28
li fi indiano
104
Dolabre i.ubidienti bubul EI letame contrario alle ui/
cocaponófialotofo 30 gne
107
Decempede
32 EíTaOíco 1T3 Eruo irg
Doue e polla
3 4 EnotneliiuT Efcolo 13$
F
Doue fi inetta
55>.6i
Duramenti farméti larghi Frumento doue fehaadíe
minare
4
«torti
48
Del poetare capreoli daui Frumento che fé contiate
infiligne
7
cult
49
Decimano
53 Frutto del campo picólo 7
Frumenti di colle
7
Deftutro Ci Drachma
Diogene
67 Frumenti di qualtetrefe al
-legrano
g
DUenteria
67
g
Dutti di foffe
93 FarreK grano
9
Defluito
91 Fondamene
iz
Dcuefeineflano
$3 Fa mencione Trulla
Doue lì conferuano 116 Frumenti pon fi uentilino
Datili
ut
lacerui
14
Duretidufoi
124 Fortificamenti
Defrutto
127 Foifedannofe
Io
D i perfidie
131 Femina menflruofa
ZI
Dedutrorio
134 Fonte nuo
iS
Douefìferbano
i;c Fuioni
15
E
Fifluìa 16
Fufure *8
El fegato tenaro
jg Ferramenti neceiTarti 18
Eruo
21 Erutici 24 Faueuoltefiiarchfano 3«
EI guardiano
i$ Frutici
3*
E1 buco 25 Elide 16 Feflori 32 Foflc
3*
Euri
34 Fauonto
34
Emo legume
43 Frutto amaro
37
Equtnotfo quando e
t $ Fofieftirictdii
33
Età di poli/eri
oc Fabro materiario
40
Eflri
% Fermerò
Empjadrationeperi 8£ me// Fcnochio
S7

T a
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Fiele di toro
59
Feccia di uino
Si>
Fiele diluceru
Fico
¿4
Foffiooe
, 70
Frumento §dolarchia07i
Fifella
7<5
Fertile
78
Fico cK fi faccia ferotine g o
Fichi uerde
Si
Fruteti
85
Faui da che fon coretti %6
Fichi
90
Fieni fi legano
$}
Folle
5)5
Felci
<>4
Fichi
5>y
Fieno greco
99
Fichi da caprificare
100
Fanoni
101
Fauoni eòe fi fpremino 101
Felce
104
Frati uitiofi
104
Fico
104
Feliceti
107
Foglie di cipreflò
113
Fieno greco
114
Ferragine
114
Fagiuoli
ìiS'.ng
Foflirf
no
Feccia
ut
Feculento in Iympido n 6
Farre
129
Feccia
1 JX
Frutta come farà
J33

V L A
Faggio
m
brafiì no
»3g
Funiculo dluino
140
G
Gioco de ulte
7
Gouernatore del podere 3
Giurino
ij
Grano
r4 3'<p8«
Galline
16
Granchi
11
Gelicidio
31
Glarea
33
Generatila
46
Getare dell'angue
67
Grimigna
70
Cionchi molli
70
Gatti
71
Gargilio
73
Groffi
go
GiugioIiogenfoH
90
G
tonchi
94
Grimi gna
94
Gurglioni
99
Gith
né
Grano
H8
Gallica tenebra
no
Grano
n?
Gencratione
131
Gran pomi fparto
131
H
Hareneditrefpetie
to
Barena di mare
li
Harcna di folle
II
carena di fiume
il
Hirqui li pigliano per la
,
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parte fortolale
is Infundibulo
IOI
Hata Galla
i g Inuefti
iotf
77.116.123.
Horti li loro remedii con* Infittone
ni
tra la nebbia
i o Intybi
io* \
Herbe da A p i
2 4 Interuiene
129
iactnto
2 4 Ingrada
Inoculare fmplaflrarc 132,
L
ammoniaco
27
L
a
parte
de!
prudente
ea. 3
Horzo gallatico iugero mo
L
a
iduflriaqli
precetti
ha $
dio fetìcrtio ade
30
6
Horzo gnatica
4 5 L o frme buono
L.i
femi
doue
lì
imbaflardi
Bare
$1
feono
6
Hornatini
49
Hpofelinon
89 L a uilla qua! fabri babbi 6
Heliolclinen
85) Leuignedouefi uoltano 6
Horti
9 4 Le cofe che fiorifeano non
lì tochino
<»
Hcrmolao
92
L
i
podadori
che
debbano
Humorefalfa
113
confìderare
6
Hicaa;
113
Licauoli
fifemma
nelle
po
Hipomelidc
141
Uccie
6
I
Inimici
filiis
16 Legumi doue fi fetm'nano 6
7
Imbridola ulte teme prò* Lauitecomefipoda
7
celleeqenti
. 33 M capi delle uice
7
Infito
38 Lhorto
g
Interuallo
33 Lupino &c uccia
g
lugero elfuofpatio
4 1 Le uigne
g
lnfitióe de prima uera 51 Letamar [arbori
9
Infìttone de larboro pie* Lo fiume 9 La cara
Lumedicafa
11
colo
IJ
Inula
j 8 Lauacri
16
Inetto
6} Lipedocchi
Incitare
é g Lottica inimica a papati 18
Limaccio de Iacqua.
19
Infìtionedimelag.
Imbrice
La deflributione
to
Iti % redi'ti
T
Hi

