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ILLVSTRISSIMO

SIGNOREstes biothek

E Padron mio Colendiſsimo,

MUNCHEN

í

sis

A teorica dell' Agricoltura , che

s'inſegna dall'Autore in queſto

Libro , mi porge occaſione pro

portionata di coltuare in prattica

quella diuotione, che verſo ilme

rito e la perſona di V. S. llluftrul

sima ho già di longo teinpo radicata nell'ani

mo . Volontieri lapiglio , e dedico al glorioſo

nome di lei queſt'Opera , chenotabilmente ac

creſciuta , & abbellità eſce hora di nuovo dal

le mie Stampe. So bene, che hoggidi queſt'ar

te ; è per lo più nelle mani di perſone ruſtiche ,

che indurite a’diſagi,& a'rigori
, delle fiagioni

' tutto di l'eſercita nelle campagne. Ma so ben

anche , che ne gli antichi tempi,queſta fù ho

norato trattenimento non ſolo de' più famoſi
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Cittadini ,ma anche de più gloriofi Imperado

ri di Roma ; onde la terra quaſi inuaghita di,

eflere coltiuata dalle manidiperſone Illuſtri,ren

deua all'hora più copiofa il frutto . Diquì hò

pigliato argomento di credere , che la materia

poſſa eſſere ſtimata ,e gradita da V.S. Illuftrif

sima, nella cui prudenza, e valore, e gli vni, e

gli altri ſi vedono effiggiatial vino. Oltre che frà

queſti di Agricoltura fono opportunamente in
trecciati inſegnamenti di medicina , di coltiuar

giardini, di far conuiti,dicaccia,di coſtumi, e di

moralità; eſercitij tutti, chemiſchiati frà l'impre

fe più grandi , poflono ricreare, & ornarel'ani

nodivn Cauagliere paridi V.S. Illuſtriſs.che per

la naſcita , e per le virtù, è vno de'maggiori frà

primi d'Italia . Queſti motiui me gli haben ſug

geriti il deſiderio di paleſare a V. S. Illuſtriſs.&al

Mondo il divotifsimo oflequio , che ſempre le

ho profeſſato ; mà non haurei già ardito di paf

ſare all'eſecutione , ſe non micihaueſſe inani

mito con fue efficaci perſuaſioni il Sig. Pelegri

no Patarazzi; e ſe il Sig. Vincenzo Tanara non
haueſſe corteſemente conceduto al mio torchio

queſte fue vecchie , e nuoue fatiche ; di che mi

trouo all'vno , & all'altro infinitamente tenuto .

Crederò nondimeno di ſoddisfare con effo loro

alle mie obbligationi , fe V.S. Illuftrifs.fi degnarà

(come humilniente la ſupplico ) di riceuere in

grado



grado queſta mia riuerentiſsima dimoſtratione ,

poiche di tal maniera queſti vedrà le opere fue

ſicuramente difele de identi del tempo , e dell'in

uidia , e quegli riconoſcerà verificate le teſtimo

nianze , chemiha fatte dell'immenſa benigni

tà di V.S. Illuſtriſsima,alla quale profondamente

m'inchino. Bologna 28.Marzo 1651 ,

Di V. S. Illuſtriſs.

Vmiliſs. e Diuotiſs. Seru .

Carlo Manoleſsi.



Al Virtuoſo, e Nobile

LETTORE

ر

L.confegrare i parti dell'ingegno a'Prencipi, egran Signo.

ri , è ufo antico, si perriportarne qualche rigalo, come
per procacciarne la loroprotettione.contro i detrattori .

Ma hoggidi vedendo, che alcun Prencipe non marrifica i

maldicenti de'ſuoi Libri e che l'abbondanza delleStam

pe bà ftancata la magnificenza de' Signori, hò riſoluto

queſia qual lifia opera mia a te folo, o corteſe Lettore, di dedicare , non

già , perche rùmidonicoſa alcuna del tuo , anzi à te ( contentandomi del

folo coſto ) voglio di più donare ogni fatica , vigilia , eaincommodo, che io

poteſi hauer patito in comporta . Lafola tua protettionecontro i Cenfori

deſidero , anzi contro te fillo , peroche , ſe la finezza del tuo giudicio , ò

la viuacità deltuo ſpiriio iiſuggeriſse , che in un luogo si foſſe potutodir

meglio , in altro qualche coſa tralaſciare , raccorciare , è ſoggiungere in

raccordati, che tanto è biaſimato il talento ſotterrato,quanto lodatoquel.

lo , che ſi trafica ,e negotia , e che ne ate , nè alprofumogioua il tuoſapere ,

ſe non lo manifeſti, e quando pur tiprowali, inconinvejſi ( credini ) diffi

coleà tali, che tidariano campodi comparir gli alırı, e di credere, che non

ſei quanto ri penfi . Per lo che sappi, o generofo Lerrore, che ſela protet

tione di quello Libro accettorai, della quale con ogni affitto ti prego; non ti

mancheranno occaſioni dioffercitar lalua corteſia in aifenderlo ; impercio

che , ſe conſidererai,che un Padre di Famiglia , comeſonoio , al quale, ol.

tregli affari ordinaridelgouerno della Caſa ,e l'educatione de Figli : Sono

accaduti , nel corſo di cinque anni applicati à fimile forutura,accidentidi

lirigi, inimicitie,infirmità , morii de figlı , viaggi , magiſtrati, miſerie di

guerraſofferte,haurai campo difcufarm di qualcheomiſsione, contra

dittione,fuperfluità ,ò altro crrore , che süper ritrouare ;maſsime, che,

per l'età, ò per l'inſolira faticain compor quiſto danfcaldamento dicapo

mi è ſtato vietato, con minaccio di morte , il rivederlo con quella diligen.

za , che haueuoin penſiero . Dourasporciò compatirmi,foin quifta terza

impreſsione non vediadēpito ſenon in parte alle tăte volte replicate pro

meſje del trattato della Caccia; Cairnbuirne la culpa à mici molti affari,

o alla vecchiuzza, che in me non và diſunita dalla confueta compagnia

di pocä fanità. Gradiſcine intanto queſto ſquarcio, cheti dò, eft à ficuro,

che in breue n'haurai un diſcorſo più ampio: ancorche il preſente ſabó

freuole à renderti buon Carciaronc . a profiliaii di' mici documenti, e

por
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per loro mezzo apparecchiati frd breue tempoa rifforare le tue Ville ,

ònegletre dalla tua ſcioperatezza , è forſe.comele mie mal trattate ,

ergwaſte dag bellici.tumulti . Se poi ſentirai accufarmi do tëmerità ,

per baner poſto mano in: fcienze incapaci al mio poco sapere , potrai

addare, che quanto di erudito-bodetto ,non hò di preſente appreſo , mu

chemihannogiowatoi nonmediocri fondamentid'umanità ,e d'altre virtù

imparate , eſſendoadoleſcentenell'Academia degli Ardenti, i quali ,ben

che traſandati nellagiouenti quando hor cacciatore , hor foldåso voltege

giail İralia,e folcai parte dell'oriente, hebbi poicampo di riacquiſtarenel.

la Libreria Sforza, mentre fuiattual Seruitori, di Francefco dital nobi

bifsima proſapia Prencipe Cardinalë. Sicheper la frequenza dello ſtudio,

eper la quotidiana lectionede' più curioſi, edotri librivſataa tavola di tal

Prencipe, imparai tanto,che ſivnaminimaparte n'bauefsiapieno tenu.

10 à memoria, più hanrei fodisfarto al guſtode letterari .

Nelle Citradi privedi Corti , abbondanti d'oriofi, non bafta il diſcorrer

sopra i coftumi delproſsimo,ma auuicinandoſi la proſsima publicatione di

qualch'opra, toſto fi procura ſaperne iltitolo,ihrema i difcorfi', e mentre

ancora è forro il torchio,di leggerne vnaqualcheparticella acciocheuſcin

do allaluceilnuovoparto, gliſtanopreparate ſubito le tenebre. Nonparlo à

cafo, ò di mia inueniione , perchesò, che alcuni hanno hauutoa dire che il

mio modo diſcrinere è troppo rriniale in riguardo del fonoro ,e nobile uſato

da: Romanceſchi. A queſti potrairiſpondere, che non hoaltro ſtile, che

gwello della natura conceſſomi, ilquale , quando la intelligibile; hòcredu.

to fufficienteper la materia , che ſitratta;anzi mentre non vedo ufarne

altro giovamiil credere,che altroſtile non ſiposſapraticare in limil facenda.

Alcuni hanno oppoſto, che io habbia dettemolte baffezze, conſigliate.di.

verſe minutie di poco conto ,& inſegnatemolte coſe, che da altri ſonoſtate

ſcritte . A queſti riſponderai; che legganoiltirolo, ilquale mefa lecito il

tutto ,epoſcia porrai eſemplificarcon gl'infrafcritriVerſi.

Adde parum paruo ,paruo ſupperadde puſillum ,

Taodem de paruis magnus acceruus erit.

I quali volgarizqainelprincipio del Libro con penfiero che tutto quello

fcrivewo fojë nelnoſtro idioma maconoſciuto; che a moltelarinità tradu.

cëdofsfilenal'anima,me ne aftenni.Nemi deuono poiriprendere fe quileg,

geranno unito,oltre l'altre nonità non più lette,quanto ſiconuernacercare

in altri ſparſo . Aggiongo che le operazioni diVilla da altri inſegnale , le

quali forſeeranoperladiverſità deltempo,e climaofcureoimpraticabili,

o per la varietà;de terminipoco inteſe, col porle pretendo de hauer diluci.

date, e fatepraticabili, oltre che le noſtre si ſonomigliorare inmaniera,che

lofteſo Bologneſe Creſcensio per l'antichità poco più si legge, e meno si

abbcdifce .
Se



Se è avanzato ranto ilcenfurare, cheperlino un 'Amico non ſapendo

altro chi dirſipervolle auifármi, che le eruditionifrà inſegnamentiVille

recci diſdicevano. Edallamia riſposta, che egli moftrana non.offervirtuo.

fo mentre songuftana ogni luogo di virtù oſtinato replicò , che in ſomma

le erudurioni baneuanochefare con l'Agricoltura come bàche fare la Lun

na coʻGamberi ,e queſto mifero ficredette con queſta fimilitudine dimora

tificarmi, e mi diede à conoſcere , ch'egli haueua biſogno che il mio Lia

brogl'inſegnaffe ,come la Luna hà dominio sopra iGambaris

na cofa frà molte , con qualche ragione oppoſtam defidero, che con

maggior' ardore diffendi edèla longhezza . Nonbà dubbio,che tantoda

glinsēdentili lodalo fcriwer brenc,quäto a glognorātiriefcon pinguftoſigli

Scritti diffuſi,riguardando ciaſcuno allapropria vtilità. 10 comeamarora

de'miei ſimili ,chesono in molto maggsor numerohauendo hauuto inpen .

fiero à queſtigiouare,fonomi laſciatoingānare dalla longhellaper non far.

mi oſcuro con la breuità , ma ſe numeri le carte , ò ſopraponsivolumi del

Galli, e.dello Scappi, comecelebri vno negliſcritti d Agricoltura, e l'altro

inquelli di Cucina trouerai che vniti, com'èsl onio Libro dell'una,e della

aleraprofeſsione, ſaranno aſſaipiùpagine , e molto maggior mole .

Da piccioloprincipso vengonotutte lecoſegrande, intrapreſilo fcriuere.

domeſticamente quanto fapenoin queſtogenere conponfiero dilaſciarne

memorixà miei Figli, conociuso poi , il tutto poteuagiouare al profjemo,

L'ampliai per publicarlo.Horſe queſt' amorpaterno, colquale ho faticato,

per feruigiofuo, merita d'oferlacerato , ancorche foffe in più parti difer

tofo frane ziudice tid .

si penſarpoi di non effer fndicato anzi fifcaleggiato intorno alle regole

della lingua, è tanto vanità, quanto il credere ,che in unfimile volume

nonpoffacadere un sifarto errore.

Öderein lungo faselt obrepereſomnum .

E però preparati à condonare, ei molti errori dello Stampatore, eglinnus

merabili miei , tantoprie che credo cbe pochifrà quelli variano il fenſo ,

mentre io ancora hè compoſto e quietato l'animo di non repugnarea qual

fivoglia calunnia che foſſe dara, ancorcheda qualche caro amico, contra

queſto libro percheveggio eſſere coſa ordinaria, e quafifartalecitaa' pide

ignoranti nelle frequenti conuerfationi. Anzi per potere allhora offer piñe

saciturno,mentre areamoreuole Lettore,pregofelicità dirò .

Al detrator di queſta Agricoltura

Siala Terra infeconda,e l ' Acquaimpura .

Mapurtroppo.

Qui mordet libros,epulis vbicunque refertos,

Non habet , vndealias deuoret ipſe dapes.

L'ECONO .



L'ECONOMIA

1

DEL CITTADINO

I N V IL L A

Il Pane , e'l Vino .

LIBRO P KIM O.

Auid) , e sfrenato deſio d'ammaſſarricchezze , il qual da niuna

metaè circonſcritto , anzi non altrimente, che oſtinata palma

tanto s'auanza, quanto quelle s'aumentano , tiranneggia in mz

niera i pettidegli huomini vili,che reſili ſcordeuolidellorsef

firefà, che non riparino a bellezza, ne a miſeria , ne ad inft

mia alcunafacendoſi tutto lecito per acquiſtar facoltà . Alcuni d

guiſa di miſero forzito auuinto dalla dura catenadella continuaſeruiti , non con

altro fine ,che per arricchire ſiſoggettano ad un'huomo à loro fimile , luſingati

da ' felici progreſſi di qualchedun ),chefra tantimiſeramente confumati, per pro

dizio della Corte ſi può annouerare . Altri con la palleata opinione di brauura ,

nell'arte militare conducono la lor vita à maggiof breuità, che fornidalCielo non

è loro preſcritto , non atterrendoli nè il ſenſibilepatimento ,nè il crudo ſpettacolo

di tanti altri, i quali dopo hauer diſſipate le loro ſoſtanze, hanno perduto foral

mente la vita ii vece d'arricchire . Mafrà infiniti, circa tale opinione inpaz

ziti de'foli Alchimiſti ſtupiſco, i quali , huominiper lo più Sapienti, e ſpiritusi",

ſi laſcianoabbicin ır di queſto deſiderio di ricchezze ,e cercano hor di fermar l ' in

ſtabile metallo , bor di fabbricar l'immaginata Tietra filosófica, e dietro questo

mandano in fu’no le proprie facoltà , dinneggiano la care ſanità , & infruttuoſa

mente perdono ilpretioso teſoro del tempo . E pure non èdi loro chi non ſappia

l'antica anneſſione , che ha il nome d'Alchimiſta , con la voce itrazzato , 111 ri

guardo della miſera pouerrà , nella quale induce queſto curioſo deſiderio d'arrica

chire . Di queſti non ſolo , ma di mill’altri , che per ſeguir ricchezze con inde

gne attionioſcurano il loronatale , ò con falſaopinione ſiprocacciano ruina , non

so ſe ridendo , ò comiferindo un ſaggio ,e prudente Economo coftumiua dire, che

ſenza tanti diſagi , e pericolipoteua l'buomo non ſolo arricchire , mi accumular

tefori , e ſenza tantolambicamento di cervello , ritrouar la vera , Ġ indubita

ta alchimia ,con l'offeruatione di due foli precetti , cioè Lo ipender imeno di

quello , che l'huomo ha di rendita , e ilfar conto del poco . Trecetti inuero

di noi tanto poco ſtimati , quanto prie da noftri prudenti antepallati commenda.i.



2 Il Pane , e'l Vino.

Adono diqueſti alluſe chiaramente il Rè ſopra tutti i Regi ſapientiffimo, quan

do dille , Chi sprezzale coſe minime a poco , a poco in niente fi riduce ; “

quell'altra Sanio , quando cantò .

Metti il poco col poco, e ſopra il poco

Aggiungianco il più poco , e di più pochi

Vncumulo farai , chenon fia poco .

L'altro dal Padre dell'eloquenza fu ottimamente comendato, quando diſle ,

Che la parfimonia è la maggior gabella , che ſiritroui ,o egregiamente da Se

neca diffinito dicendo, Laparâmonia è ſcienza di ſchiffar le ſpeſe . Trecetti,i

quali , dapoi che non ſi trouanopiù li Diogeni d' una ſolabotte contenti, ne li

Cratiſprezzatoridellefacoltà , ammirando ſupiſco , che non ſiano nellamente

deglihuomini, come , in duriſſimo marmo con caratteriindelebiliſcolpiti. Pre

cetti, i quali ,sedi qual ſivogliaperſona in ſe riſtretta foſſero per la lor facilità

conſiderati, hauendo l'occhio à quanto ſifaria cumulato con la loro. ubbidienza ,

a! ſicuro non ci ſaria chi non confefaſſe per giuſta , fanta e vera l'opinionedi

queſt' Economo . Conoſco ancor'io ,che non ſono da quel Caualiero , ne da quel

Cittadino accettati con la ſcuſa ,cheſi vuol mantenere ilſuo grado , il ſuo de

coro ,non può reſtringerſi con queste leggi,.. come s'inganna , o come è privo di

partiti . Sei , o otto meſidiſtanza in villa aggiuftano ogni coſa . Questa prepa

ra ogniriſparmio ,eſuceſiuamentefacilita r ſudettiprecetti, poiche in vilanon

s'è in obligo , ſe non quanto piace , di concorrere col parente , col vicino , col

compagno in varie liuree, in veſtir con nuoue foggie , in numerode ſéruitori, ego

in fontuoſe tauole . E cosìmoderandoun poco i penſieri ſiſpende meno diquello,

che s'ha d'entrata , ilche ottimamente diEpicuro notato , fu da lui, detto , che il

vero modo di venir ricco nondia l'accrelcer le facoltà ,ma il diminuire i deli

derij . Nc in alcun'altro luogo vale , ò ſi ſtima ò s'vuiſie il poco ,come in villa ,

perche liraccolti non ſon'altro ,che un'unione dimolti,pochi.,

Aggiungi quello ,checon la ſeguente fatica Spero moſtrarti , cioè che in villa

nel Pane , e Vino, mediante la buona Economia , oltre l'hauerlo di capi con

maggior:abbond inza,e miglior qualità, fai notabile iſparmio , e nel.companati

so poco , o. nulla ſpendi. Il tutto è di poca vtilità in riguardodellamaggior cop

pia dipochi,cheprodurrà la tua terra , mediante il far’eſequire con la tuaaſſi

Aenzalabuonacoltiuatione del Campo nel modo,cheſi moſtrerào. Oltre chedi

quei tantipochi , di Contadini, e tuoi Facitori ſprezzati, i quali con la tua per

jonal diligenza »nirai almonte de gli altri pochi conoſcerai accreſcimento gran

diſoma. Ma primaprouiamo »,comeſeparatamente gliElementi con varij mezi

aiutino queſt'isparmio della villa, epoi con.e tutti inſieme uniti concorrano alla

fabrica del Pane , & Vino .

Lamiggior'Economia , che debba pratticare un diligente Capo di caſa, ſi è l'in

vigilare , chela ſua famigliaſtia ſana , perche ſi Spendepiù in ottogiorni, oue il

P.idrone è amalato , che non ſi fà per ordinario in due meſi ; e ſe à cafos'ammala

un ſervitore , biſognaprouederne d'un ' altro , che lo gouerni. Dottiſſimamente

diſ: S. Agoſtino , che il patrimonio de poueri è la ſanità , fi che colui, che ab.
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bonda di piùſanità , è più ricco ;; non ſarà dunqueſuperfluo il parlard'alcunecoſe.

concernenti allaſanità . Ne è dubbio alcuno ,che tra tuttel'Aria tiene il prie

mo luogo , peroche ſebenene cibi in gran parte confifte queſta ſanità , è però pin

neceſſaria ai l'huomo la buon ' Aria ,cheil mangiare ,però che queſta veloce , o

continuamentene vola al cuore , mediante il polmone ,e le ſuequalità , ò vtili,

è nociue à queſti comparte ; corregendo ancora altra mala qualità, che di cibi de

niſſe . L'buono dipripuò viuere qualche poco ſenzagli altri Elementi ,maſeile

zal'Aria ( quale viene dal Greco Aw ) che ſignifica reſpirare , non gli è per

meſſo un minimo momento di vita , anzi chegli altri Elementi da noi non ſono

conoſciuti ſenza participationed'Aria ; ondeggia l'acqua moja dall' Aria , s’al.

za ilfuoco per mezodi quella, e ſi ſcuote , e trema laterra d 'Aria grauida . Po

triaſi dire , che l'Ària , el'Animahabbiano ſimilitudine , ò ſimpatia , l' Anima

è creata pe’l Cielo , el Aria per la ſua rarità , e ſottigliezza hà del celeſte , ' cgo

vniuerſalmente chianaſi Cielo : v'è ſtato Filoſofo d'opinione, che l'Anima , con

l'alito eſca ,centrinel corpo , oltre di ciò , ne l'Anima, ne l' Aria ſi vedono

l'vna, e l'altra chiamaſi ſpirito .Nel ſanguevogliono che ſtia l'Anima , e mas

fime quella de bruti, & il ſangue del Microcoſmo di queſto corpo corriſponde al

l'Aria ; in fine oue non è Aria non può ſtar l'Anima . Quindièche dalla patu

ra maiſi laſcia coſa alcuna di vacuo , mediante l'Aria , l'Aria , la quale inherena

do al natural ſuo officio , riempé in un'attimo tutto ciò , che à noi parvacuo , co

me circa qualſi voglia coſa , che con velocità ſi getti , e ſe queſto non poſſiadem

pire con ſollecito ,impediſce a qualſi voglia materia il laſciar' il vacuo, come

Vediamoſuccedere in unabotte chiuſa col cocchiume , dalla quale ſe ne leui il

doccione non eſce Vino , che pe'l mezo di qualche reſpiro non paffi aria a riempia

re il VACuo , che dal Vino nell'v fcire ſi laſcia .

Queſt'Ariaprouiamo , lodato Iddio , Sana vniuerſalmentein queſto Contado, Bonet
perochenon conosciamo, ne varietà, ne mutationi , nè abitationi poco ſane, coa dell'a•

me in altri luoghi, mifempre d'ogni tempo , d'ogni età , d'ogni 'ora ſi viaggi1, ſi naBo

ritorna , fi conuerſa , ſi muta domicilio , da alcuniſi dorme allo ſcoperto, ſen za
Saperſi , che coſa ſianocumento d'Aria . I Bologneſi ſteſſi capitardo in luogo, one

si ſtia sú riguardi d'Ariaſi ſtupiſcono, &Sprezzandolicollanmalarſi ne ſentono

ildanno . E ' peròsù quefto Territorio circala bontà dell'Aria il piy , il me

no ; ne ogni Aria è atta a tutte le compleſioni, perche si colli, e monti, se bene

l'Aria è ſaniſſimaper la ſua ſottilitd , a poca miltıcanza d' humori, Sufcita però

queſta diſtillationi, muoue catarri , e riſueglia doglie . e però quelli che patiſ.com

no di tal'infirmità ſentono minor nocumento nell' Ariagriffe , e vicino alleval.

li , come quella,cbe meno ſcopre imali, ſebene poi , come humida , e vaporoſa diſo

pone i corpi alla putredine , la quale hà ſempre principio dell'humidiia , e con
tutto , che queſt'Aria gr-sja in altre regioni ſia quaſ peſtilente, per hauer noi le

palli , da quali ne viene l'humor infettante , dalla parte di Tramontana , cauſa ,

che queſto vento freddiſſimo, eſaniſſimo diſcipa i vipori maligni delle palli;

aſciuga le humidità , e non laſcia ſentire i mali effetti dell'Aria großa. Non ſau:

rå pero mal confeglio , potendoſi, l'habitare luoghid'Ariamezana ,
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tipi piisdella ſottilità, che della groſſezza, e jopra il tutto guardarſi dalla bici

nanzade'fiumi, one è pericolo non ſolo dell'impeto dell'acqua , ma d'humido , e

di nebbia , quali cauſano l'Aria groft, oltre che il puzzor delmaceraruiſi la ca

nepr l’Agoſto è dimoltodanno , vorrei che queſt'abitationegodeſſe un'Aria alle

gil , & Pon occupita di Monti , ne meno daquantità d'arbori, e ſopra tutto vi

giocaff-ro i Venti, accioche preſto diſsipaſſero con le nebbie ogni bumidità ; folle

lontana divia publica ,perche l'aerepo!ueroſo èmat ſano , & accioche trattidal

la commodità , non fole Souerchio recapito di molti oſpiti. Et ancora , accioche.

nella tua corte con occaſione di paſſar per la via non giunga foreſtiero, che non

paſſi primifilt ! 0 terreno , non vorrei queſt'abitatione contigua à Contadini, per

che con le loro immondezze , e con lo ſterco delle Caffine rendono queſt' Aria im

perfetta , oltre che con loro attioniſtrepitoſe ti diſturbano; alcuna volta fanno

poi talcafe , chetu ancoranon le vorreſti vedere : e tu , ò la tuafamiglia ne fui

di quelle , che non vorreſti, che eſſi le vedeſſero , e nefanno eſſi di quelle, che

non vorrebbero , che tulo vedeſſi. Lo ſteſſo , a poco differente diffétio hanno le

abitationi, che ſono poſte in Terre , ò Caſtelli, & a!l vna , all'altra la vicia

nanza porge commoditàdicomprar à vil prezzo quello , che dalla tua famiglia è

rubito . Ogn’vno sà . , che l'Aria ſottopoſta à puzzo , ò mal'odore , fi come quella,

che genera nebbia , à che la naturale ritenghi più de'luoghi circonuicini

fi deue fuggire , fi come la vicinanzidi Fortezza,molino , e Signore , che tiranneg

Efecti gi il paeſe. Io credo che ſi debba più premere nella bontà di queſt Aria, che in

della, altra coſa; perche da queſta dipende la ſanità ,e queſta la conferua , chiirifica gli

Spiriti , & il ſangue ,rallegra il cuore qe la mente , corrobora tutte le attioni. Ja

lutari , ſollecita la digeſtione , e la comparte a membri , conferua il temperamen

to ,prolonga la vita ,ritardandola vecchiezga. Et èdegnodi conſideratione, che

ogni vno col moto ſi riſcalda, l'Aria ſolamente ſi raffredda .

Q :jel!' Aria , che toſto tramontato il Sole ſi raffreddi, e nato ſi riſcaldı , è giudi

Cata buona ( ancorche altri habbiano hauuto diuerſo ſenfo , ) perche la ſua ſotti

buoni, gliezza , e ſimplicità la rende tale , ed è certo ,chel'Aria ſottile è perfetta ,ſi co

aria . me per contrario vediamo apertamente , che le mattine nebbioſe tardi aſsai a farſi

ſentire il calore , impedito da quel vapore , ſi che l'Arie groſse , e vaporoſe gir

dicate non buone non poſſono paſsar preſto da vna qualità ad vn'altra, comelefot

tili. Oſſeruano alcuniperſegnodi mal'Aria quel verdeſopra i tetti , ma in que

ste parti , forſi per cauſa del freddo queſta regola inganna ,ſarà ben ſegno di Aria

bumidi, ở one non gionga il.Sole . La quantità d'huomini vecchi può far argo

mento certo di buon' Aria in quel paeſe , e vogliono , che quell'habitationi, one

Siſente molto caldo l'Eſtare , e moltofreddo il Verno , rendano i corpi duri , e ſodi,

forti dicapelli, e digionture , arti à ſuperar ogni infermità , vigilanti, perche

in loro vince la ſecchezza , tolleranti dilla fatica , induſtrioſi , e valoroſi nelle

b.attaglie . Tali parni ſipoſſono chiamare quelli , che godono l'Aria Bologneſe,ol

tre che trouiamocomemorati , prel Autori antichi , Bologneſi di lunga vita .

Plinio nomina un Tito Fullonio Bologneſe , qual viſse cento cinquanta anni , e

quefiodice, che ſi verificò dicenfi pagati à Cefare: & il Teſtore pone un Guerri
PO Vefcen
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80V eſcollo di Bologna , che viſse cento dieci anni , ég von ' altro Terentio Bolo

gneſe ,che morì d'anni cento , e mentre ſcriuo queſto viue Gio. Paolo Onofrı ,

qual'hà cento , e due anni, Stefano Lenzi, nouantatre, cu il Caualiero Camillo

Sampietri norantadue,quali tutti ſonodi tanta proſpera Vecchiaia,che vanno ogni

mattina alla meſſa , e ſuefacende; e due anniſono, che morì Suor Anna Bargelini

Monaca nel Monaſtero di S. M. Maddalena di età d'anni cento quattro . Dico

no ancora , che col porre una ſpugna all'Aria la notte , ſtringendol a la mattina,

Se n'eſce molt'acqua ſia ſegno d Aria humida , se poca d'aſciutta ,ſipuòfar la ſteſſa

proua col pane . Miio haurei più fede all'oſſeruatione de' frutti della terra,

peròche ſi conſeruano piùifrutti creſciuti nella regione aſciutta , che nell'humi

da. Con tutto che l ' Aria per ſe ſteſſa non habbiaimperfetto alcuno, e che quel

poco , che i vapori ci compartono in queſto Contado per cauſa del freddo non ſe

conoſca, in ognimodoquando le ſtagioni , variando non tengono la ſua qualità

propria, ſi conoſce dall'Aria qualche danno , & accioche colui che hà i ſuoi be

ni in ſito, o per la ſudetta ,è altra cauſa diffettoſa , non ſia priuo del godere la

tile della Villa ſappia , che l'aria imperfetta ſipuò in qualche parte corregge

re . Ne paeſi aridi,è d'Aria caldiſſima , s'aſperge la caſa d'acqua freſca l'Eſtate,

ouer aceto, per che queſte con le lor frigidità proibiſcono ogni male,che dal calore

poteſſe venire. Si può ancor per la caſa ſpender fiori , o rame d'erbe odorifere, c

rinfreſcatiue ; ò di qualità humida , conte roſe , viole , frondi di canne, lattuca,

rami diſalce,ò di quercia ò di pruni. Si comegioua ancora nelle ſtanze tener po

mi odoriferi, cotogni,pere, naranzi, cedri, e ſimili. Ma nell'Aria fredda ſaràbe

ne vſar nel pauimento , fiori , & erbe di virtù calda , comegarofali , puleggio ,

menta, iſopo , timo ,Saluia ,roſmarino , maggiorana, e ſimili . Scacciafi iAriahus

mida con fuochi di legno aſciutto , ſano ,& odorifero , come lauro , roſmarino

pino , quercia ,Salice ,abete, cipreso , eginepro, oltre che l habitare in alto

ripara , che l'humido radicale non ſi conſumie ritarda la vecchiezza . Alcuni

preſagi moſtra l'Aria , de quali il villeggiante Economo ſi può ſeruire , con animo

incerto però , perche alcuna volta ingannano: Aria roſſa,c la piſcia , o la toffia.

E P ! inio dice , che le nuuole roſſe auanti il leuar del Sole denotano vento , e

le negre pioggia . E queſto quanto con breuità ſia detto, riſpetto al molto , che

dell' Aria ſi potria , dire , do in riguardo ſolo della ſalubrità ,& habitatione ,

perche circa gli arbori, e biade in ciaſchedun trattato ſene parlerd .Furonoperò

nell' infraſcritte Rime racchiuſe molte qualità de!l'Aria .
Chi brama in vita mantenerſi fano ,

Fugga l ' Aria fra l'Oltro , e frà l'Occaſo ,

Dalenebbię corrotta , e dal pantano ,

Puzzolente cagion d'auerſo calo ,

Genera il Sol naſcente Aria più pura ,

Eſe Borea vi ſpıra è più ſicura .

Alla bontà dell'Ariaſuccede la conſideratione dell'Acqua non tanto per Sani- D 11.2

tà, quantoper vtile , perche oue non è buona , &abbondante Acqua non si può acqua

ſtar ( ano,necon iſparmio,e comodità : quando anticamente ſi diſegnaua ona Città

3
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conſiderauaſi primacirca l'Acqua ; e ſu monti,oue non ſi poſſono far pozzi, e

nonſonofiumi , vediamo , che ogni Terra , ò Caſtello è fatto vicino a un fonte,

quale perche in Grecoſi chiama Pagos, tal Caſtello in Latino chiamaſi Pagus , c

gli habitatori Pagani, e perche iSaracini non beuono , che Acqua , però ſono

detti Pagani,

L'Acqua fù nobilitata dal grand'Iddio priminella creatione del Mondo , men

tre ſopra quella paſſeggiaua, quando diſponeua à ſuoiluoghi gli Elementi , da che

l'Acqua ne riportò la fecondità , onde meritamente fis compoſta queſta voce di A ,

e lui, cioè dalla quale , fecondata la terra ne viene ogni frutto , ogni bene al

Thuomo ; Onde Talete Milefio diſſe, che l'acqua era ilprincipiodi tutte le coſe ,

e Pindaro , rerum omnium optimum acquam, & euidentemente ſiconoſcelin

perio , che ha l'Acqua ſopra gli altri Elementi , perche d' Acque era coperta la

Terra nellaprima Creatione del Mondo , l'Acqua ſpegne il fuoco, e per dominar

all'aria s'alza nel mezo di quella per compartire fecondità, e arrecar l'anima

vitale à tutte le coſe , perchetutte le forze,che bà la terra le vengonofominiftra

te dıll'Acqua ; Caſtigò poi Dio coll' Acqua glivniuerſali errori del mondo infel

lonito . Caſtigó , altreſifauorendo il ſuo diletto popo!o , coll'Acqua gl'Egitij.sa

uenne al ſudetto popolo ,col far ſcaturir 'Acqua da pictra , efece ritirar l ' Acque

del Giordino , per renderci il varco aſciutto . Santificò l ' Acque nel Giordino

coll’inſtituir il Sacro Lauacro del Batteſmo, oue prima vollemoſtrare , che que

fto Sacramento ne uniſce con S.D.M.n’apre le porte del Cielo , e cancella , a

il primo , & ogn'altro peccato , e per manifeſtarci la gran qualità di queſt' Ele.

mento, volle che intrineniſſe nel ſacrificio del ſuo Santiſſimɔ Corpo al Padre

Eterno , mentre ſullegno della Croce versò dill'ampia ferita del Coſtato Acqua

miſticata con ſangue ; Quindi èche nel prepararſi il vino per facramenture ci la

mitica Acqua, La Santa Chieſa hiancor inſtituito l'acqua benedetta , acciò che

con l'aſperſione di quella fi fugghino i Dimoni , e l'huomo ſiliberida peccato
Deniale .

Quali
E difficil pratica lo ſcriuer le qualità dell'acque generalmente , perche di !uo

ghi , oue naſcono da quellidouepaffino , e dall'arie oue dimorano molte diverſità

riceuono ; frà tutte l’acque viene lodata in primo luogo la piouuta , e maſſime

quella , che d'Eſtate viene con tubii, e con lampi, dal calor de quali è aſſottiglia

ta, & affinata, dal calore fino l'Acquatorbidi ſi clarifica appartandoſi la parte
terrea, quindiè chel'eſtute l'acqua è pia leggiera ch'il verno,manon è tale quel

la , che viene con folgori , e grandine ,perche dalla malignità diquelliè danneg

31.1.1, queſta dunque èmirabile per in 20.714.0r2Giardini, per la virtù naturale ,

ſana per bere , per eſſerloggieri, mentre per la ſua ſottigliezza è ſtata valeuole a

ſalir nell'aria, ottimi per latar prai, perche tieneil ſapone , cuoce i legumi ,

a quali , & ad ogn'altri coſa cotti in quella di buon guſto : ſi corrompe facilmen

te, ma nelle Ciſterne ſi conferioa beniſſimo , è freſca con l'isteſſe qualità, purche

non ciſia miticati Acquadigrindine , e che non ſi faccia pafſire per condotti di

piombo, e che ſe le tengano nel fo ; ldo Silji, ò giaia , e quelle, ò quella ogni terz'an

no ſidevono rino:2.1r8 , la:.indoli in ? !ſi di terra, con criuelli di rame , e con que

acqua
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fta fi corregge qualche ſua mála qualità , con la quale poteſle offendere il ventre ,

ela gola , perche queſta giaia tira à ſe quel poco di lezzo , ò qualità terrea , con la

quale è miſta l'acqua , che pioue, e coſi ſi rende fana ;E l'Isole Fortunate non han

no altr’Acqua,che di pioggia

Quella difontevino , che ſcaturiſca da ſajli , ò da terra non pantanoſa , ouero

che ſia priua d'odore di minerali non ſani, e che ſorga verſo l'oriente è della ſteſ- Acqua

ſa qualità , e bontà , eccetto che per l'inacquare li Campi, per cauſa della ſua di fons

freddezza non è buona , mariſcaldata , mediante il correrscoperta al sole può ſer

uire ; Sono ancora hauuti per ſuni quei fonti ,che l'inuerno ſiriſcaldano, & l'eſta

te ſi fannofreddi;pochi.ſi poſſono pregiare d'hauerla in queſto contado, oue ſi vile

leggia,cheſe ſi poteſſe ritrouare in ſito ſuperiore alla caſa, l'vtile,cheſe ne caue

ria nell'adacquare ti ſi dirà d ſuo luogho nel trattar degli Horti , Prati, e Campi,

ma la comodità di ſeruirſenealla Stalla , Cucina , Lanatoi, e le delicie in far Fon

tane , Teſchiere , e giuochi d'Acque , vorreipiù toſto , che le trouafti fatte , che

io te le haneſi adinſegnare , mentre hòdi trattar modo diſpenderpoco ; E m'at

teriſcono le speſe immenſe chefecer! Re Mircio nell'Acqu1 , che a Roma condusa

se ,dal ſuo nome chiamata Marcia , &bora Felice dal nome di soſto Quinto , che

ce la riconduſ ; e nell' Acqua Vergine bora di Treue da Marco Agrippe
condotta .

A quella diFiume, che tiene il terzo luogo , oltre le ſteſſe qualità in bontà

s'aggirnge l'eſſere ottima per bagnar li corpihumani non ſolo ,maogn'altro ani. Acqua

male e vogliono, che fie maggiore la virtu di quei fiumi , che corrono verſo di fiu .