H

7

S

1

9

9
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Lege mirata
11
Lumaconi
il
La /aia
14
Lontona de borei ulgne 2 4
L a bolla
14
letercnli
16
lupiruflid
laco folTirelfa
29
Lalongneszadifolchi 30
Lumache
31
Lupino non fi farchia
31
Lorjo
31
Latugaqndofifemtna 14
Lattughe qua! terreno ama
no
34
Lattughe bianche
34
Lattuga tenera
34
Lattuga donde e detta 3 ;
Libro feorza
37
La mare far dold
37
L e cipolle dolce
33
Luna decrefee
40
letame nuouo
42
lentichia
41
letame ben macerato
z
lorina Ciancia e uscchia 43
le piate doue & comefìtra
sferifeano
44
li (armenti emagliuoli 4 4
le mti quàdo fi pagano y
le corteccia fi ri ino uè
p
la piaga delle uite
<,
legami
50
letame uehe
Iibieti mole zafferano
j j
4

4

4

4

S

4

lattuga
(e mele f a l c a n o
«1
fuochi a ? " *
6)
loft
7»
la marza
.
8*
le parti dellabellez:at §
Iòamm ffatio d i ^ u n n i § ó
lifem narifiorifeano
93
morbide léghe
9$
Iozapatoredelle uigne 83
lotnfitardiuiti
8J
li vafi có che fi purificao 91
lenticcie
$9
legumi
9?
lupini 99 lattuga 99
lacuna
109
labra
109
libramelo
no
letami
m
letame noce aduno
113
lattuca
104
lupini
107
le paglie fi danno
103
la cultura di orti
letamefrefco
114
letame
11;
lattuga
nò
letame
ng
lupini
ng
lino rottile
113
letamare
120
le bacce qdo fe cogitano 121
leteme non uuole
123
Ugo
127
lentichtc
130
6

4
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lutare
44
Uac
147
larice
vs
latuga
141
lardo
142
luna gonfia pefd
142
*
M
Monte buono acultiuare.
Monte altiffimo mura del
le riderne fe fanno di te*
gole pefte e con calcina
mefcolata come colarne
(a uitruuio SC -Plinio feri'
uano
13
Mareiilbipurgaraéti
19
Macerie
20
Margine
20
Muri?
a;
Meleruflico
24
Miliario
26
Malta
27
Malta .frigidari»
27
Mulino de bagni
23
Mole acquane
zg
Mulfa
36
Mandorlefcritte
37
Martiale
37»J8'7J.7*
Mele da medicina
39
Materia
40
Medica nerba
41 «4y
Morca mefcolata co oria 43
Magliuoli di uita fcconi/
da
44
Magliuoli qli fi eligano 4 4
Magliuoli guardati
1

4

J

Mufco piaghe гатцГсоК d*
lafciate
49
Mergo
JI
Manubrio
5-2
Mcnia
s 7
Mela uermiculofa dou« U
inetta so
ci
Melolifoiinefli
61
Mele cotogne
62
Meri ÒL uiti amici
. 63
Mandorle
64
Mortarofofia
Malua
42
Meloni
г
Melagriane che téghino il
fiore
75
Melagi che no crepino 7 j
Meiag.tfi no fi corópio 7 C
Melsg.graode
75
Muna
76
Marciale
75
mulle quando fi leui %6
mietiture
8<»
marciale 39 meJói 89
melagrane
90
materie capi
93
macerie
^4
mufco di oliui
94
mellói
94
melagriao
95
magone
. 94
machina
"
95
melrofadoKuino
97
miglio К panico .
raeufiion
9
T
litf
7