Oriente , e Settentrione , di quelli che corrono verſo Mezo giorno , e Ponente ;

Attenco loda l'acqua , che viene dı dileguate neui , e da alti Monti , per hauer

meno del terreſtre , & perche nel moto ſi fà più perfetta, mentre dal moto riceue

sottiliti, e ſuccesſiu zmente leggerezza , eſalubriid ; ma l' Acqua delle Neui, e

Ghiacci dipoco dileguati , h à l'Steffo imperfetto di quella della grandine, è però

Auicenna lodz l'Acque del Nilo per l.i longhezza del corso , e percheè da Mezo

di a Settentrione , e per cauſa delle regioni oue paſſa ; di queſta forte d ' Acque pu

re hauemo penurii , conuenendocicontentare del ſolo Canale deriuato dal Reno ,

quale à pochifuoridella Città porge vtile , ò comodità alcuna.

Sonoci ancora certi fiumetti, ò torrenti, quali coll'impeto d'alcunagran pioga

gia venendo precipitoſi di Monti allagg.ino i Campi, oue queſti valleggiano ,

depongono , porgono dtile grandiſino alla terra ,e queſto può venire dalla ſteſsi

perfettione dell'eqil.1 prouuti, come siè detto disopra,ouero del graſſo de problje

mi Colli , che eſine conduce ſeco , ondeVirg. Traggon con lor felice , e fertil

limo . Senteſi ancora gran gionamento da certe Acque, che corrono per terreni

gralli ; ſimilmente ſono ottime per in acquar Campi quell' Acque , che portano,

vnitala pinguedine de gl’eſcrementi,& imondezze d'alcuna Città , ò Terra.

Succede à queſte la più commune ,& ordinaria Acqua , che è quella de'Tozzi,

quale ſe berie vienėdeteſtata da tutti gli Anttori , giouami il credere , chein que

ſto paeſe non ſia tanto imperfetta come altroue , per coſtumarſi da tutti ſenza nos

cumento. Di queſta ti potrii content areſe haurà li requiſiti, che ſi diranno ,
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Sia limpida , e chiara ,pura , è ſottile , ſenzaſapore , aggradeuole al guſto , ſidige

riſca ſenza faftidio , e ſenza dolore ,non generi ventoſità , e non ſi putrefaccia

nel corpo fiacupa,o profonda,e così ſarà freſca l'Eſtate,e tepida l'Inuerno, ſia leg

giera , e non habbia del terreo , ò ſappia dipantano , ò altromal'odore , e maſime

di Salmaftro , non generiMignatte , ò altro animale , non faccia amaro il mangia

re , fia indefficiente, accioche per qualche ſiccità non mancaſe , e di queſto biſo

gna informartenebene , come anco ſeli vinifatticon queſt'Acqua fi conſeruino.

Chelabeuano volentieri le beſtie ſenza nocumento, è difficoltà nell'orinare, e que

ſte qualità deuono eſsere in qualſi voglia ancor delleSopranominate Acque. Al

cuni vogliono , che li pozziſianocoperti per ripararli dal Sole , e percomodità di

cauare Acqua quando pioue . Altri li vogliono fcoperti,acciò dall'aria, rugia

de , neni & Acque, chepiouono habbiano qualche aiuto ; per migliorar poi tal'

Acqua,e buono il cauarncſpeſso , il tenerui de'peſci di fiumedentro , ò come

vuole Creſentio dell'anguille , tutto queſto per darui qualche moto , ò agitatione,

ma meglio effetto cauſano i ſaſſi . E doueſgorgano ſi fatte Acqueſecondo Ateneo ,

vienemegliorpane , fichi, lane , frutti , greggi,cacio , e vino . Queſt' Acqua

de pozzi, ſe bene pare si ritroui per tutto , e maſſime nelle parti ſettentrionali á

pièdemonti , tuttauia in alcuni luoghz,ò li cauail pozzo in darno, ò ſi trova AC

qua imperfetta , Vuole Giorgio Agricola , che dalla terra ſoluta , dall'arena, dal

ia ſabbia , e dalla giaia venga poch’acqua , inftabile , incerta , grane , e dì triſto

ſapore ; Maſi posſa Sperare più Acqua dalla terra denfa , ò di Varü colori , ò tut

tanera , ò tutta gialla ; Similmente del fabbione , & arena carbonaria eſcano co

piofe Acque , pure,eleggiere , fi come dal tuffo , e da ſelci . Vuole ancora , che ſi

tralaſcino quell'Acque, che ſcorronoda i lati de ' Pozzi vicino alla ſuperficie

della terra, come incerte , &il più delle volte tepide,eper contrario ſiano ſtabi

bili , e freſche, quelle , che ſcatturiſcano nel fondo de Tozzi, ò da lati quando

profondamente ſonocauati , il che ho voluto riferire acciò , che al nofiro Econo

mo conuendocauar Tozzi, polla conoſcere qual'Acqua ſta atta perfua Caſa.

Per conoſcer generalmente la bontà dell'Acqua ſappi, che della piileggiera,

e della megliore ,fe ne få la proua con miſura , e pelo , con lauar due panni d '

uno ſteſo peſo in diuerſe Acque , e come ſaranno aſciuttiquello reſta più leggie

70, denota ancora la meglior qualitàdell'Acqua, e leggerezza oue è ſtato lauato ,
ſe bene alcuni vagliono, chequeſta leggerezza ſi proui con lo ſtomaco , giudican

deſi più leggiira , e besona quella, che beuuta:meno l'aggraua . E però certo che

come l'Acqua è delle perfettioniſudette , gareggia in leggerezza col vino , ma

quando hàqualche miſticanza è aſſai più graue ;non sò ſe i Regi Perfi, & Egittij

quando beucuano l' Acquadel Tigre , e dell’Eufrate &del Nilo per la ſua legge

rezza la conſiderauano, ò colpeforò con lo ſtomaco; quell'Acquache cuoce i legu

mi, & ogn'altra coſa preſto, è buona , che porta alfuoco toſto ſi riſcalda, e leuatane

preſto ſi raffredda, è ottima. Vogliono, che oueli abitanti hanno il gozzo, è la

gola grosſaſiaſegno di cattina Acqua , ma si queſti noſtri Monti oue è Acqua per

fettiſſima tutti hannoilgozzº, anzi ſu queſto Contadonel Commune di S.Appola

linare, viè vn fonte la cui Acquabeuuta (maltiſce ,ú leua il gozzo:
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Euui ancora un'altra forte d'Acqua detta di fortius , ò forgiuo, la quale per

non eſser’abodante , non può giungere alla ſommità della terra, e chiamarſi fone
Асе:

di fiam

, e però ſe ne muore, e ſtà nel ſuo fango ,oue naſce , ne ſiconſidera per la ſúa

crudezza, groſsezza , e fangoſità; di queſta ce ne potiamo ſeruire per primo do

cumento diqueſto trattato . Facilmente in queſto Contado, oue ſonogionchi, mal

nauiſchio , cannette , iſopo ſaluatico , ouero oue ſi vede auanti all'aparir del so

le alzarſi da terra un poco di nebbietta,e queſta i peritidell'arte oferuano con lo

ſtar colla faccia vicino à terra guardando verſo il nafcer del sole , ( & one fono

queſti ſegniſi ponno ancora cauar pozzi) sifaccia in tal luogo unapiſcina , ouero

un laghetto , ouero una buca , di che figura ti pare , e piace, carla quanto compor

terà l'abbondanzadi detto fortino, e queſto dallo ſtarui continuamente l'Acqua fi

chiama ſtagno ; in queſto diremo ſtagno , fi conferuano, e moltiplicanomirabil

mente quantità di peſci conde piſcina) comeſarebbe à dire tinche, raine , caueda

ni , barbi, anguille , perſichi, gambarelli ( che ſeruono ancora per nutrir detto

peſce") galane , graſsioli , e gambari di tutte le quali fpecie ogni poco , che ſe ne

ponga in breuiſimotempo multiplicano, á ingrosſano aſsai , poiche ogni peſce ,

che ſiapiù di due libre , creſce ognianno una libra . Con queſta forte d'Acqua da

tuttiſprezzata, mediante li fudettipeſci, e li ranocchi aduentitij , potrai in vil

la ſenzaspeſadar da mangiarle. vigilie alla tua famiglia ,e ſappi, che queſto im

porta il quinto della ſpeſa del companatico di tutto l'anno ;con queſta ſtagnilaFrancia ne'mediterrinzi priua dilaghi s'è fatta abbondantedipeſci ſtagnila

attorno deʼmori , con li ſuoi fruttiil Maggio , e Giugno ingraſserai li ſudetti pe

fci , oltre l'utile della foglia, il reſto deltempo con li ſudettigambarelli diueran

no . Sopr.: le ripe di queſto ſtagnofarai miracoloso horto perche lo ſtagno riceuem

rà l'Acque piovane ſuperfluedel verno , e le reſtituirà l'eſtate calde ,e iſquiſite

per inacquarlo , oltre che l'humidità dello ſtagno conferuerà ſempre freſco l'horto. •

V naſimil forted'Acqua porge ancor molta comodità vicinoallacaſa de ' Contadi

ni, & è quaſi necesſaria per pecore , anitre , porci , lanar panni,& altri. D'una

fimilforte d'acqueſifanno maceratori percanepa da chinon hacomodità di fiumt

ò fonti; il modo di pigliar detto peſce , e ſeruirſene a la cucina , ſi dirà altroue,

perche trattandoſihora dell'Acqua, e douere dire del modo di feruirſi di quella,

ma nel penſare , con quanti modi l'huomo ſi dale dell'Acqua ,ritrouo eſſer tanti,

che richiederiano volumeparticolare , è però con alcune conſiderationi toccherò

Solo la qualità,e benignitàdiqueſto Elemento in zioware al genere humano,oltre il

fecondare la terra.Priina per laſua ampiezza,con la quale porgecomodità di com

municare qual ſi voglia frutto , ſcienza, è ricchezza ad ogni parte del Mondo .

ancorche remota , e per queſto ſolo faria giudicata Superiore alla terra , oltre le

fudette ragioni . S'aggiugne l ' ſer dicircuito maggiore della terra , e l'eſſerſi com

noſciuto nelle antiche guerre , checbi èſtato patr ne dell'Acqua è ſtato vitto

riofo in terra . Secondo per la ſua oppulenza per eff -r piena , e cauſa d'immenſe

ricchezze, volendo molti, che non ſi dia perfetta douitia , oue non prouenghi irr

qualche parte dall'Acque, comeMolini , peſcagioni, acquedotti , paſſi , porti,

modi da inacquare,naui, galere, bagni,e fimili, e molto piùpreſto, e con minorfa:

!
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Acqua

tica arrichiſcono le fameglie colnegoziodell'Acque , che con la terra . Terzo

la ſua abbondanza d'animali moltomaggiore in numero qualità , quantità ,

varietà di quellidella terra, onde n'hebbe quel bel ſpirito dporre in dubio , fe in

queſto mondo for più gliocchi , ò i peli , fondato nell' incomprehenſibil numero

depeſci del Mare.

In regola ancora di buona Economia,ſi fàl'Acquaſalata,òjalamoiacon Acqua,
Acqua

álata. ſale , e fuoco, ouer Sole ; con queſta fi ſala il mangiare., con iſparmio diſale , élé

carni reſtano pia bianche , e pieSaporite , con queſta ſi conſeruano alici , tarantel

lo , & altri peſci ſalati , si come l'vliue, bagnate prima nell'Acqua forte nel mo

do , che ſi dirà nel trattato di quelle . Con Acquabollente, a Acqua fredd.1

fi leva il ſale da qual ſi voglia coſà ſalata , tenendola on pezzo in vna, & on

pezzo iil Un'altra , replicando più volte conforme il biſogno , e tanto effettua

queſto ne ' peſci Salati ,come nelle carni .

L'Acquaſalſadi Mare col farla bollire tanto , checalila terza parte diuiene

marina dolce ; queſt'Acqua ſalatafatta ſtagnare ſottile ſopralaterra,dal Sole è conden

Sata , e diviene ſale ; nu sò quil altro maggior beneficio ſi posſa Sperare di queſto

Il ſale nero delle noſtre Donne ſi ponein Acqua chieri, ouecon poco agitamen

to ſi dilegit , dapoi col ripoſo traſmette a baſſo nel vaſo ogni terreo imperfetto,

colaſi la ſola acquachiara la mattina, la ſera ſi ritroui,che pure bà de poſto altrá

feccia , c però dinuouo ſi torna a colare , e così ſi seguita à far mattina , e ſera, ſi

no chepiù non depongacosaalcuna , dapoiquell'acquacompartita in vafi pica

cioli, cioè piatti, al Sole eſpoſta ſi condenſa in ſale candidiſſimo.

Giulio Ceſare dice, che naturalmenteic vino alla marina ſcaturiſce Acqna dol

ce , io l'ho veduta ritrovarſi per tutta la coſta d'Italia verfo Africa , mediante

ona poca eſcauatione ..

che l'Acqua apportiſanità non mi laſciano mentire quelle , che del venire

per minere , acquifiata virtu , giouano in molti modi all'Huum ) , che ſari.i lon

go il raccontare , si come ſuperfluo lo ſcrivere la virtit del fonte della Poo

retta , e della Fegatella , gloria di queſto Contado, mentre di quefte ſe ne ritroua

Ho trattati particolari , a ' quali rimetto il Lettore.

Non deuoperò tralaſciare il raccontodel Fonte , qual nella Villa di Cicerone

apparue mirabile , per la virtù di ſanar'il mal de gliocchi, nel che queſto elemen

to paruehayer del ſenſato , mentre col ſcaturire nella Villa di tant ' huomo , con

queſta virtu , volle apportare rimediò à gli occhi , quali tanto doueano faticare

rella lettione degl'inmenfi , & eruditi ſcritti diCicerone..

pe poff tacerequello , che ſi legge nel primo Lib. della minera del Mondo ,d '

Un Fiumed'Acqua calda , qual ſerue a ' Paeſani, che sono ſotto la Zona fredda .

in luogo di fuoco,pirò che queſto conducendo riuoli di queſt'Acqua per l'habita

tioni, pongono il pane entro cerii vaſi di bronzº à cuocer in queſt'Acqua calda,

e diuiene , comeſe foſse cotto in forno , oltre il ſcruirſene in tutto , e pertutto di

queſt'Acqua in luogo difuoco .

Mali Acqua ordinaria è certifjimo rimedio contro le febri ardenti , però che

eſſendo la febre un fuoco , che s'accende attorno il cuore , qual maggior rimedio,

Sarà
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Sarà per eflinguere queſto fuoco ,che la freddezzadell'acqua e máfime quando
ò cotta col'orzo,ò da ſe ſteſsa fatta bollire , ouero ſtata al Sole,ò sbattuta in via

Caraffa,ſiSarà procurato con queſti mezi la di leiſottigliezza,e ſiſeruirà fredda,

con che ancora ſe le aggiugneforza di rinfreſcare,e ſe leprobibiſce il putrefarſi.

Leggiamoin Ippocrate,conſeglio certo peri dolori artetici,& podagriciiltuffar le sectio .

parti offeſe nelacqua fredda , non eſſendo altro che cauſi il dolore , che »more ne sono

caldo ,onde ne viene,che in un ſubito l'acqua del applicatione ſi faccia cald. , forimo

&però biſogna rinouarla freſcaanzifreddapiù volte , rimedio di poca Spesa

naturale , e prouato .

Perone fu ilprimo, chepraticò il cuocer l’Acqua, e poi con neue raffreddar

la per nauerne delicia , eSanità in un'it- lſo tempo , & in pero non è animale

che di ſua volontàberi Acqua calda. Secondo Ateneo l'Acqua calda conſoli

dıle ferite , onde Virgilio cantò ficcabant vlnera lymphis ; e l'Acquafredd.2

fermailſangue del naſo .

Mà che più della Sanità dell'Acqua ? mentre il più Sano animale, che ſi troui,

hà l'habita :ione nell' Acqui, ſebeneda queſt'habitatione è deluſo il Peſce , però

che uſcendo ella per le fineſtre, laſcia il miſero nell'inſidie de'Peſcatori.Sarà ſem

pre di lodata memoria Stafilo, quale fü il primo, che coil Acqua temprò il vino

per non s'obriacare , e forſe fù uno di quelli de'quali à propoſito dell'inuentione

d'inacquare il vino ſi racconta, che hauendo mangiato, e beuuto afii in campa

gna vicino al Mare, vbriachi s'adormentarono ſenza leuar cosa alcuna di tauo- tione

la ;ſuccedette chepiouè,& i vaſi del vino s'empirono d'Aqua; queſti l'altro gior- d'inac

noriſuegliati.tornarono à muigiar , e bere,e ritrjuarili v iſi pieni di liquore piis quare

Soave, e che menogli offender11, compreſsero, che era bene l'inacquare il vi. ilvino

no , al cuipropoſito fu cantato .

Qui colitis Baccum conmites ſimul addite Nymphas ,

Nam fine ope illarum munera noftra nocent.

E fingeſi,che Baccofolle allevato dalle Ninfe, per denotare, che il calor del vino

deue ell -r temprato dılla freddezza dell'.10qu1.

Chepoi l'Acqua caminiſotterra con indificienti vene , e l.irghirivi,ſe ne fcri

uono dimolte hiſtorie ; pur tuttauia nel Campo di Medicina , luogo di queſto Cor

tado , ſi vede vn Fonte in forma dipoz70,qual à volta à volia caccia foglie di

caſtag:10,e per ſpatio di cinque , ò leimiglia diſtante da qual ſi voglia caſtagno ,ſi

che parc,che queſto non corra con quanto ſi racconta del Fonte Aretuſa in Sicilia,

dal quale ſorgonoquelle coſe, che ſono gettate nel Fiume Alfeo, olero colFonte

Falerico , oue rieſcon quelle coſe, cheſono gettate nell'Eſculapio in Atene,ouero.

come il Fonte Pellane in Laconia, nel qizle eſsendo cadita »n.1 Fanciullamentre

ne cauiua Acqua,iuiſommerſamai più ji vide : mà il ſuo velo,col quale haucro

coperto il capo,compárie in vn'altro Font: ditto i.inc:1 , il tutto ſcrittoda Par

Sania,e riferito da Giorgio Agricola,ſi che è chiaro , che l'Acque quaſi per trombe

artificiofe caminano per le vifcere tenebroſe dellaterra lungo Spacio , primache
ſorganoalla luce .

E ' ancor lunga queſtione ſe l'Acqua nutriſcagio per me tengo la parte affirmati
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ná, coll'eſempio delle Cicale, e altri animali,quali diſolåruggiada , 0 Acquais

viuono, e permefà quanto ſcriue Rodigino d'un Melanconico, qualeſtette ſette

ſettimaneſenzımangiare,beuendoSolo Acqua,e d'una Giouine in Spagna d'an.

ni 22. qual noi hauei mingiato mai coſa alcuna, e diSol'Acqua era viſsuta.Ino

fine l'Acqua Vuoleſser bianca come latte, il vino roſſo come nettare , e l'oglio

Quali verde comeſmeraldo;l' Acquaſi conosce col guſto , colla viſta, e co l'odore,cioès

tà dellº che per ſe ſteſs.1l'Acquanon habbiaalcun ſapore ,ancorche giocondo,comequel

Acqua lo,che s'auicini al ſapor del latte, alla viſta appariſcaſenza colore,come l'aria , 6

buona.fia totalmentepriua d'odore,ouero come dicono gl'infraſcritti verſi,

Qual è il feren del Ciel, l'Onda lia chiara,

Pura, freſca , ſottil, lucida , elieue ,

Sia ſenza odor ; non dolce , e non amara ,

E fi riſcaldi, e li raffreddi in breue ,

Più , che ſul ſaffo, in ſul terren m'è cara ,

Ecocer'ogni grano ellamideue;

Efendo tale,altrui non paia ſtrano .

Se porgo à l'Acqua , e non al Vin la mano .

Preſagiſce l'Acquacol formar certiboccaletti, ò bulle mentre piouelongbeza

zadimil tempo,e pioggia, sì comeſe la pioggia comincia à Stillare, ò cadere con

goccie delicate,fimilmente quando i Fiumiſono piu chiaridelſolitodenota vicina

pioggia ,oueroſe l'Acquadellepaludi,ò ftagniſenzairaggidel Soleſi riſcaldi,oltre

il ſuo naturale ,nelle qualiſe c è più quantità dirane del ſolito,èSegno d'infirmità.

Le marauiglie poi,che ſileggono d'Acque, e di Fontiſon tante, che farialongo

il nararle si come inquanti modiſe ne ſeruiſſerogli antichi;tuttauia non poſſo tra

laſciare, che gliantichi hebbero penſiero,che nell'Acquafolle forza di purgare gli

errori,ondeſi vede che Pilato conanimo dipurgarſi delſacrilegio , anzi parrici

dio della ſentenzadi morte à Chriſto, ſi lauòle mani, I Dardani Popoli vſauano

tre bagni, uno ſubito nato , vnodopo le nozze, e uno dopo morte , due di queſti

durano ancora in coſtumeappreſſo di noi , Àlcuni ancora in memoria del lauacro

ſacro di Gio.Battijta vſano lauarſi il giorno diqueſto Santo .

Non sò ritrouarragioni per qual cauſa ſi ſia tralaſciato il ſalutifero uſo de'ba

gni tantofrequented Romani,e pure è certo,cheilſeruirſene moderatamente è di

molto vtile alla ſanità , onde fi detto .

Balnea, vina, Venus corrumpuot corpora noftra ,

Corpora ſed leruant Balnea : vina, Venus.

Quanto tempo poi il genero humano beueſse Solo Acqua, è noto à cbiunque ſia

informato detempidi Noè,chefü l inuentore del vino; ma quanta gente ſeguiti

ancora à beuer continuamente Acqua, ſipuòconſiderare dal ſaperſi,che in Europa,

che è la minor parte del Mondo, i due terzı beuono Acqua,e con moltaragione ,

perche l'Acqua è il beuer naturale d'ogni Animale. Quindi è , che diuerſe nationi

banno ritrouato fabriche di varie Acque artificioſe ,per bere con guſto.

Per la deſcrittioned'onaminimaparte delle quali cominciaremo dalla coſtu

mata da gli Arabi, riferita da meſuèloro Eccelentiffimo autore , meſticanano con
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otto libre d'Acqua una di meleperfettiſimo , & odoratiſsimo, da poi la facewi

no cuocere poco , per chivoleua berepreſto, baſtandoli di poterne leuare la primi

Schiuma, mada chi voleua ſerbarla permolto tempo , ſi facea bollire , ſchiu ,

mandola continuamente,finoalla conſiſtenzadi giulebbe, la quale poi nell'atto

di bere , mifiicauano con Acqua, per renderla grata , e tale poſsi credere chefoſse

biz benandt de gli Hebrei,e altri Popolijauantiſi ritrouaſse il Vino,quera oue non

naſce um , de quali ſi legge , che beneano mele , il che coſtumaſi ancora preſſo i

Polacchi , Moſcouiti, & altre regioni abbondanti di mele , e penurioſi di V mno ,

e chiamaſi Medane , ſe bene propriamente in queſta Acqua melata ,che chiamano,

Medone, c'aggiungonofermento difarina , ouero diſchiuma di moftoſecca,quan

do bolle, e fiori di Lupoli, & ad alcuni baſta il far Star infufo nella botte di queſta

beuandi in un ſacchetto ilſudettofermento , e fioria

La Birra detta ancor Ceruoſa faſi in Varij modt, e quaſi d'ogni grano , ma per Birra.

ordinario ſivagliano d'orzo , e di formento. Volendo preparare per feicorbe , d

vogliamo dire brente di Birra, ſi fanno ſiare à molle Uintiquattr'hore corae dues

d'orzo ,& in altro vaſo corbe due di formento hore quattordici,.e ſe l'Acqna folle

decotto diLupoli, Saria moltomeglio,lenatodell'Acqua l’uno; e l'aitro ſi fà ſtare.

in monte il primogiorno alto due piedi,& ilſecondo giorno groſso un piede , pro

curando con queſto ammontamento il principio della putrefattione ,percbeſide

drd ,che cominciaranno àgermogliare, ò almeno ad ingrosjare, e crepare perger

mogliare; & acciò non ſi riſcaldino troppo , biſogna.(mentre ſtanno ammonta

ti riuolgerli due volte il giorno . Conoſciuto adunque in queſte grane principio

difermentatione,ſiSpandano,& allarganoſottilizacciò s'aſciughino, & alsole ſe

v'è la commodità : ben’arid'e ſi fanno rompere, è frangere , e minutamente, in

manicra, chediventinoquaſi meza faring, quale ſi ponein vna tina; queſta vole

hauere oltre il fondo ordinario, w'altrofondo, qual nonſia cammello, ne confia

cato nella tina , cioè solo tanto largo, quanto è giuſto la larghezza , ouero il dia

metro dellatina . Queſt'altro fondo viole ejerebucato ,con fori minuti , e nel

mezo ci vuoleſſere conficato una pertica, con la qeale ſiposi alzare,eche questa

pertica paſſi tanto dall'altra parte, quanto baſti per far ſtare queſto fondo diſtante

dall'altro della tina quattro dita . Sopra queſti due fondipoſta la ſudetta mate-

ria, vi ſi mettono corbe dicci, ò brented'Acqua tanto calda, che dpena viſi pos

Sano tenere le mani dentro, &in detta tina ogni coſa ſimaneggiaaſailimo,e tan

to,che illiquore diuenti come latte . In due modi queſto liquore ſi leua dalla tinca

Separato dalla partegroſii, uno con pil caneſtro fatto con ilfondoaguzzº , come

quelli i quali tal volta vediamoapp ſi alle caſtellate piene d'ona , e queſto tuffaſi

nella tina in miniera , che per le fiſiere de'gionchi,non per di Sopra via entri il

liquore ſolo,il qualepoi con unſecchio ordinario ſileui,senza mouere il caneſtro.

L'altro modoè , che al zando pian piano il fondo bucata , il liquore Solo và da

baſſo,epoi per mezo della ſpina colmodoſolito del vino,ſicanisolo il più chiaro:

in qualſe voglia modo ſeparato dalla parte groſsa,e leuito queſto liquore , fi pone

in unacaldaia àbollire con l'agiunta d'onze ſedicidifioridi Lupoli per ognicoro

badi materia; ma mentre queſta bolle ,dichojariamo,che coſa sia on secchio, acció
che
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che quegli, a' ſuoi non è nota queſta parola,da replicarſi molte volte, l'intenda.

no . Queſt'è quel paſo di rame,con cui ſiportal'Acqua, e chiamiamo calcedro, e

ſe con queſto vocabulo l'haueſi detto, ò non ſarei Stato inteſo dalli eſterni, è forſi

certi ſtitichicenſori m'hauriano fiſchiato dietro ; e pure il chiamare queſto ſtro

mento calcedro, da calcos , che in Greco ſignificarame, & idros acqua ,e molto

piùproprio,che conlavoce equiuoca diſecchio : tuttoſia detto perchéseper il rea

ſto di queſto libro ſi ritrouaranno parole Bologneſi , non ſiano giudicate paroles

barbare ,perche la città madre de studij hà vocaboli antichi,derivantidaGreci,

e Latini,forſepiù ſignificanti ,e propri de volgari, & ordinarij, e per me fà quan

toſcriſse Dantein lode della lingua Bologneſe,oltre che eſſend'io Bologneſe,e vo

lendo eſsere inteſo ancorada Bologneſi non eruditi,e trattando materia,che non ,

permettela tantapontualità delleparole,dourò eſſere iſcuſatoſe frametto qual.

che parola Rologneſe, Maritorniamo alla Birra, quale di già haurà aſſai bollito,

mentre fia calata tanto, cheſia reſtatacircaſei corbe , e però ſeglideue leuare il

fuoco, e laſciare poſare circa trehore , ouero fino aquando reſticalda , come l'orie

na humana, cioè, che ſi cipoſſí tenerdentro le mani, all'horaſi leua , dalla calda

ia , e ſi pone in una tina, e vi ſi miſchiauna libra di Leuito,e ſubito, che vedrajfi

unpocodiſchiumaſoura natare alla Birra, la ponerannonella botte,ciuiſcopere

ta lafciaranno, che bolladue,ò tre giorni,dopo chiuj al'oſeranno ad ognilor volon

tà . Altreſi queſta beuandi con diuerſiingredienti: Gl’Ingleſi fatta ,cheſia di for

mento ſolocotto à perfettione,vic'aggiungono zucchero,canella,e chiodi digarof

falo,con quali coſe aſſaila maneggiano nella botte. Alcuniper renderla piu fumo.

Sa,e di guſto più irritante ,ci pongono à bollire dentro del oglio. IFiamenghi c ag

giungono delpane,e della ſcemollaper renderla più speſſa. IMofcouiti con mele ,

eſpetiarie la fanno tanto delicata,e potente,chevecchiaè appo di lorocome da noi

laMiluazia,e per regaloſipreſenta ad Ambaſciatori Regy , a à Prencipi fora

fieri;è però queſta prohibita àgente baſsapercauſa dell' vbriacarſi. Sarà confi.

derabile in queſto l'ingegno humano , qual preparaſi, in difetto della natura , be

uanda dotatadi'ſteſivari guſti,& effetti al vino naturali.Della Birra fu cantat o.

Non lon Vino dinome, jolondifacci ,

Perche fò , come, il Vin , gli Huomini matti .

I Spignoli la lor celebrebenanda, Aloſſia chiamata , in queſta maniera com
pongono. In un vaſo di vetro , o vitriato ſipone libra una dimele , onze due di

garofano, onza mezadi canella, onza una dipepegauro , onze duedipepc longo ,

Gonze quattro di zenzero,e queſto chiamaſi farci il piede ; poiui c'aggiungono

due boccali d'Acqua, emaneggiato alquanto col ſudetto piede,cominciano quan

do habbia depostoà leuarne.La mettà ogni giorno, cioè un hoccale , e ritornarcene
uno d'Acqua, ſeguitando così ſino che l Aldia rieſcabuona , che ſarà circa otto

giorni, auertendo a laſciarne ſempre un boccale, ouero la metà col piede nelvaſo;

e quandosi conoſca,che manchid eſsere buona ,fe glirinoui ilpiede con mele, co

aromiti, come s'è detto diſopra.

I Turchi,a' quali dalfalſo Legiſlatore füprohibito il vino,con Acque artificia

lis'ingegnano di ſodisfare alguſto . In una libra di zuccaro chiarito , e cotto à
Sirbec
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COIL



Libro Primo .

come ſi

Manula

confiftenza di märuſchriſti,e aſsai ſtangheggiato,pongono oxze quattro diqualo

cheſugo acido, comedilimonezgranate, agrefto, ribes, e ſimili,ouero ſuccodiroſe,

ò uiole con anerten 24, che qual si uogliade ſudettiſughi deue eſsere condensato,

accioche ſiamiggior ſodezza nel Zucchero ) e di queſta compoſitione, che chiama

no Sorbetto, accomodano con la quantità d'un'auelana, poco più , è pocomeno

Secondo il gulo, unagran tazza d'Acqui, e lo conferuano, e portano ne'uiaggi,

eguerre connod imente per la ſua denſitd, in qual si uoglia uafo: mà percheque

Ão Sorbetto è diſpeſa,ipouerifanno bollire l'acqua connui pali,e di quella si

Seruono per beuandı, in luogo di uino, ingannandol'occhio col colore , ilgu

Ato:coldolce, che le porge-l'uuapiſsa ..

Miperche nominaremo nell'auuenire pių uolte ilzucchero chiarificato ,giudio Zuc.

co , che qui oue la prima uolta ſe n'è parlato, sia bene inſegnare il modo dichia

rirlo : In due libre di zucchero si pongonoonze otto d'Acqua sbattuta aſſai. cons chiarik

un chiaro d'ouo , di poi ognicofa miſticato, si poneſopra moderatofuoco , si pro- chi.

cura , che con l'ebollitione alzi con la ſchiumi ogn’immonditia; quando si uede,

che il bollore comincia à rompere laſchium1,comedigià chiarificato sicola,ò con Giuleb

famigna,ò con ponno drlino, & in queſto ſtatochiam :isi siroppo.longo, ò giulebbe..be.

Dipoi si ritorna al fuoco, procurando colfarlo bollire dinuouo, lapiù, emenoſua

densità , e la minore chiimasi conſiſtenzidi giulebbe, e la maggiore di manus
chrilli.

chriſti. E qerche tal uolta inqueſtamaggiorconſiſtenza occorre agitarlo, emaneg

giarlo con mazza di legno, per renderlo bianco , queſti attione.chiamaſi Stanghego

giare . I ſughi poial sole ſicoridenſanone' piutti, come s'è detto del Sale , e lidird

dell Agreſto , e il tutto ſeru. pernon hauereà repetere ogni uolta il modo difa

re queſt'operationi. E queſto baſti circa le Acqueuſitedi nationi eſterne ; Ap

preſsodinoi, ancorche beuiamo Vino,non sò ſe il luſso,ouero il biſogno di rina

freſcare, quando ilVino riſcalda,habbir procurato l'vſo d'Acqueartificioſc ..

L’Acqua , chedi rigolitia ſiprepara, è forſe la più.commune,elapiu antica;la Acqua

radica diqueſta, ſecca tagliata in pezzi, cammiccataalpeſo di meza libra ſi fadirigo
litia.

bollire in tre boccalid'Acqua tanto ,che cali la metà, la quale reſta tanto denſa, e

dolce ,che perogni boccale di queſta sici miſticano dieci boccali d'Acqua pura, e

rieſce guſtoſa ,e rinfreſcante berandi, oltre che manda le reni eccellentemente .

Cicoria libre dieci dir.idiche; però tagliate in pezzetti , si pongono a lambicare

invnacorba d'Acqua, eſe necaua la terza parte : loſteſso pratica nello ſtillaresia, &

l'Acqua d'indiuia,mà con queſta differenza, che dell'inuidia vogliano eſſere vin-Indiuia

ti libre,e ſi piglia non ſolo la radica,ma il torſo ancora, l'oua, e l'altra peròVuo- .

be eſsere aſſiilauata auanti ſiponga nel lambico . ,

Canella onz'una tagliata , & amaccata in pezzetti, ſi pone in infuſioneper de Ca

Una notte in quattro boccali d'Acqua, oue, poiancora ſifà bollire per unquarto nela.'

d bori, tenendo ben chiuſo il vaſo, nuebolle , dipileuato il vaſodal fuoco vis' '

aggiunge altretant'Acqua, e tiene ben chiuſa tanto, che ſia raffreddata,& un'on

cia di zucchero di rotame per ognilibri d'Acqua s'accomoda,e ſi miſtica ogni coſa

tanto , che fi dilegui, & incorpori; poiſicola nella bozza , paſſandola per ſtami
gno, ò pannodilino.

dicico

D'Anjo
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d'aneſi

coria

di.

dro.

D'Aniſi,e Coriándi l'Acqua ſi fà nell'iſteſſo ſudetto modo ;vero è,che li Coriány

Acqua di amiccati col ſtare due,ò tre bore infuſi nell'Acqua tanto , chepiglicolore , baa

ſtano ſenza farlibollire.

DiCedrole fogliefane,ma le più teneri, una manciata, ò vogliam dire manata

ſimilmente la ſcorzidello steſſo Cedro , ouero di Limoncello cedrito , tagliatafot

Acqua tiliffimamente, sì come la polpa di queſto ſenzal'agro,libre una di qual ſi voglias

diCe. forte , in tre boccali d ' Acqua freſcaſe pongono , fi sbattono, e ſifanno ſtare infuſe

permez'hora,ppidopol'igiunta di zucchero, come ſopra colata , Jard Acqua di

Cedro perfettilſimi, e maſſime ſe nell'atto di volerla jeruire, se le aggiungerd

agr ) dell'iſteſ Cedro, ouero di Limoncello, e da molti è chiamata Limonea, perche

riuſcirà dolce, acidi , & odorata, qual'odore ſe gli accreſcerà ſe dopo il dibatti

mento della prima volta le materie leuare dell'acqua si taglieranno minutes,

ouero fiſtrigneran 10 , acciò n'eſca quel poco di ſugo odorato , checontengono, e di

nuouo infuſe per l ' Acqua s'agiteranno , mi biſogna auertire d non toccare mzi

con le manil' Acqua; & adoperire la meſtola di legnoforata .

ILimoncelli, tagliati in fette ſenza leuarne l'agro ,ſi dibattono nell' Acqua,pga

ſto ogni coſa in una caraffa,indiſe gli aggiunge zucchero comeſopra , ſi cola ſubia

to,ò s'aſpetta ,che deponghi,e fi oſaa quel modo .

Acque + Fragole lib. Dia benmuture lauate,o ancoraſpaccate, in un boccale, e meze
di fra

gole , e
d'Acqui, con un poco d'orzofimineggiano,e ſtringono affii, poi fi paſſa l ' Acqua

varie : per ſtamigri,ò burito,o pinolino,con quali ſi posſono ancora ſtringere le Fragole

per hauerne piis fucco,di poi in caraffe di vetro ſi ponga, e comeh aurà depoſtala

fecciali cauicon deſtrezza l'Acqua,e ficonſerui in luogo freſco,e quandoſi vuole

Vſare vis'aggiunga zucchero nel ſudetto modo .