I

g

8

7
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Milifofillon
s>~
Mieteredifranza
99
Metagria
100
Marciale
100
Mele
100
Mietere
10»
Mele maturo
100
Muro
100
Mu co
100
Melefrefco
101
Mele Più nobile
101
MeMSIlo
101
Mietere il grano
103
Malua
104
Mandorli
104
Montoni
105
Mótoni otto anni fale i o ?
Medica
104
Mafco di prati uechi 1 1 4
Mufco
no
Malua
111
Mele
ni
Mele cotogne
U3
Mandorle
113
Motto coto
114
Mergi
130
Muri»
131
Maria
134
Meli
I3f
Melagriani
13?
Mori
13 ?
Matrice
136
Materia
133
Mstret*
ìj9
Maria
ijo
r

Materia

141

N
Nouale
31
Naflurtio
3?
Nelafapaficóferuano 36
Noci di mandorle
37
Nouella utte con canuccie
fi impala
$0
Naftorcio
56
Mefpola
64
Noci
64
Napi
104.103.116
Nattordo f>uerbio magna
elnaflorcio
u6
Nuber
ng
Noccioli
131
Nocigiuglande
13;
Nouali
69
O
Opere qual computatane
hanno
6
Oltua qualramo non deb*
behauere
6
Occareideft rebattere
7
Oliue Oliua qual ucnti ri*
cerca
7
Opera nanti opoi quinde*
cidi no e pila ne tarda g
Orzo
g
Oche inimichc de femina*
ti.
13
Oche bianche
13
Ocree
zg
Ocimo
3j
Oiladiperfichi .
39
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ОЬоТо
39 Prora del graffo terreno y
6
Oue fi pongano
30 Patria fi tramutino
7
Ongehornatmi
4 9 Podici a
g
Oliuc murano
Si Pietre noceno
Oliuefabine
Si Podere qua! fi debba comi
perare
9
OHucbetichc
sì
OHuarum nomina
53 Pefliferi uapori
$
Oliouerdi
si Palude da fuggire
Peflllentia
9
Oliue lo tuo ordine
si
Oliuc fi origano
5 4 Podia fpefTo fi piglia per lo
bai!atorio:qui per \i mui
Orbfcula
ói
relli se p qfto ancho lu(a
Orina
71
Vitruutotcr.U.caj» 13
Origano
71
Podii
14
Onna
8°
14
Onagro
8 Paglia
©cimo
8? Pretorio e una cafa ampia
nella uilta
1j
Occare
54
\d
O'iui quando fi poda 9 4 Pituita cioè la pipita
16
O ' z o canterino
1 1 4 pauont
17
0"na
n o Pipita di fagiani
Organo
iis PhagiaicócfiigraiTano 1 7
17
О'ушо
n i Pipita
ig
Orso
1 1 9 Polenta
ig
Ol
130.131 Pekhitre
Pretorio
19
Oline qn fi coglieno. 130
la
Oliui Iterili
131 Portino
i
Offimetc
•
131 Pallec la lolla
zo
Olmo
138 Pallee
13
Ol'o più nobile
139 panafogoride
O I i ° 10 Ioghi terreni 159 pelle di medio marino 2 3
xs
Olio di lauro Si lentifchio: Podu
S^dimortyna
1 4 1 Pila 1 7 Piftrini
Pacino 31 Pofticria 31
P
37
Partitione de (opera
3 Palladio haptouato
PedicuU
<S
Pituita cioè gemma
9

6

9

4

;
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Pruno doue fi ineQa
39
Pcrnc
Ì9
pili
40
prati
4*
patnpi'natìo
|
4?
pergole come fi pogano rea
goneferobe
47
pergola dircofta
47
palladio ifegnato infitocó
iluifeo
$i
palladio infognato da fpa#
gnuolo
$Z
perfidie fenza offa
jz
papauero
jó
puluini
J7
paflinache
57
porri
J7
porto capitato
;g
pere
jg
pere lapidate
j§
perofaflòfo
y
pero quando fe inetta V i r j
giho.
pere come fe ripongano
palio
¿0
prelo
6a
P l i n i o nel Iib.xfc. ca, xiiiu
enarra (a generacione de
le mele
Co
podatione
61
piftacea
Î4
pini
64
porcelli li lorpaefi
porche flrette
6i
palladio porci g le uigue.fj
9

w

S 9

poluerare
70
PaM
70
Palladio
78
pufea
,
78
più graffi e durabili PH.ne
li.xv.c.xyiii.oumera.xx
jx.fpetie di fichi 79
palrarii
8*
pafture
8*
pollcri 00 fi tocchino
8j
polltrililoriegni
8J
polleriqn fi domano
populodiapi
$6
prerofelinon
Z9
Pitagora ,
, ... 85»
pii, de ztnzifi parla Iib.xv*
car.xiii.
89
perfico .
<>o •
palme cephaloni
$0
panico
)
5>j
pattinar li horts
5)4
porri
94
perfico
94
palme
$s
papiglioni
96
popuiodifpiche
99
pere 100 - perfidie 100
pomiila loro infittone 100
pecore
100
e