Le Viſcisle ſenzag imbo fi pongono in tant'Acquacaldı, quanto baſti per te

nerle coperte,indi con mino s'ammiccano,comeſe foffe vua,por poſte in on bigon

cio, o altro vafo ,per ogni vinticinque libre di ceraſe ſe gli aggiunge on ſecchio

d'Acqua bollente , ede libre dimele, ouero vnalibrzdi zucchero ,poiogni coſa

miſticati inſieme, ſi cola con ſacchetti,comeil vino . Queſta però non ſi può con

ſeruare longo teinpo , m1, ſe quind ) dopo colata come ſopra,e raffreddata ſi ponie

såin vna botte,con la terza parte di Vino, Sarà benanda ptike , e guſtoſa per tutto

L'Inuerilo

Glioſidelle ſudette Viſciple,cheſaranno reſtati nel ſacchetto , l.znati, e liberi

daſcorze, cogn'altro in nond: < ge,in vnmortaro ſi rompono, e così in frunti un

mezoiquartirolo ſi pone in una botte dicorbe due di vino , e lo rendono di gusto , e

Saporediviſciolc,fino, e che ſi conferua .

v ſanſiancori Acque odorifere per bere , comedifiori di gelſomino , cedro, di

roſe damaſchine , e di finochio , e ſimili, In due boccali d'Acqua, cheſia intepi

dita con lo ſtere al Sole , fi pongono due , ò tre manciate di qualſi voglia forte

de ' ſudetti fori, ò borbe odorifere,& in quella dib.itt ute ,e mineggiate ſi laſciano

infuſe moz'bor 1,poi di nuono azitate ſi cola ,e ſi vſe, con l'aggiunta del qucchero

nelfudettomodo .

Ses' hasege la Quinta Efenza di qual ſi voglia delle ſudettecoſe , òfi ori del

le qua
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le quali habbiamo detto, poterſi fare acque , un'onza di queſta baſteria per

accomodare quindeci boccalid' Acqua; auertaſi ancora", che la beuanda si può

fare più , ò meno dolce,sì come più,èmeno odorata , con l'aggiunta di più , è meno

materia ,e dipiù ,ò meno zucchero,ſecondo il guſto,e l'aſſagiare lo denota .

E perche il zucchero èdi graueſpeſa, polfonſi le ſudette Acque ancora rendere

dolci col mezo del giulebbe,quale di quel miele, che ſenza speja ti rendono le tue beu di
api puoifabricare. Queſto nelſudetto modo chiarito , quando ritornato al fuoco midle.

per farlo pigliar corpo, ſi vede , che tal volta creſce,ſi sbruffa con un poco d'Ac

qua roſa,e ſe gli aggiunge un poco di canella intiera ,e quando ſia bollito tanto, che

reſti al la conſiſtenza ſufficiente,ſi vota in un capuccio,e ſi laſcia, che àpoco a poco

ftillando n’eſca con fua commodità , e queſto può ſeruire in luogodi zucchero per

adolcire ogn' Acqua in fretta , ſe bene è queſto giulebbe afai più delicato fatto di

zucchero nello ſteſſo modo: s'auerta in fine,che qualſi voglia vaſo , che debbafer

uire per fare Acque , ſia divetro,o vitriato,òStagnato;in oltre ſia polito,e netto,

e libero da ogni coſa , che posſa porgere mal'odore ,perche l'Acqua èfaciliſimadz

pigliare ogni triſto odore, sì come il fumi. Sarà ancorapiù à propoſito l ' Acquc,

diFiume,o Fonte,chequella de Pozzi,qual si potrà far cuocere prima , cbe ſi pon
ga in opera ,non v'hauendo altra ,

Il ſito adunque, oue s'hà da uilleggiare dotáto di buon' aria, proueduto d'abbon- Della

dante,e freſcaAcqua ,nonſarà del tutto perfetto, mentreſia interreno ſterile,per-.Teira.

che non potraigodere dell'utile , aumento dell'entrate, mediante l'agricoltura ,

& in uero,chi coltiua un campo fterile,con la fatica , e la ſpeſaperde la riputatio

ne, e conſidera,che da'Romanifu sbindita ſino la pace ſterile , non che la Terres ,

della quale oueuuoi habitare,o coltiuare,ò comprare,deui con gran diligenza cons

ſi derar le qualità,quali ò con l'eſperienza, ó con la viſta conoſcerai.

Con l'eſperienza piantaci, òſeminaciſehai tempo, diquelle coſe, che uogliono

graſe, e buono terreno, comecardi,caoli ,cannape , eſimili, ouero informati quan

to frutta, e fard bene ,potendoſi bauerne il conto giuſto d'annicinque .

Sifà ancor'una buca, comeperpiantar’un'arbore, e quello ſteſſo terrenoſubito , Modo

ò fràdue , ò tre giorniſi ritorna nell'iſteſſa buca,ſeſoprauanza terra è buono , norcer

appareggia è mediocre , ſe manca , ouer non la riempa , è triſtoterreno . Tigliaſi la Ter,

ancora un tagliolo di terra berboſo, o uogliamodire un lotto,che è quanta terrc ra.

s alzaordinariamente conla vanga ,li bagna con Acqua, ſe ſi diſſolue , e laſcia

l'herba è triſto,ſe ritiene la terra attaccatoalle radicise dell'herba, è buono,ſeget

tandolo in terra pur reſta attaccata , è meglio . Si pone ancora una gleba , oucro

mattone di terra in un uafo d'Acqua, fi miſtica con lamano, alla quale ſe la terra

s'attacca,&habbi del diſcoſo, è ſegno digraſſezza ſe ſubito ſi riſolue in rena , ouer

fango , è triſto , Silaſcia dapoi, che queſt' Acqua , col deponer la terra al fondo ,

venga chiara, eguſtandola con un dito in quella bagnato, s’è dolce, è buono,s’è a

mira ,ò ſalmaſtra,ò puzzolente , e terra triſta . Da Acqua veniente , ò ſurgente

dil terreno , che vuoi prouare, ſi può far giudicio nel ſudetto modo della qualità

di qucllo , e ſe foſſeAcqua groſſa , denota graſſezza di terreno . Si conoſce anco

rail terreno buono pigliandone on pugno , mentre è morbido , cioè tra'lmolley,

el's
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el'aſciutto,e si ftringe,ſe s'ammaſſa,& vniſce inſieme,èbuono,seſubito,ches'áprë

il pugno s'apra ancor la terr.1,è triſta ;Falifce queſta regola nell'argilla,e nclla creta

perche s ammaſſino, e nonſon buone. Volendo comparar terreno dourai far caua

rejotto due, o pin piedi per vedere,feciſia giaia, ò tuffo , o rena, ò terreno Salma

Siro, omaligno, ò puzzolente, e queſta proua la farai in più luoghi, perche ſipuò

Variar' il terreno non fol d'un campo à vn'altro, ma da una pertica ad un'altra .

Con viſta ſi può ancor conoſcer la qualità del terreno , poiche oltre labellez

e abbondanza de' raccolti, la ſtoppiaſpeſa, e di canna grofa,e la moltberbiz

dentro, ti danno à denotare la bontà di quello ; Ouepoi vedrai arbori belli ,puliti,

con bella ſcorza,rami diritti, e longhi, è buono terreno , si come quello , che è co

perto di molt'herbe, & in particolare,ouenaſce la gramegna, nibbi, malua,cicuta,

graliga, pruni, cannette , lappe, e meglio di tutti il irifoglio , è buono , ogni volta

però,che in ſuogenere queſt'herbe vengono alte , e dibelle,e longhe foglie , e la

ragione è queſta , chenaſcendo queſte ſenzaſeminarſi, forzaè, che vengano da

particolar putredine,cheſia nella terra, e mentre, che la terra è abbondante dipia

tredine, è graſſt. Per contrario, que le pianteſonoſtorte, ſgratiate, rugoſe,egrope

polofe, coifpeffi nodi, con triſta, è mal polita ſcorza, ouenaſcon felici,e corte gra

02.zte piccole dette gregoli ,e ſcoppe , è triſto terreno. Se bene in bontà il colore ina

g.inna non eſſendo ſempre il terreno nero buono , non inganna però inn ala qua

lità, poiche il terreno bianchizza,lucido, e che tengal' Acqui, è triftifſimo. Rileb

terreno , che ſubito piouuto ſorbiſcel'Acqua , & unito conſerua af1i l'humido

è ottimo . Sequando ſi lauora il terreno , e maſſime quando s'aravi lefermano

Corui , Storni, Piche, e ſimili,è ſegnodibuono, perche nel putrido della ſua pin

guedine naſcono animaletti, quali col lauoriero ſcopertiſeruonoa'ſudetti animalı

di vitto . Quel terreno, che è facile à lanorarſi, e chepel freddo del Verno , ò pel

ſecco dell ' Eſtate ſi diſmiette e diviene poluere , è buono ; ma quello , che è detto

Dilliuo,oue naſconogionchige che ne pergelo,neperfecco mai ſi difmette,é è diffi

cile à lauor.trſi, e ſebene s'ingraſſi non risponde,quell'è cattiuo. Ci fü ancora , chi

della cognitione di queftaterra dottamente cantò .

Il fertile Terreno è d'ogn'intorno. E facil cede al tritolar del dito,

Oʻlia colle, o ſia piarı,d'herbe veſtito ; Mía vuol’eſier’eſpoſto al mezo giorno,

Il terreno arenoso è viliſſimo
Laterra cretanon è buona col miſticar queſte due forti ſi fanno buoni .

Modó

il riposo al terrenoè la miggior medicina, cheſe gli posſa dare ſenza lettaa

gliora. me, o lupino,ò altro,eſe pare ſi voleſſeaiutarpiv, ſifaccia con lo ſtabio deile pecon

re,onero col laſciarcreſcere ogn’berba, òſpino, ò Sterpo o virgulto per cinque an

Terre- niriguardandolo da beftiame , poitagliartutta queſta robba così creſciuta , & ab

bruggizrla ſecca , che ſaràſopradetto terreno, e trouarai, che glifarà giouamento

mirabile . Le Quercie dinotanobuoni terreni, li Caſtagni triſto . E'ottimo terre

no frå tutti in queſti paeſi il prato,in riguardo della poca fatica,e dell'vtile ſolo del

Patrore , oltre che il Fieno non è ſottopoſto à tanti pericoli, come le biade, e l'Vua ;

alcuni antichi voleuano , chefoffi la Vigna , ma non eraiio informiti della colti

1-7110ne di queſto territorio , one per tutto è vigneto , e campo, e quella vigna ,
che non

di puso

TC il

n .
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che non ha la dote per mantenerla , toſtoſidisfà , e qui' molto non ſi coſtumano la

vigne,ma gli arbori con le viti nc'campi; Oue le viti hanno capi longhi,e molti,

e grofi , denotabuon terreno, fà molt V ua , ma triſto V ino ; Oue le Viti hanno

capi corti, e minuti , è triſto terreno ,fà poch’V ua ,ma buon Vino, e nota, che la

magrezza dal terreno è quella,che dà il picante al vino.

Quello è il buon terreno, dal quale ſene canadaSale in poi , quando fà biſogno

in una Caſa ,cioè faſcine, legna, pane,vino canepa,lino, faua, vezza, ceci,Spelta ,

foglia di moro,fieno ,ghiandi , venchi,pertiche,ogni frutto,nutriſce polli ,e vac

cine,porge hortaglia, c oltre coſe neceſſarie al vitto humano; e tali ſonoper ordia

nario le Pol-Nioni ſul B »logneſe, ò pur douriano eſſere , ò pur con l'induſtria la

poſſono far' eller tali , come ſimoſtrerà.

Da gli Horti in vero ſi cauagran denaro , ogni volta ſi poſſino inácquare, e

babbiano comodo lo ſmaltimento ,ma non à tuttiè conceſſo l'abitare in Piazzá. Il
Caſtagneto è di buona entrata ,perche non dàſpeſadi coltiuamento,maè fallace ren

dita, e à volere che queſto frutto facciaberle, oltre gli altri requiſiti,bifogna ,che

proua il meſe di Giugno, e quello d ' Agoſto ,quaſi contro il naturale. Il terreno bof

chiuo è opinione, che ſia per venir'in prezzoper la gran quantità de'boſchi, che

fi diradicono , e con poca prudenza, ſolo allettati dal frutto , che per cinque , ò ſei

anni in abbondanzarende si fatto terreno sboschito , ma poi infieriliſce ne è più

buſco , nie campo , mapuòſeruire per paſcol triſto. Il Saſso , la cuipietraſi vende.

per far calce, vale , più à proportione di qual ſi vogliaaltro terreno,sìcomequello

dafar macine, à travertini,macigni,perche di queſti ſenzaſpeſa , o fatica ſi caud

denaro, e mafime de ' marmi, de ' quali non è al tutto priuo queſto Contado, peroche

la diligente cura di Domenico Albani Giuridico celeberimo , n’hà ſcoperto una

Dena di belliſſima macchia , atto ad ornare qual ſi voglia ſtanza,si come egli orna i

piufamoſi Fori di dottiſſimiſcritti,

La Terr.1, che viene così nomata dalla parola latina Terrere , cioè peftare , per

eſſer d ' ogili piede calpeftati, porge pietoſoUfficio con tutti i viuenti à guiſa di

buona madre, e con ragione, perche ilnoſtro primo Padre, nel campo Damafceno di

terra fùformato, e con tutto, che poco da poiper l'innobedienza di quello folle dal

grand' Iddio maledetta queſta terra nell'operationi delle ſuemani,eſi in ogni mo

do obediente al primo precetto, ò coltinata , ò non coltiuata produce continua ,

Spontaneamente tante piante , herbe , e fruttià prò dell'huomo , al che fare non è

maiſatia ,anzi ogni anno ringiouinendo inferocita , fi fà vedere ornata di tutto

ciò , che poſſa far biſogno all’huomo, & è coſa di pia confideratione , che sì comes

le Spine , che produce laterra in riguardo dellaſudetta maledittione porgono utis

litd ,e ſanità all’Huomo, così i caſtighi,cheS. D. M. ne manda , feruono per ri

medio della pena , e ſatisfattione della colpa,

Non mancò queſto Elemento di moſtrare grandifima pietà della morte del

fuo Creatore , poiché tremò in quel punto , e le pietre ſi ſpaccarono , i monumenti vtilità

's'aperſero, & espoſe all'aria vini queicorpi ,che mortigià , alla cuftodia erano della

conimejſi.P are ,che il Salmiſta inanimiſca gl’Agricoltorialla ſincerità dell'animo terra ,

dicendo , che i giuſti poſſederanno la terra , la quale gli farà abbondante di iatte, e
mele.E 22
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camento ,

mele . Ma perche più amplamente di queſta terranell'ultimodiqueſti libri, ſopra

il modo di coltiuarla hauemo diparlare , paſſiamo ad altre coſe, nelle qualielja ,

come Elemento , porge beneficio all'Huomo. Saſſi, macigni, puzzolana , ſabic

ne , bittume , matoni, ò pietre per far'habitationi , fonopoche, in riguardo della

fabrica ditanti vaſi di terra, coʻquali perdelicia ,e pulitia s'ornanoChieſe, Caſe,

e Giardini , porgono ancor comodità diconferuar Acque , Vini , Aceti, e per ſer

uit1o di Cucina ;non è più faporita qual ſi voglia viuandaſoffritta , ò cotta in tega

me , ò pentola , che in altro vaſo? queſto solo dal beneficio dell'odore della terra ..

Ed alla tiuola , qual è più polito mangiare , che in maiolica , non già in argento ,

con piùlufo si? In Villa adunque ſi ſtiaprouiſto di maiolica , e non l'eſporre , che

ad occaſione di Foreſtieri , in ſuo ſcambio ſi puòadoprar terra ordinaria , e ses

non tiguſta quel colore , oformavſata da poueri , fattene fare à poſta , ó con tua

arma , à variata di molti colori a foggia di marmi , ò in qualch' altro modo à iuo

guſto , e di queſta terra ſarai meglio feruito in Bologna, e con minor ſpeſa, che

forſi in altra Città ,coſa di quella con maggior politia , che di ſtagno. Sirompe,

è vero , maloſtagno ſi perde , & èrubbato , & ogni qual tempo con molta ſpeſa ſi

conuiene rifare . Voglio però in buona Economia , che numeri , e conſegnipiat

ti, ſcodelle pignatte ,tegami, 6 altre robbe di terra al Cuoco, ò Cucinicra, e ogni

Sabbato coll’Inuentarioglie li facci rinumerare ,non già per farglipagare il man

ma queſta gli feruiràper un poco difreno , da guardarſi di non ne rom

per tanti,anziordinali,cheli fragmenti, ogni volta che ſe ne rompe,ti ſianomo

Atri. Ci ſono di quelli tal volta , che non peccano, per non hauerlo à dire al Con

fellore, con queſto documento vedrai, che li manezgeranno con aſſai più diſcret

Galcuna volta glirincreſcerà il venirti auanti à dire;Ne mancano queſta

ſettimana tanti, ſe ne for r otti tanti, eper tal cauſa , alla quale forſiſipotrà pro

uedere , e queſto ko veduto coſtumare ancora nelle Corte de'Prencipicinfine la ter

Preſlao ra denota vicina pioggia,con un tal’acuto odore, ilqualdalei eſce in tal’occaſione,e

gi dellafopra quellaſi riuolgono aſſai i cani,ouero ch'ella aſai ſi riſcaldi,e ſe queſta terra in

tisia . Dnfubitoſorbiſce le prime goccie,ſignifica longa pioggia; quando la terra è piena

piisdelſolito di ragni vermi,locuſte, & altriſimili animaluzzi;è ſegno diſterilità.

Sidiffonde tanto l'utile del villeggiare,che comprendeſino il fuoco,quale à fo .

uendoè detto , cioè riſcaldare . V n'Angelo con spadadi fuocofie poſto alla porta

del Paradiſo terreſtre. Mandaua Dio fiamme di fuoco dalCielo à conſumare le

vittime di quei ſacrifici, cheg!i erano accetti , col fuoco , che abbruggraua il

roueto , e non lo conſumaua , ci dette S.D.M.d diyedere la Verginità diMaria .

Con fuoco caftigò l'empia Pentapoli, e ſopra un carro difuoco fio portato Elia

nel Paradiſo terreſtre · Senzafuoco non ſi può offe rire il Sacrificio dell'Altare.

Con continuo fuoco s ' honora il Santiſſimo Sacramento dell ' Euchariſtia , e con

lingue di fuoco apparue ſopra il capo degli Apoſtoli lo Spirito Santo, il quale, fuo

co di carità è ancor chiamato .

Iſpar .
Mapaſſiamoà dire , come villeggiando dal fuoco ſi poſſa canar qualch’ iſpar

mio nel mio , & vtile per l'Economia. Li Contadini vendono la lor parte de'Faſci,.e poi

fuoco . tutto l'anno abbruggi.ino legna della Pociſione, che lauorano , non oſtante li

patti
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pätti di non tägliare, e noi non poſſiamofarlo ſteſo, fándo in Villá , a hauendā

Forſi più d'una Pofeſſione ?Li ſarmenti,auanzi di lignami vecchi , & inutili , che

reſtano dal far, òrinouarfratte, èſiepi,accomodar ,e rinonarpergole ,alue, viali,

Sprezzateda Fattori, òMiniſtri, poſſono ſeruire in parte à queſto penſiero;le faſci-.

ne ſtelle, è zeppe, che ſi fannoà far legna perla Città, ò per tuaCaſa, ò davendes

re ,ò ſtabbiature di legnami da fabricare, raccolte prima , cheli Contadiniſeleapo

proprijno , tirano innanzi vn'altro pezzo . Gli arbori, che ſi rompono per qual

che vento, ò impetuoſa pioggia, fatti condurre à Caſa preſto, aiutano in partes

queſto iſparmio, e mentre ſtaiin Villa , non mancar di volteggiar per tuoi Campi,

e fràl'altre coſe oſſeruare qualch'arbore ſecco, ó vicino a ſeccarſi, e falloportare

al trofuoco, e caſo baucffela Vite , conſidera ſe ſiposſa accomodare ad altro arbor

re vicino , e fallofare , e ſeruiti dell'arbore , comeſopra , perche in ogni modo il

Villano, quando non ci ſei lo taglierd . In ſomma in Villa l'abbruggiare non ti

douria coſtare coſa alcuna. Maſepurefoſi sforzato ad abbruggiare legna compras

ta, ò che ſi poteſſe vendere iſpirmi pure ilcarreggio , cheſonoLire 2. per carro,

pecopiù,è pocomeno;madi pin la gabella; riponitura,qualche ſtellatura di porco,

le colatione del Bifolco,che importano circa Lire 1. per carro; vuol ' eſſerepiccola

famiglia quella che nonabbruggil'anno circa quaranta carradilegname,trà gros

So, minuto, preſuppoſto, che la meta ſe n'abbruggi in Villa , queſt'è un'iſparmio

di Lire 60l'anno nelfuocoſolo, e ſe ſi diceſe,che fiabbruggia più il Verno riſpone

da , chele buzate, liſapori,Sappe, e ſapone , che ſi fanno in Villa,contrapeſano

à quel più s'abbruggia ilVernoalla Città , ela famiglia in Villa , per tempo di

freddo , ſi ſcalda piiivolontieri al Sole,ò con l'eſſercitio, che coll’annidarſi in C4

; potrà però ildiligente Economo provedere la Caſa della Città di buone legne

pel' Verno, cioè di quercia, ò noce, qualeſe benefa rumore ,ò crepa ,fà buona, c

reggente bragia, ouero di rouere; Altrilegnami ſi poſſonoUfare mentre s'habbia

no,maperprovederſi , li ſuletti ſonogli ottimi. Le faſcineſtando in Villa farai

fare minute, e corte, perche tanto èun faſcio piccolo , come un grande , per dare

una calda à vno raffreddito, e quelli di vite piccoli , non ſon così pericoloſi d'at

tacare il fuoco alla Cafa ;ppelle Cucine de ' Prencipi, e gran Signori ſi coſtuma con

grand' iſparmio il carbone, oltre che li cuochi l'adoprano più volontieri ; ſi può

pratticare nelle Cucine de' priuati in occaſione di Ranchetticon iſparmio.

La Carbonella per tenere inunaſtanza , oue ſi lauora , iſparmia dimolte faſcia

ne, e più ne iſparmial' uſo delle Fornacelle. L'ottimomodod'ingraſſare il terre

no col fuoco ſi dirà aſuo luoco. Potraſi prouedere difaſcinedi genepro , per ren

der le ſtanze colfuoco di queſto fane,come s'è detto; e ſe dal tuo letto volejte ſcace

ciar la libidine, ſcaldılo con fuoco d' agno caſto.

Veggonſi molte voragini difuoco in diuerſe parti del Mondo , quali ampliſſi

me , e qualipiccole ,matutte venienti da minere ſulfuree , e bituminoſe ; queſte

da Gentili falſamente erano credute bocche d'Inferno , ò per dir meglio die per

andaire à Caronte , nome delfauoloso pasſatore della Palude Stigia , e perciò que

ſte bocche chiamayano Caronia , e con queſto ſteſſo nome la porta d'Atene , per

la quale conduceuanoli condannati à morte , quafi , che permezodi queſta porta

cina

limans
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li mandaſſero a Cáronte ; maperche il fuoco, ch'eſce dalle ſudette voragini por

cauſa del ſolfo , e bitume , è puzzolente , cominciorno à chiamare col nome delle

ſudette voragini Caronia ogn'altrapuzza , qual nome con poca diferenza ſeguita

ad Vfarſi in noſtralingua , chiamandoſi Čarognaogni cosa puzzolente . Il Fuoco

cirip.ira dal freddo,ciprepara il mangiare, illumina le tenebre della notte,facili

ta illauorare il ferro, purga ,& affina l'oro, l'argento, e ogni metallo,sì come ri

duce ad vſo pietre per calce, e geſlo ; poi con diabolico inuento diſtrugge il gener

humano , annichila le Città, e i Regni.

Et oue il piede imperioſo ferma

Cede ogni forza, ogni poter dà loco.

Pare, che non ingannino i preſagi di pioggia nel Fuoco , come in altra coſa , i

fonghi nella lume,l'abbruggiår la padella ,quandoſi leua dal Fuoco , e quando lo

Steff) Fuoco Zuffola, o ſuſsurra, & hàlefiamme pallıde , tutto denota pioggia, ma

quando le braggie rilucanocon un ſplendor chiaro, e bello,denotaſerenità . Que

It Elemento con la ſua empietà porge tal volta pione ſicuro medicamento all ' Huo

mo. Il fuoco è rimedio contral ariahumida ,e contro la peſte,eparticolarmente

purganſi con Fuoco Cafe, e panniſospetiidi contagio , e col Fuoco s'eſtinguene'cor

pide gli Huomini tutti i più maligni,e peruerſi mali , a' qualiè ſottopoſto . Ed è

esperimentatorimedio ne'Caualliche inquelloſtato,che s'applica il Fuoco , ing

quelloglipreferua, cioè se ſi dà ilFuocoad una gamba d'onCauallo , oue non ſe

dolga, ancorchefaticandolo foſſe ſolito à dolerſi,il Fuoco lo libera , é difende dal

ritornarci più doglia ;E tanto baſti degli Elementi.

Ilpas. Non è dobbio alcuno, che quelguadagno, ouero iſparmio , quale viene speſſo

miodel ancorchepoco , deue eſser" antepoſto almolto ,qualecon longhezza dell'incerto

Pane. tempo unasol volta l'anno prouenga, e pero l'iſparmio, che ſi fà nelmangiar, e

bere, come quello, cheſipratticaper ordinario almeno due volte il giorno , ancor

che poco , ſidourà ad ogn'altro anteporre , eſeguire .

Cominciando dunque primadal Fane diso,che habitando fuori,iſparmiprima il

Datio conſueto da pagarſi alla Città per ciaſcheduna corba di Farina Sol. 6.6. If

parmi otto percento difarina,che paghialla macina della Città,cheſono Lib.12.

difarina per ciaſcheduna corba,le quali a ragione di Lire 10.per corba ,ſono sol.

17. iſparmi la conciatura , ò mondatura del grano, ſonoper corba Solo 2. Iſparmi

il carreggio , gabella , colatione al Bifolco, riponitura de Sacchidue volte,quando

viene il grano,e quando viene la farina ,e l'altra colatione al Cauallaro , che

porta la farina, che tutte possono importare per ciaſcheduna corba Sol, 6. Fai

ſtando in Campagna , il Fane in Cafa , & iſpirmi quello , che fà le speſe al Fora

11.180,che tiſerue alla Città, & alcuna volta ancora ne arrichiſce, perche il Pane

creſce al Fornaro Lib. 20. per cento almeno,& esſo alpiù ti riſponde Lib. 1o. del

negro, del bianco coſa alcuna ti dà, ſi che auanzinelnegro Lib. 8.per cento , che

importano per ciaſcheduna corba Lib . 12. difarina , quale à ragione , come di fo

pil, fono Solo 17.ſ2 che tutto queſto iſparmio nella farina conſiſte in Lir. 2. 8.6.

Deuiperò leuare dalla ſuddetta ſommail prezzo d'on quartirolo.Solo 12.6. quale

fipiglia il Munaio del Contado per ſuopagamento d'ognifacce di corbetre, & on
altro
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altro mezo quartirolo ſe figura, che per ciascheduno de i ſacchidella ſudett.za

miſura vada in volateggia, de quali compartitoil lorovalore per ciaſcheduno

delle tre corbe à ragione come sopra ,importa Sol. 6.2. ſi che reſta riſparmio della

villa certo per ciaſcheduna corba Lire 2. 2. 4. cogn'vnopuò fer preſto il conto

sopra quante corbe di formento conſumi l'anno , e ſtando in Villa , quinto iſpar

mi. D'incerto poi sfuggimille pericoli, che poſſono alla farina,fuoridi caſatua,

auuenire, prima ti può eſſere cambiata al forno, poi ne può eſ rleuato il fiore, e

metterui in ſuo luogo del trittello ; e perche la Famiglia non ſi lamenti della ma

la qualità del Pane, poſſono far le tiere più peſanti dell'ordinatoli in tuo pregiite

dicio , mentre dai il Pane con peſo alla famiglia.

Puòvenir'il caſo,che la Stadera del Fornaro ſi diſgiuſti per diſgratia in caden- Malitic

do ,ma ſempre però in tuo danno. Li ſacca, oue piglit la farina il Fornaro, chi mai

l'appeſa? non èalta la terza parte d'un ſacco,e la fanno peſare di più d'unſacco

ordinario,ne accuſano maiquanto peſi,se non quando è piena,perocheſe ti veniſe

voglia di votar la reſta graue per la tua farina, che ci reſta attaccata . Se la Ceſta ,

• Zerla, oue li porta il Pane,per tuo capriccio una volta peſaſti, e la ritrouaſſi di

maggior peſo di quello chete l'hanno figurata nel far il conto del Pare ,che t'han

no portato, vedrai, che ſubito dallo ſteſſo Fornaro ſi ritrouerà ,che l'errore viene

della ſega ,con la qualeſegnano sù l'aſſigna, òtaglia ilpane bianco,qu.ile Segaper

errore vicis'è ſcord ita dentro,ouero, chequeſte maggior peſo venga da qualche

Saffo ,quale in ripoſandoſi per ſtrada, ſi ſaràper diſgratia attaccato al fondo dellas

ceſta, ouero che qualche Fanciullo à caſa,ſenza che loro ſe neſiano accorti , vic

babbia poſto qualcheferro, ò altra coſa graue . Tralaſcierò di dire del guadagno

cheſi fà nel Pane bianco,poiche la maggior parte deBologneſi è tanto dilicati,che

ſe non hanno il Pane freſco , pare nonpoſsano mangiare ,ma in regola d Econo

mia, bontà, e ſanità di Pane, torna molto à far’ancora queſto in Caſa; ſolo per ul

timo auiſerò,che il Fornaro s'auantaggia in portarti il Panecaldo , come eſce dal

Forno, e come è raffreddato in caſa tua cala tre , e quattro Lib .per cento .

Hodetto ,che il Pane creſce Lib. 20. per cento , e m’intendo di quello , che ſi

fà dalla tua famigliain Villa , la quale cimette men’Acqua, che ſiapoſſibile, e

lo laſcii afii nel Forno, accioche s'aſciughi aſsai ; ma il Fornaroſmorza,& impa

ſta Lib.100. di Farina con Lib.60.d'Acqua; dapoi, acciò non s aſciughi, e diventi

leggiero, lo leua preſto del Forno; Puoi dunqueconſiderare , quanto creſca dipiù

al Fornaro. {on parlo diſpeſa per ſcaldare il Forno in Villa, perche non ti coſterd

cos'alcuna, ſedi patto porrai a' Contadini, che ti prouedino diſpone eſtirpate, co

me à ſuo luogo ſi dirà . Reftamidagiuſtificare , come unſaccodi tre corbe di Fz

rina non faccia, che Lil. cinque di volateggia , ò vogliam dire mezo nappo, e con

tal'occaſione da moſtrar modo dimacinarcon iſparmio .

Qual ſi voglia Munaio , per pagamento dimacinare vno deSudettiSacchi di

corbe tre, ſe contenta più volentier di 18. ouero 20. bolog..ini contanti ( piin ,

meno conforme l'abbondanza , ò careſtia ) mà ſi figura d queſto modo colpre

Suppoſto di Lire 10. per corba , che leuarne un quartirolo conforme il ſuo ſolito

con villani,e la volateggia . Il quartirolo , o nappo vale bolognini 12. e mpzo ;
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mentre ti laſcia lá voláteggia perla metà, ſegno è , ch'egli, che så il fatto ſuo in

queſto, meglio che ti ,non la ſtimapris di me zo quartirolo. Oltre che con laprova

tipoi chiaire , facendoſerbare da perſe in unſacco la volateggia, epeſarla;quea

ſto modo di macinare in buona Economia, mentre habbi unferuidore fedele, è il

più vantaggioſo, cheſia , si perl'iſparmio moſtrato di ſopra , come perche il Mu

naio,aggiuſtato che haura il Molino più non c'hà che fare,6 ogni volta cheviſi

accoſta, dourà eſſer ſospetto al tuo feruo,e conſiguentemente dourà ſtarpiù auuer

tito del ſolito ; ti ſeruirà poi ancor meglio , per eſſer l'accordo ſudetto del denaro

avantaggioſo per il lunaio; vero è, che potendo più fraudare nell' altro conſueto

modo di Munaij triſti, queſto è biaſimato . Con queſto prezzo detto di ſopra,

viene il Munaio à Caſatua a conciare , ò mondare ilgrano , e per queſto hò pofto

trà gl'iſparmij la speſa della conciatura nella Città;t: nõtralaſciare d'appefarne

uno ſtaio,poifacendomiſurare il reſto ,ſai quanto peſa tutto,e ti potrai nel ritor

no dellafarina chiarire col peſo ſe fij rubbato,poichenè la ſcuſa dellavolateggia ;

nè del Munaio , ſi dourd ammettere ;mail cuſtode , caſo che mancaſſe , ſempre ſi

dourà hauere , ò per poco fedele , ò poco diligente. Con queſto modo di maci

ware, oltre il guadagnoſudetto ,fuggimolti altri pericoli; prima , che il Munaio

faccia andar troppoveloce, à diſgiuſto il Molino, per far più volateggia, ouero la

fermi per aggiuſtare , ò battere , ò per altre ſcuſe, ò mendicate occaſioni,ne' quali

caſi eccederia la volateggia mezo quartirolo per ſacco, comeſopra s'è fig urato;

poiſe macini à peſo , tiſi può barattare per errore la tuaſoma, ma però ſempre

in peggio , ouero chegiudicando il munaio ,che il tuo granoſia troppofecco , per

ſeruirti meglio lo inhumidiſca con un poco d ' Acqua, ditta però con la ſcopetta,

Solo per haverne la farina più peſante, non per carità, perche ſebene il formento ,

come è tanto ſecco, tritandoſi la ſcorza ancora, fà molta farina,e tritello, ma Pa

ne poco bianco, queſta non è illorofine, ma ilfudetto peſo, e ſe ſi tenife ilgrana

in luogo humido , quanti ſi mandaffe al Molino,reſiſteria meglio alla macina, e la

ſcaglieria meglio, faria Pane bianco e poco tritello; alcuniſospettano, che quelli

Miunaij , che macinano à peſo , porigano nel palmento , oue deue cadere la fari

na, come eſce dallamacina, acqua calda in pig watte di rame, la quale,non oſtante

ſiano ben coperte, viene forbita dalla farina in uſcendo diſotto la macina calda ,

Gà queſto modoauantizginoil lor peſo . Non miſpiaceria , che il ſudetto modo

di macinare foſſe accompagnato da due , siper hauermaggior miniſterioattor

no la tua robba , come perche vedono più due occhi, che uno, e fornito di maci

ware, vno ritorna à chiamare il Carro,l'altro reſta à guardarla , il che non vorrei

mai foffe tralaſciato d ' uno di queſii due.

Parlando con vocaboli molinari poſſon farſi tre forte di macinato, ano foazliaa

di ra- to l'altro trito, l'altromezo jcagliato. Lo ſcagliatoè , quando non curandoſi di

fare molta farina, ma ſolo bianco fiore , ſi macina con la macina alta , e però ne

viene,che ſolo aprendoſi il grano , n’eſce la bianca midolla dalla grana, quale da

gli antichi Sim lagincè chiamata , e da moderni fiore , ò delitia della farina ; Vou

gliono, che col'aſperger' il grano con acqua ſalſa ſi faciliti queſto hauerne ſolo il

bianco , ò midollo del grano,perche dall'acrimonia delfale fia trattenuto parte
della
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della midolla ättäecăto ålla ſcorza del grano , oueroil tridello ,eperò li semula

reſtagroſa , quindiè , che queſta è da'poueridinuou micinata, å diſe, à coice

altro grano,e miſtura . Nell'altromodo trito , & à tutta farina ſeru ?, à per Cone

tadini , ò per chi non ſi curi di farebianco, poichemacinand)ſi ancor laſcorzi,è

guſciadelformento,fà moltotritello , ſemola minuta , eſuota , mifà paneroli,

enegro. Lameza ſcagliaè modo dimacinaremezano trà queſtidue ,c è il con

fueto per le caſe de Cittadini, poiche fà pane aſſai Siefficiente , rende la ſemolo

fuota , e con poco tritello; Ciè anco differenza per far bianco dımacini à mici

na , e però è bene fapere , che la micin iverde,roſſi, e moleſe fannobuona farini,

e chefà bianco Pane ; le berettine , grigie, e giaiiſe fanno Paneſcuro ; qual ſi noe

glia macina però deue effer dura , acciò non laſci qualchefragmenti,o lapiduccia

nella farina ,e chihà Molino premain hauere buona macini,perched queſta con

corrano le genti , Li Serui anticamente con le manirompeuano il grano ,

in pille ferrate in Toſcana ſi cominciò à peſtiré, indi per l'Italia , col beneficio

dell'Acqua ſi cominciò à far voltar piſtrini, qual cofiume poiſidiffuſe per tutto il

Mondo ;dapoi ci è ſtato , chicol mezo del vento volta queſte ruote , che s' ufa

oue è penuria d'acqua, abbondınza di vento , comein Parigi.

i pon diſdiràperò àte, ancorche gentilluomoſtando ir villa, mentre ſi mácini

la tua robba,arriuaral molino,ſotto preteſto d'andır à Splo, & offeruar leSudet

te,& infraſcritte coſe per auuertire ſeſiſeruito bene, maſi faccia buona farina la

qual conofcerai,ſe la crufca,ò ſemola ruſtiſuota da bianco, & in luogo di ſetazzi,

il Monaio te lo moſtrerd , ſeparando la ſemola della farin i colpalozzo solito del

molino, e nella farinanon dorrà ruftırtritello, e laſemola dourà hauer dellongº;

fi conoſce ancorla buonafarina col pigliarne una manata , e ſtringerla , perchela

buona s'unifce, & appalpa i iſteme, e vuolehauere del ruuido,ouero pungere un

pochetto per ſegno,che la femålanon è niacinata, è molto trita, ſaprai ancora , che

la farina creſcendo ordinariamente in miſura con queſto modo di macinare , ſtan

te chenon ſe ne leua , ne perlo qu.artirolo ſolito , ne per la volataggia ; la tua non

capirà ne'Sacchi, con quali ben pieni l'hai mandata al Molino , e pero prouedi li

tuoi operarij di due facchi di pie , uno perlo ſudetto creſcere , l'altro perponerui

dentro da perSe la volateggia, sì perpoſarla , come per non miſticarla con l'altra,

poicheſe beneèſenzaſemola , è però robba triſta ; non volando , che la poluere,e

'altra robba leggiera, e lo conoſcerai,ſefacendo con queſta ſolopaneper li contas

dini trouerai,che farà pine berettino,e che non crefce, & è gratuedaſmaltire,ecres

do ,che queſtavolateggiaſia quella fortedi farina chiamata dagliAntichi Poline.