pOZZO

IO5J

porri
104
palme
104
pecore p la figliatura i o
pecore da elegere
JQJ;
potare
107
f
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no.
75
iog» no
piti
l o g porri
i l i Qualo
77
palme
u z Quadoficógiugano: 105
palme che non fanno frut? Quella inuétionc la ha V i
truuio nel hb,viii, capu u
to
Hi
piftacii ni palladio 1 « ;
lo !•
10$
pino
ut poma 1x3 Quelli indirti Pli.ancho li
pone nellib.xxxi.capitu
palladio Ufk alti greci. ¡ 1 4
Io.iiu
109
pollina 114. prati 130
poca cione
l;o Quello inlegna pli.al libra
xiii.cap.iii.
no
pali 131 palladio 131
131
pedkfìe
131 Quando durano
pruni lì cadeno
133 Quando fe incitano 8C do
ni»
13 &
potare
133
R
perifaluatichi
liic
pomi 136 piopio 133 Ruta cótra animati
i$
pino
133 pattini 141 RepoBicoli
xo
pali
141 perne 1 4 1 Rouo canino
Róchette.
28
Q
31
Quando fi pianta oìiua. 3 Rubigine.
3J
Querelale Tue molle efeoi Rubrica
io
10 Rauena palladio expeti^
mèro 3 4 . Raphao 35
Quando fi pelano
13
Quando fi (emina Ihor? Rucheta y Radici 4 0
js
ti
10 Rami fuperflui
c
Quando fe debbiano poi Roteai loro feme
dare
37 Rofe eh' pilo negano y j
Rubrica 72,
Quando fi cogitano 3 7 Recare
jz
Quando fi indiano 3 7 Ramoraccie
Rócationc 7 1 Ruta 7 1
¿3.134.
Quatfima
$0 ruta I,i fua maramglia» 7 4
Ramidare
77
Quali luoghi defiderai
l no.
Ci Rami da mozzare
Quali cioè panieri
7 1 Rubrica.
go
Quelle che non fi fendi? Rcfiminare
gz
paftinacbe

3

y

7

9
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Semidio contra al morrò Sciffw come fc «mediai
delafino
8?
no
i|
R a p i grandi
104 Speculari
14
Rapi
104* 116 Sterco de loca cattino 1$
Radici ferrane
108 Sparto e | | gineftra fecon*
Radici
94.104
dodiofcoriciec.770. 1?
Radici maggiori
iog Sparto
20
Radici dolci
103 Siepe
io^4
RafFano ac braffica alfe nV Seme
io
«contrarie.
108 Seuodelorfo
¿1
Reftibile luogo
114 Squilla
ti
R a p i femiati nel prato, n j Specchio
Radici
116 Semi de fiotti
if
Reftibile campo
ugt Silice
24
Riui
120 S u c h i o d i T i m o
24.
Ridici
116 Sterco del uitello
li
Rime
i3j S o ( |
26
Ridice*
i3g Signinccamere
27
Ridici
141 Scoria
27
S
Station? de bumort
zg
Sito decampi
j Surculi
2g
Seme conferente al tetre^ Sarculi
23
no.
* Sarchiare
31
Sterilita 3£ peftilentia da Scaliate in tri modi
31
fuggire
6 Solo
34
Semi di anno
7 Subula
34
Semina a luna crefeentc 7 Seminario
3J.36
Selue abbrugiate
g Sorbe douefineflano
36
Seme di grano
8 Se non fan frutto
37
Stabio
8 Segno di maturità
33
Sementa
8 Settario
3«.
Seminare in terra falfa
g Scrupulo
39
Semi di grano
9 Silique
39
Sito da hab/tation:
Sporta fparto gioco
40
Scialba
H Sementa di tre mefi
44
9
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SarmétoiàfuatmTura

45

Stante

4f

flalla

serpollo

81

8*

Seminario
46 sarmenti di aiti
93
Setto
4 7 spampanare
$}
Spatio.fra arbori
4 7 seminarti
94
Serratura
51 sapori
$6
Surcuh come fonò
y i spiche
9$
Salci gineflre
$6 sabano
101
Saltaregià.
y<5 segni di uoler fuggire i o j
scerco di pecora
ci segni quando uogliaiiò co
sefquipedalt
63
battere
ìot
ucir.i
64, schiaccia
104
forbò
*4* J i j spine nuòcenó
105
geroffe
64 schianceii
107
icrcffaquàti ne nutrica ¿ 5 scarafagi
103
sporta palmea
C$ stilicfdii
109
ftomaco
67 stercorare
.Ut
so; errare le urti
Ce, stabio non troppo ma IpeU
sarmenti da inSar£
70
io
ni
fterco di pecora
71 sabbione
113
suchicllofrancefe
71 forco colombino
113
seminar»
71 solco acquario
iij
senape 56.71*111*141. Sedò
ìij
sponge
73 sementa iutìa
ii$
spoogia
73 sifami
ii$
seme mirando
7 4 Sterco colombino
ìi$
serpolo
7 4 seroe uecchio
ìli
fterco di bu
7 7 * 8 7 5cffìfè
sili
scobe
73 sàrràgìé
ili
fterco di ucelli
7 5 sapa
1*7
saporeobtufo
g o semeiind
130
solflicioextiuo
g
spoglia di ferpi
Ì3I
sacrificare
g ò saragì
ijf
segni
g z salci
Ì3Ì
Balle
g ; seme di lino
¡41
0

TAB V t A
Tertiäre
ut
T
Terra da fuggire
4 Trulla
102
Terra frrrace
4 Timo
Terreno da ufgne
y Tenaci
117. UZ
peireni qual qualità han# Ternarie*
Taglio
DO
S
Terra falfa
g Tordi
14&
Terra da riuoltarfi
8
V
Tauolati
10
Tinello
'
ri Vigne doue fi «piantino 5
5
Tcrnicefonoßoie di quali Vaile qual uol elitre
VttruuioalIi.7.ca. 12 V mi aliai & buoni deue 7
7
Trulle ideßmutaiuole 12 Vite come fi pedano
Trapelo Macina
1 4 Vite qual fpaclo amano 7
7
Teritur liaonia
1 4 Viti come fi legano
Tordi
is Vigne quàdo li zappao. 7
Terra bona
* it> V endemia come fi ceca 7 j
Terra da fuggire
19 V igne lo fuo piantare 9 |
fico
9 I
Teßudinc
i i Vigna Io fuo
141
Tuxi
2 4 Vùg.nellageorg.
zi I
Teßa
2 7 Vagine
281
Terra cK douéta Cerile. 30 Vanghe
301
Tauole
i Verfura
321
Tuberi
39, ¿ 4 1 ^ , Vigne da arare
Tali
331
5* Vignenpcfie
Ta'pc
¡6
7 * Vino & aceto
T « «no crudo
Vite
fopotts
ogni
aria
8C |
7*
Talea
8£
terreno.*
4
3!
6
Talea Kclaua
Vue da arpicare
44
7
7
T^riitorio neapolitào
Vue per io Vino
441
7 7 Vitearoinee
Talee
441
441
Talea
7 0 . 1 0 4 , 1;180 Vueapjanc
Tori
vite fertile lo fuo fegno.441
44!
Tubi
110. i n V:te fertile notate
451
Tubi
fittili
m V ite firette e larghe
Vue dipiu forte fi pianti/
3

7

g

2

T AB V L A
no.
_'
. 4£ Viti ouido fi pagano* ug
114. u$
Vue mature co le acerbe no Veccie
11 %
ficogfieno
4 6 Vendcmia
Vigne podatcin nere 4 5 Vue che fanno diuerfi Vi*
ai.
«4
Vite più alta e baila
48
U4
Vua affai uino migliore 8C Vini fuaue di duro
cererà
49 Vino di ottimo odore u<g
12.%
Vite fciofta
49 Vino fuaue
Vino
nuouo
uecchio
li
Vlmo
SO
fa»
11%
Viculo da {nettare
Si
VJpico aglio
S& Vino che parrà uechio iz$
Vini fofetri
Vino
60
Vino forte di molle
US
Ver»
Vua fenza granelli
ti Vino limpido
Vini di pomi
1*7
Varuati
Viti
Vlpicum
«e»
Vermi
*3*
7 8 Vmbilico
Vite»»
l}6
S*o. 00 Vrina
Vache
gi.JO»100 VerrUcuH
137
Veccte
99 Vene
Vigne fi oceano
141
99 Vino di morfina
Vince
Z
109
Vliginofi lochi
*»3 Zinzfp&o
Viti nouelle
104 Zuche
Vache
10f Zuche
V endemia
107 Zinzifi
Vigne daoccaie
1 0 7 Zinzifo
F

I

N

I
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C'oiprf fio in Vineggia per Bernardino
Viano de Lexona VerceJIefe.Ne li anni
M. D. X X X V I I I