Il macinare à molino battuto , ogn *vno sà ,che non torna ,per effer’all’horala

micina tanto ardente , che non può ſcagliar giuſtamente il formento , come nes

meno il molino , one ſi ſia ſtato un pezzo , che non ſi ſia micinato , oucro che per

qurlcheaccidente ſi ſia moja la macina, si per li riſpetti ſudetti ,come perche nel

busſolo ſempre ci reſt.ı almeno un nappo di forment) ,che non và ſotto la macie

ni , onde con ogni minima ſcuſa il Mnnaio la leuain accomodare ilmolino, m.co

ne leua ancoradettoformento dal boſſolo, eper riempirlo poi ce ne vuole del tuo .

Ma quel vecchio, e ſcaltroContadino in queſto s’aintana, col poner in tramoggia,
andato

I
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andato che era giù tutto ilſuo buon formento ,un quartirolo di loglio, accioche

queſto eſpellendo il buono dal boſſolo, reſtaſſe il loglio pelMunaio , o pelſuo ſuco
ceffore nel macinare.

Qual Per ſeruitio di caſa tua capa il più peſante formento, che habbi , e ſarà quello,

forme. che producono i colli,quale ſe bene non fà così bianco,comequello, che naſce alle

larghe, e in particolarenel Commune di S. Agoſtino(eſſendo perfar bianco il

meglio di queſto Contado ) fàperò pane ſaporito, e guſtoso , onde fu detto Triti

ceus panis læta ex regione salubris. Fallo conciar bene, ne li permettere comp.:

gnia alcuna, & in particolare di loglio, ò ghiottone;ſe foſſi sforzato à comprare,ò
mangiar pane, nel qual ſoſpettaſidiloglio, ò ghiottone tu guarda la croſta di detto

pane contro il Sole,ſe ci vedicerti pelletti,comela primalanugine de ' putti,è ſe

gno, che ciè loglio, ſe nella croſta ci ſonomacchiette piccole, e nere, ſeg:io che c'è

ghiottone, ſe per caſo haueſtiformento ſolo, one file un poco di vezza ,non te ne

diſguſtare, poiche per la famiglianon fà mal pane , & ègraue aſ zi . Fatto farina ,

condotto à Caſa , ſenza mai il rºabbandonato , non èbeneriponerla cosi caldı,

come viene dalla macina ,poiche nepiglia il palore, che è lo riſcaldamento, sico

me non è bene farne così preſto Pane, perche comenonè ripoſata , non crefce
così bene, e la ſemola non ſipuò ſuotare, comefa col ſtar'am Mita , unita molto

tempo . Li Fornari la tengono in maſſa, non curando ſe poluere , ò altra immondi

tia graue le venga ſopra; Il Cittadino la dere far riporre, comeſarà rinfreſcata,

in caſa di legno, ouero di pietra, ò matonı ligati congelo, nel mezo vi ſtanno be

ne ancora de' saſſi viui, perche rendono freſco . Torna conto il macinare per la
Luna d ' Agoſto,perche quella farinafatta in ſtagione tanto calda , non teme poiil

caldo di Maggio , e Giugno si Niquente ; poiquanto pin il formento è ſecco , tanto

pije farina rende (per chi nonſi cura di fare bianco. ) Et in qual ſtagione èpiu fic

co il grano, quanto l ' Agoſto ? poi come la farina ſtà più amm :ſſati, fi fàpiu pere

fetta diqualità ,&anco creſce in quantità, per lojuotarſi dallaſemola, come s'è

detto ; la farinad ' Agoſto ſ àpiù in maſſa di qual ſi voglia altra macinata ne ' suf

Sequenti meſi , e nelli antecedenti non s'è ancor raccolto il grano nuouo , dipris

quel formento, che è ridotto in farina , non è danneggiato da farfelle , ò altri ani
mali comel'altro,

La ſtanza , oue deueſi cuſtodire la farina , non vuole eſſere humida , ne troppo

calda, e che vi ſi posſidararia , non habhia ſeruitù d'iiltre ſtanze, maſolo per fer

uitio difarina,ſtia chiuſa, ne viſi poſla, ò debba andıre, che con tal’occaſiones;

habbia commodità dipeſore con facilità sì la farina, quando viene dal Molino ,co

me di volta in volta à quella ò à quello, che la dourd ſetazzare,ò burattare, non

oſtante, chefaceſſi il Tane in Caſa ,unzi potrai peſarla di nuouo burattata , e peſar

ne la ſemola , dapoi pe ſarai il Pane , cotto cheſarà , & à queſto modo non ſarai
rubbato , che non teneaccorgi. Saprai quanto creſca per cento il Pane , Japrai

quanto cali per cento la farina inſetazzarla, cheſarà circa ventiper cento , ouero

ſe lo voiſapere a miſura, ogni cinque corbe di formento fanno tre ſtaia diſemo

la, & altre curioſità Utili,e neceſſarie imparerai. V n Seruitore, ò Serua , che filte

ftato con Fornaio in Villa ti ſarà di giouamento, come prattico in queſt'arte.

I però
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E però lafarina matéria imperfetta,per hzuer perduto la forza diſeme,neè at-delPas

ta in queſto ſtato per cibo à gli Huomini.Non ſarà mui ſuperfluo qualſe voglia di- ns.

ligenza in conſeruer queſtimerce,comeche di queſtiſi fabrichi il più commune ci

bo,che ſiritroui,e per ciò Pine di Pan,che in greco vuol dire Onnis,è chiamato,

e con rigione,perche nel nutrir l'huomo queſto Tane,è ſingolare, trattenendoſi con

queſto cibo la vita con maggior'alimento, che con altro, e con particolar proprie

tà non viene in faflidio,come fà qual ſi voglii vinand1,peroche ſe bene queſtaqua

lità è da Ariſtotile attribuita ancoraal Vino bruſco, &all'Acqua, ritrouò,chels

Acqua à qualcheduno è di danno, & il Vino può indurre à peccato à che mai l'in

nocenza del Pane è atta . Il Pane conmarauigli ſo artificio di natura contiene in

onitello tempo quelle qualità,cheſeparatamente ſiritrouano in altre viuande

cioè foauità, dolcezza ,accidità,Salſedine , odore , & una certa aſprezza , ouero

amarezzaguſtoſa; Quindi è , che se å gli amalati, ò conualeſcenti nauſea ogni ci

bo,il Pane fologliguſta, perche quelle coſe,che dalla natura ciſono preparateper

cibo,quelleappettiamo, e per contrario ci faſtidiſce il continuovſodell'altre, an

corche più foaui,eperò poche viuandoſono guſtoſeſenza Pane,ondefir cantato .

Neclapiuntlautæ fi fine Pane dapes.

Madel Pane ilſolo odore ricreage conſerva,peroche ſi legge di Democrito vec

chiſſimo,e già moribondo pregato dalle Donne,e Parenti àSoprauiuere alcuni giorm

ni,acciò non gl'impediſse con la morte le già principiatefeſte , egli per ſatisfarle ,

col ſol odor del Pane ſimantenne viuo tre giorni.Certo è , che il vitto dell' Huo

moè differentedagli altri animali, a'quali ognicibo è nutrimento, ſecondo,che

della natura gliè somminiſtrato; maall’Huomo quello più gli è pafto, che con dili

genza gli è preparato, che ſi vede chiaro nel Pane , alla fabrica delquale mala

mentebaſtano ne due, ne tre perſone, perche oltre la precedenza dell' attioniru

fichedimietere , e tritare ,e macinar il grano biſognaſetazzar la f.zrina, fermen

tarla, comporre il Pane, e cuocerlo, ſopra delle quali coſe diſcorremo, laſciando,

che dipoi i denti lo maſtichino beniſſimo, lo ſtomaco il cuoca , il fegato digerito lo

comparta alſangue, alle membra, oue ſi trafoſtanzi in carne .

Alcuni Vſanofare il Pane ſenza ſettazzare la farina, perſupponendo, che ſia

più ſano,e forſi ſecondo Atteneo,che più nutriſca nel che mi rimetto àcbidime ne

piu pratico. Sò ben queſto, chefacciaſi bollireſemola quantoſivoglia in Acqua,

mai non ſismaltiſce,ne mutaforma,e lo stesſo effetto è forza,chefaccia nelloſtom .

co; quindi è , che tutta indigeſtas’eſcrementare percheſi fa con facilità , oſaſi il

Pane conſemolaper tener'il corpo lubricu, come fie ancor detto .

Seruitijs aptas pręſtabunt furfura cænas ,

Per ventrem quibuseſt ianua laxa ſatis.

Credendoſi in queſto ſolo laſanità, maſariapiù da ſeguir le virtù ,e vigore del

l'alimento,cheſi troua nelfiore della farina ſenzaſemola ,perche nel ventricolo.

meglio ſi croce,più preſto s'altera,e più facilmente, e con piu nutrimento ſi dijtri.

buiſce pe'l corpo, e diqueſto ancora fù cantato .

Si vis effe fatur , Paniem det pura filigo

Delitijs poteris fic fatur elle tuisa
NO
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Ne con mål termine è ancora fiore chiamato l'anima della farina ,perche si coa
me l'animahà la principal ſede nella pinperfetta parte del corpo, così il fiore , d

l'anima del formento ſtà nella più perfetta farina , che ſia,qual'è quella, che cane

didiſſima ſi ritroua lontana dalla ſcorza ne! mego del grano , e perche la macina

queſt'anima , ò fiore miſtica, e confonde con la cruſca ; quindiè , che perſepararla

ci vuol'inſtromento a queſto ſufficiente . S'Ufaronoprimai ſetazzidagli Egittij

Del lee digionco , ò pauiera fatti , forſi ſimili a quelli co’quali liberiamo il peſce minuto

azzare da farina,òaltra coſa ,cheſi voglia cuocere,infarinata,fritta. Gli spaguoli l'inc

è burat nentarono dilino , & iFranceſi li fecero di ſetole di Cauallo , e tali fi coſtumano

ancora à noſtri tempi; vero è, che con buratto altresì ſi separa la ſemola dalla fari

na , queſta è tela , che ne viene di Francia , fatta diſottiliſſimo ſtame,veniente da

lana diCapre , & alcunipoc'anniſono ,hanno cominciato ad oprare in luogo di .

buratto veloſottiliſſimo diſeta, fiche non pas ilſetazzo dalleſetole Solo ſi dourd

etimologiare,ma dalla ſeta;Dalla qualità de'ſetazzi ne viene appo noi la differena

za de'Pani, col mezo de'quali rari leuaſi via prima la ſolaſemola, e ſifà la farina

ordinaria, miſticata con certa ſeconda ſcorzaminuta dettaſemolella , ouero tria

tello , e queſto chiamaſiſetazzare à tutta farina. Ne in queſt'attione biſogna to

talmente fidarſi di seruo , ò'altro Miniſtro , perche queſto perfar preſto , e quello

per l'intereſſe d'hauer meglio Pane, ſe non ci ponicura,laſciaranno nella cruſca e

ſemolella, & ancor farinetta; il che veduto,torne à far ſetazzar di nuouola detta

ſeinola . Con ſetazzo poi più denſo , e minutiſſimo , leua dalla farina già ſenza

ſemola, il candidilimo fiore , e di queſto fa Pane per te , e di quello perla tuafa

miglia . Similmente con buratto poſto in un Casline , ò Furlone , effettui il tutto ,

mentre nel primo , più denſo luogo trafinette ſolo il fiore , da poinelpiù raro la

farina unita col tritello, chiamata groſſa, indi caccia fuori la ſemola, qual douria

effer ben ſuota da farinetta , e libera ila tritello, e non eſſendo tale , ſi deue.mutar

la denſezza del buratto in pii raro, ouer far riburattar la ſemola . Con queſte due

Jorti difarina ordinariamente ſi fà il Pane per Patroni,e Seruidori;ma ſe non vo

Tefſi farqueſta ſeparatione, adopraſi vn'egual buratto, come s'uſa da'Fornari, e ſi

fåvna ſola fortedifarina , e queſto s'addimandaburattare à tutta farina,
del la

Liberata in qualſi vogliamododaſemola la farina ſi riduce in Tane, del quale

altri ſi chiama Azimo, che vuol dire ſenza leuito,denotandoin greco Zimos,fer

mento, o Apriuatione,e altrı fermentato, cioè col leuito. V ſauanogli Hebrei

in certitempi dell'anno il Pane Azimo. Coſtuməſſi à un tempo di Greci anco

ra queſtaforte di Pane, ma da Carmelia inuentato ilfermento, seguitarono queſto

modo , come coſa più vtile, e di miglior nutrimento. S'offre il Sacrificio dell'Al

tare con Pane Azimo, Ở in vero è grandeprerogatiua del Pane , che Iddio ſi de

gnivſar di queſtomezo, tranſuſtantiato inquello ,perfarſi ciboperpetuo del ge

nere humano, onde meritamente è chiamato Pane degli Angioli, in concorſo

della Manna , qual perche fu ſomminiſtrata dagli Angioli, fu chiamata Pane An

Pdl far gelico . Per pſo de gliHuomininon ſi coſtumaaʼnofiri tempil'Azimo, ma sì be
il leui. ne con paſta ſenza leuito ſifanno diuerſe viuande, nella quale, perche ſi miſtica è

graſſo, o buti10 .dzucchero, ouer'ona.jeglileua la mala qualità ,che bà ogni paſta
Senza
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Senzá leuito , d'eſſer difficile à digerire , rendendola coll'unione delle ſudette coſe

quali fermentata. Queſto fermentareè un certo principio di putrefattione,al qua

le se le permetteſse l'auanzarſi , corromperia affatto tutta la massa della farina ,ma

quando ſul principio ſe gl'interrompe l'accreſcimento,all'hora miſticato con lafa

rina , le apporta gratia ,e ſanità, percheſecondoGaleno, quel Pane,che è compo .

ſto con piu !euito , più facilmente ſidigeriſce , nell ' vſar però queſto fermento ci

vuol modo , perche la moltaquantitàfà il Pane ingrato,e viſcoſo , e lapocagra

uc,e duro dadigerire,e però ſi dice.Pan con occhi,Cacio ſenz'occhi, Vino che ti

ſalii à gli occhi.ouero ;Pāleggiero,e graue Formaggio, piglia sēpre ſe ſei ſaggio.

Due ſortidi Pane fermentato , mediante leſudette dueſorti difarina , ſi com

pongono, ono nero , l'altro bianco , il nero ſerueper gente baſsa ,& i poueri ne

fanno on'altro negriſſimo di tritello ſolo,che ſi fa da quelli quali volendo fare tuta,

to il Pane bianco , liberano lafarina di tutta queſtaſemolella, ò farinetta ſcura,à

con ſetazzo ,o con buratto ,e meglio col velo , peroche queſto traſmette ſolo il

puro fiore della farina , col qual fiore ſi pratticano pure dueſorti di Pane , uno di

paſta foda,l'altro dipaſta tenera , e morbida ,quale Spungoſo, ouer buffetto chia

muli;nella farina difioreſi pone aſsai leuito,nellaf.zrinagroſsapoco.il PaneSpon .

350 fi compone abbondante dimoltofermento ,perochequeſto col fare alzare

( ingroſsare il Pane , lo rende aeroſo, e ſucceſſiuamente leggiero. Dagli Antichi

ſi fece primail Panein quellaforma, cheſi vede il cacio cauallo (così detto , non

già perche ſia fatto di latte cauallino , maperchenelRegno di Napoli, quandodo

glion’eſprimeruna coſa buona,dicono, cha vale, perche la parola, che proferiſco

no cha , ſi chenon cacio cauallo, ma cacio, che vale , cioè,cheè buono, intendo

no didire) da poi fi fatto il pane in forma diſchiacciate , indiſi riduſſe in forma

orbiculare , qualſeguita pur hoggidi. Queſto leuito nelle Caſe particolari, & in

Villa ſi conſerua in luogo aſciutto da una volta all'altra,che ſi faccia Pane,e pare

che ſiſerhi bene nella caſſetta del ſale, che ſtà vicino al fuocodi Cucina, poi quan

do si vuol'oprare , ftempraſi in acqua tepida, e con quella s'infonde in mezodella

maſſa della farina ,& iui coperto ,non poffino quattro , ò cinque bore d'Eſtates,

otto, ò dieci l'Inuerno, che s'apre ,e crepando corre pe'l vaſo, oue con la farina

è ſtato compoſto , e caſo non hau ſe fatto queſt' effetto , biſogna ſollecitarlo cons

calore , oucro rinouarlo , perchepuò darſi il caſo che queſto leuito non ſia bene

fermentato , oucro, che ſiaſi miſticato nel prepararlo con acqua bollente , & alliho

ra perde ogni virtù difermentare. Il rinouar più volte queſto, nelſopradettomom

do fatto fermento, porge gratia al Pane, efacilità , cheſi leui preſto, eperò li For

i tengono ſemprepreparato queſtofermento , e lo rin ouanodue, o tre volteil

giorno, miſticandoci acqua, e ſale,per render'il Pane più Saporito , egraue, il che

mi dà à credere , che non ſia cosicerto , quanto ſidice , cheil ſale eſſiccando l* bum

midità,rendi il Pane più leggiero, perochegiouami a credere che iFornarin'hab

bino fatto mille proue. Ritrouandoſi , come puòavenire,ſenza leuito, ſi pigli il

ſucco di quelle grane d' vua , che poſte à molle il giorno auanti ſourinuotano , e

quello miſticato con la farina ,cagiona , che il Tane ſileui , e lo rende guſtofo . La

jchiuma del Vino quando bolle , miſticata con farinadi miglio, da poi fatteneps

nari
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gnotte aſciutte al Sole , ſi conſeruano in luogofreſco tutto l'anno , per feruirſene

per leuito.I Greci Ufauano far macerar per tregiorni la ſemolella ,ò vogliamo dire

tritello , in moto , da poi impaſtato , fattone pagnotte ; e ſeccate al Sole , con otto

oncie diqueſte miſticatecon l' Acqua , fermentauano un moggio di farina , & il

reſto ſerbauano per l’Ufo giornale; Ma perche deu’eſſere il fermentoun principio

diputrefattione , per mezo dell'acidità , ò agrezza, in qual ſi voglia modo , che

queſta qualità ſi partecipià coſe , che conueneuolmente ſi posſa miſticar con la fa

rina, quella cauſerà il fermentare, e però alcuni chiudono con paſta azıma il buco

del cocchiume delle boite dell'aceto , e quella imbenuta di queſt'acidità,ſerueper

leuito, altrimiſticano ace:0,ò ſucco di frutti acerbi nella paſtaazima,perpartici

parci l'acidità col fermentare;altri !aſciano inuecchiar tanto la polenta di farina

che inacidifia , e ſeruaper levito; Colleuito ſtemperatoſi maturano i Foroncoli .

Queſta farina nel ſopradetto modo fermentata, con Acqua tepida, incorpo

randola con loſteſſo leuito , ò fermento ,ſi fà divenir paſta , e paftaſoda in Villa ;

perocheſe bene ilPane Spungoſo, ò vogliamo dir buffetto , mentre è freſco, è più

guſtoſo, e forſi ſano,tuttauia , oue nonſipuò far Pane ognigiorno, èmeglio fizdi

paſta foda , perche ſtà più tempo in ſtato di bontd , tardando più tempo à corrom

perſi;queſta paſta dunque ſodi, dopo eſſer’impaſtata, ſi laſcia ripoſar qualche poco

di tempo, acciò comincidi nuouo à voler creſcer,e fermentare;dapoi asſaiſi gra

mola lino a tanto , che con l'agitatione ſia diuenuta tenera ,molle,e calda;indicon

maniancora le dipartite pagnotte d'egual groſjezza, o peſo, nel bianco oncieſei,

e nel nero tre,molto ſi maneggiano, accioche cosìdipoco maneggiate, facilmente

s'attacchino inſieme , eripoſte calde dall'.:gitatione, preſto tornino a leuarſi,è

Creſcere, e perciò tienſi d’Eſtate coperto , el'Inucrno ſiſcalda ,oue non ſia como

dità di tenerlo in ſtuffa fopra il forno ,fin à tanto che ſi conoſca , che voglia co

minciar dinuouo à crefcere , o leuarſi ; ſi vede chiaro col calcarne un poco ,

diante la punta d'un dito, peroche ſe preſto s'alza, & appareggia l'offefa,è in ſta

to da cuocerſi; ſimilmenteſe percotendolo ſiſente,che riſuoni, èſegno,che pelco

minciarſi à leuare s'è fatto aereo, ed è tempo diponerlo nel forno · Alcuni coſtu

mano il porre nel Pane butiro, altri zucchero, altri altra coſa guſtoja,ne s'accora

gono,che offendono i'innocenzadel Pane, perche à queſto modoalteratoleua l'ap

petito, e viene in faſtidio .

i Queſta facenda parpropria delle Donne,per antica vſanza, perocheſe bene ne

Cuate capitoli della pace,dopo il ratto delle DonneSabine, i Romani promiſero,che quel:
le non ſariano obligate à fareil Pane, ne la Cucina ,in ogni modo queſti capitoli

no , enon fanno legge vniuerſale,ancorche s'vfaſſe l'offcruarli; Quindi è,che i Romani

cone non hebbero Fornari ſinoallaguerra Perſica, chefu 580. anni dopo l'erettionedi
fi rica )

Roma,eſempre dalle Dõnefu fatto il Pane,e la moglie di Catone,per dettodi Plu
di .

tarco,non giudicaua ball zza ,ò viltà il far’ıl Pane, l’inuentione del quale attri

buirono à Cerere, Donna d'immortal memoria, della quale fu detto .

Prima Ceres hominc ad meliora vocato ,

Mutauit glandes vtiliore cibo .

Tare, che il Pane fatto circa l'apparir del giorno, ſi leui, e creſcameglio, e pis

paſto,

mie

il Foro
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ACCIO

Forno,

e come

preſto,forſi che dall'alzarſi il Sole riceua forza .
Il Forno deve eſſer rotondo , acciò più Pane capă , eguale nelmitonato , Qualil

che comodamente ſi poſſa ſcopare , baſſo di cielo , acciò con pocalegna ſi ſcaldi,

coperto con molta terra, acciò trattenga più il calore , & in luogo, oue ci ſi vedi lirical

ſenza lime ; deueſi ſcaldare con legna ſecca , cd aſciutta, ne deue eſſer molto, ne di .

troppo poco caldo ; tutto bianco , non affumicato , ben netto, Scopato , e libero da

brügie,quali leuatenon così toſto viſe poneil Pale , miſi laſcia eſſalare quell’ara

dente calore di poco delle fiamne laſciatoci, accioche il Pane nell'introdurlo non

s'arſiccinella ſuperficie, f.icendo preſto croft.1, per lo che l'humidità poi non può

eſilire , ne cosi to to introdotto il Pane ſi chiuda il Forno , queſto non è oſseruato

da Fornari, i qualimentre cercano il peſo del Pane , danneggiano la vita degli

Huomini. Quindiè, che con ottimo conſeglio s'è ordinato ,chene ’ Forni publici

ci ſia un foro capace d'un ouo , e quello ſtiaaperto ſempre, mentre il Pane è nel

Forno ,accioche n'eſca quell'humidità , che traſmette il Pane, tirata fuoridal colo

lore . Deue ancor queſto Forno cuocer'il Tane con molerato calore, percbe il mol
to diſtrugge,e conſuma il lento , e dolce fucco del Pane , e perciò li troppo cotti

inſtitichiſcono, e difficilmente ſidigeriſcono, il poco cotto fà grauità , e vento

ſitànello ſtomaco . Caſo che ſiconoſceſe, che il Forno non foſſe aſar ben caldo,

ſi chiude preſto, & alla bocca ſegli aggiugnefuoco in bragie . Nell'introdůrci il

Pane,ò li taglia , ò s'allarga un poco , oue è congiunto, accioche habbia.occaſione

dicreſcerui, o allargarſi ; Nei Forno ſtà bene ſtretto , o Unito , ma non ſi deue

toccare ,perche iui non ſi cuoce, eliFornarila chiamino la baſciatura . Il Pane

nero con tritelloſi cuoce pine preſto del bianco,per la rarità ,mediante la quale meg

glio ſuaporalhumidità .

Cotto dunque giuſtamente queſto Pane , elevato dal Forno , sì come non ſe

mangia caldo, perche è malſino , così caldo non ſi ripone , perche muffica pie

preſto , mentre che col raffreddarſi all'aria aperta eſpone maggior' humidità , il

che ſi conoſce dal calar dip ſo , quando èra freddito ,sì comeappariſce ancor pii

bianco , che non è , quando è caldo , e ſe beneè più guſtoſo il primo , & il se

condo giorno, è forſi ancor più fano ; tuttauia in Villa , one non torna conto il

far Pane così ſpello, comeanco in tempo dipenitria di Pane, perchefreſcoſe ne

mangia più , nel qual luogo , e caſo è bene aftenerſi dal Pane Spungofo , si per la

ſudetta ragione , si percise , come p -siduegiorni, ſi fà dipocoguſto ; deueſi con

diligenza conferuare in luogo chiuſo , freſco, & afciutto , accioche fi manten

ga in ſtato perfetto più di cinque giorni , quali ſi preſcriuono al Pane , auanti

principi à putr:furiſi, ò mufficarſi, nel qualcaſo poiſaria di maligno nutrimen

to , e perche tietto deriua da'humidità , cheſifermenta , ciſiprouede, conoſciu

to , che comincia à patire, col ritornarlo nel Forno , ó col farlo ſtare al Sole ne'
giorni caldi.

Bifogna però hauer cura,che in qual ſi voglia luog 9,0 c ſiaripofto queſto T.zne,

reſtiui fifoda'Sorci, quale ne ſono auidillinije sì come glivccelli aſſaggiano i mi

giior frutti, il Lupialferra la pigriſſi Pecori,cosi ſi dice , che è miglior quel

Pare,ch'èprincipiaco à roficardiSorci.Douria queſto Panc bayer cinque qizalità;
che
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Che nutriſca , cheporga buon' alimento , che ſia di giocondo guſto, che le corrom

padifficilmente ,e di materia facile à ritrouarſi ; Quindi è che nell'Indie , oue non
èformento , d'ona radica chiamata Iuca, la qual guſtataverde cauſaſubita morte,

ma ſpremutone il ſucco, nel quale ſtà la velenoſità, e ſecca , ridotto infarinafå

buon Pane gust : / , e ſano . Similmente nelle ſteſse parti fabricano Pane bianco

d'on grano detto Maiz, di ſcorza nera, ſimile alla Melega, ma contiene la midol

la candidiſſima.

Parerà à quel Dapoco faticoſalalonga operatione circa queſlo Pane , ma non

ſi r.accordi, che Iddio volle , che ſi mangiuſe con ſudore , e di queſto non è aſſolue

ta alcuna perſona,perche quel Prencipeſudanel penſiero di prouerder di Pane il

ſuo Topolo , e quel Gentilbuomoaltresì laſua famiglia, quanto quel Villano; &

è tinto queſto ſudore mentale maggiore dell'attuale del Contadino, quanto

ſono maggiorigli affetti dell'animo diquelli del corpo . Varieſono ſtate la diffe

renze del Pane, ò da nomi venienti, ò dalla materia , ò da luoghi, ò da popoliò

dala formi,ò digli effetti di quello, quali tralaſciati,ſarà bene ſisappia,che iſe

mi ditutti i frutti ſecchi, ditutte l'herbe , e radiche inaridite , di tutte le carni,

sino de' Pefci, fipuò, ridotto in poluere, ouerfarina , far Pane; ma i ſemiper lo

maggior parte ſono ingratial guſto , eccetto il formento , i frutti s ' inacıdiſcono

le radicbe , & berbe non ſon di buon nutrimemto , e la Carne facilmente ſe cor

rompe, e ſalata non è guſtoſa per Pane . Dipiù tutte queſte materie col tempo

deteriorano . Hòperò voluto ponerle ſotto queſte generalità , accioche in caſo

di penuria eſtrema, ogn'uno ſi posſaaiutare, eper non hauer'a ſcriuere ſpecificata

mente diquante coſe ſi faccia Pane. Il modo di diſtribuire queſto Pane biſogna,

che ſia con la minor miſura poſſibile . A'Serui ventidue in ventiquattro oncie;

alle Serue ſediciin decidotto; all opre faticanti Lib. 3. il giorno. Con gli altri non

ſi può dar certa regola , perche ſecondo l'esercitio , fatica,vſo , companatico ,e

qualità del Pane s'altera , ò diminuiſce. Mangiaſi ancora da Cittadini pii Pane

il Verno, che l' Eſtate, e da' Lauoratori per contrario , perche faticano più l'Eſtate,

ch'il Verno. Dagli Antichi ſi miſuraua ogni meſe quattro moggi di grano à quat

ſi voglia Lauoratore , ò Seruo , ch'era poco più di tre Llb. il giorno , havendo con

ſideratione al calo del macinare , e del mondare , e da queſto miſurar di grano ne

penne à meſi tal nome.

Reſtami però da nominare alcune ſorti di Pane , oltre le ſopradette ordinarie,

che in queſti noftri tempi s'uſano. Parmi, che la miglior coſa , che ſi mangiſotto

Panc. nome di Pane ſia quello ,che ſi compone di mandorle peſte , e zucchero chiarito,

rappreſentato in forona dipizza, chiamato Marzapane, da gliAntichi Cariſion,
e da noi chiamaſipur Calilone, mafatto in forma longa . Dietro a queſto douria

Seguire ilracconto d'innumerabili Pizze Romane , Chiacciate Toſche, Placen

te Latine, e Creſcente Bologneſe ; ma perche ogn ' unoſe ne può comporre àſuo

modo , baſterà il ſaperſi, che ognicoſa, che ſi miſtica con queſto Pane, gli apporta

guſto. Prima il ſale Solo,poi ogn'vntocome graſſo, butiro, a oglio, indi mandor

le, ouer noci rotte,fimilmente in queſte pizze ſi può mifticar'ogni frutto , ognicar

ne, cogn'herba, eda queſto ne venne da prima l'inuentione difar'i Pallizzi,

Varie
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impliatipoidávn Sabino Gålla , Cuoco di Clodoueo RediFrancia , sì come croa

ſtate,ò torte,perochefrapponeuano in queſte paſte onte pezzi di carne, pecellet

ti, fruttifreſchi tagliati in fette, e ſecchiliberi dall'oſso; indi poi l'arte hà ridots

ta queſsa operatione al ſegno , che li pratticã.

v ſavano ancorgli Antichi il miſticare cõ la paſta moſto,fappa,& altri liquori

dolci,d'onde forſe ne venne l'inuento difar'il leuito,comedi ſopra , e quelle vi

nande chiamate Bellarie digli Antichi, era paſta miſticata con mele,zucchero,&

altre coſe dolci . Papinio Egittio inſegnò à meſcolarui l'aniſo , per renderlo pije

delitioſo. I noſtri Specialifannovna compoſitione di paſta, mele, zucca, e ſcorza

di melangola conditi, e pepe , e lo chiamano Pan Speciale, ò Pepăto, qual dagle

Antichi,ſecondo Rodigino, fu chiamato Naſto,ma da un moderno fu detto,

ch'era vna compoſitione di molte coſe buone, per farne vna triſta. Potrà dunque

ciaſcheduno miſticare eon queſta farina,ò butiro, èoua , ouero aniſi, efarne quab

sì voglia delle Ciambelle vſate,ouer mele,e farne feſta ,ouer zucchero,& oua,e far

ne ciambellette dette zuccherini, o altri lauori di Monaca , ouer zucchero chiari.

to, e mandorle peſte, e farnefeſta fina , ò muſtazzoli.

Pion parlo del fucceneritio Pane; perocheper eſsere inegualmente cotto, ò per

dir meglio abbruggiatoper di fuori,e crudo dentro, è maliſſimo ſano.

Con farina ancora, & acquaſi fàpolenta, con la quale ſenza Pane viſsero mol.
Polena

to tempo i Romani, e Polmentarij furono detti, mafatta coi Lattte ſecondo Gal.

è di buon nutrimento,peroche con l'aggiunta di zucchero,& oua ſi corregge ogni

male effetto, che poteſse cauſare di generer calculi, coſtruttioni,il Panebiſcot-Biſcots

to è quello , che si cuocedue volte . Communemeute dopo la prima cocitura ſi ri- co .

torna vn'altra voltanel fornotagliato inpezzi,e perche queſtipezzetti chiamaſi

in latino Bucellę,perciò queſto Pane biſcotto fi chiamato Bucellatum , & erne

quello, che i Soldati portauano con eſſi loro alla guerra. Fu ancor chiamato Nao .

tico perches ' aſa su le Naui . Modernamente lo fanno in forma di Ciambella ,

ouero di Focacia con un bucco in mezo , acciochemediante una fune, ò lo ſteſso

micchio , ò la centura commodamente da ogni Soldato poſsa eſser portato. Vn'

altra forte di biſcotto aſsai più delicato , è quello ſteſso che chiamano Pan di

Spagna, ſi compone con dodeci oua, e Lib. 2. di zucchero fino,ſenza chiarificarlo,

quali coſe prima as 11ſimiſticano, poi ſe li aggiugnefarına oncie 8.Seguitando il cale.

maneggiarlo, poi ridotto in forma d'una gran Pagnotta con lento fuoco cotto , fi

taglia in pezzi,eſi ritorna dinuouo nelforno,poiſiſerue coperto di zuchero. Gli

Speciali, eleMonache lo tagliano in fette longhe, eſimilmente lo ritornano à ra

fciugar nelforno , laſudetta compoſitione on poco più chiara,epoſta in un tega

me in formadibocconcini lichiamano biſcottini , ouer in forma longa biſcottial
la Sauoiarda,

I noſtri contadini con minor Speſa impaſtano la farina con leuito, fale , & ac
Natale,

qua, ouer d ' acqua melata, incorporandodentro vua ſecca , e zucca condita in me

le, aggiuntoui pepe,& nefanno vna pagnotta groſſa,quale chiamano Pan da 16

tale, altriimpaſiando farina con acqua zafaranata,& aſsaifermento,quale con la

Mattarella,ò canna d foggia di sfoglia aſsottiliano alla groſsezza d'on mezo dito,

Biſcota

Paneda

с poico
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Pinză , poi coperta d'oua ſecca cominciano a riuoltarla dalla parte più ſtrettá,auuertendo
d'includer ben dentro la detta vua ſecca, e così riuolgendofinoall'altra parte ne

fanno una pagnotta ouata qual chiamano Pinza .

E' tanto amico dell'huomo queſto Pane , che pare , che inuolendo fare viuande

di Pane habbiala qualità dell'huomo, poiche ſi comel'huomio è animale, che ama

la compagnia, così facendoſi diuerſe viuande dipane, vuole ſemprecompagnia,on

de ancor in queſto s'auuera,che diſolo Pane non viue l'huomo.Scriueronne dun.

que alcune viuande, come di quelle , che ſi chiamanoSotto nome di Pane,ouero di

quelle,oue per la maggior parte ſiano fatte di Pane,di molte ancora s'hauerà occa

fione diparlare più innanzi in deferiuendo viuande d'altre coſe , oue come ingre

diente, & acceſſorio viſi pone .
Viuan- Per far'il Pan lauato è meglio loSpongosofi.tagliaprima in fette , ò con croſtaa

de diòſenza,s'abbruſtia,poiſi fa ſtare inacqua pura,òdi roſefredda,anzi ghiacciata ,

Pan lae Quando se vuoleſeruire s'aſciuga,premendolo con mano frà.Unaſăluierta , tanto

uato , che n’eſca l'acqua tútta,poi accomodato in unpiatto fa cuopredizucchero ,e s'do

Sperge di ſuccodi limoncello; In tempo di grancaldo ricrea aſſai queſta viuanda ,

ritorna le forze e l'appetito,sì come eſtingue la ſete, cheperciò diceſi;che Auguſto

mangiana Pane imbento d'acqua. Puoli in luogo di limoncello vſar fucco di

granate, e maſſimeper amalati;ma per un debile,ò goloso, maluagia,ò moſcato nela

Molica la ſtagionefredda però .

sola.. Quaſi nello ſteſſo modo ſi fà la molicarola ,grattaſi vna pagnotta ſcroftata,e toa

Stuz ,e fatta ſtare in acqua freſca ſi ſtrigne in vnaſaluietta tanto che ſi liberi da ac

qua,poiſi pone in vn bicchiero con vino,e zucchero,e ſi ſerue per gli utiliſudetri.

Tagliaſi il Panc,ed è meglio quello dipaſta ſeda, ò in fette, ò in bocconcini,per

Panso e farne il Pan cotto,poiſi fà ſiar'infufo in brodo , & i giorni di magro in oglio,e las

le quantiſe li ponga acqui . Quello cotto nel brodoſa può ligarcon oua, ed èpris

ſano,lafà ancor bollire con acqua, e ſale ,ad effetto di ligarlo, ò condirlo con latte

d'amandorle,ò diſemedi melone, nocioli d'armeniache,ſemi di zucca, ò di pigno

li; alcuni queſto accompagnano con grane d'agreſto, leuatine i vinaccioli, altri lo

Séruono con but iro freſco,ne diſdeznadapoueri in luogo de ſudettiil latte di noci.

Vrole però tutto il Pan cotto bollire à bell'agio, er.ro, anzi ſe diueniſe

Speſſo qucllo , che ſi vuol ligare con ſudetti latti , avanti,che vi ſi ponghino, ſene

può leuar'una ſcodella,e di qucfto, con l'aggiặta d'un poco di farina,& V ua palju ,

rurificato con un poco di vino , farne fritelle , e ſeruile con mele , alcuniilPane

tagliato in fette diſpongono nella maniera , che ſi fannole ſuppe in un piatto poi

poftoci brodo, iuilo fanno bollire, ſempre aggiugnendo brodo ,e lo chiamano Pan

ſtuffato .

Lesuppe,perchefo: 10 triuialiſſime,e perche l'oſano ſotto qual ſi voglia carne

lesa, e forto altre vivande , efjendo neceſſario dirne all’hora, le tralaſcio ,sì come

per la ſteſaragionequelledimigro.

Sifàperò vna suppa dettaLona, bagnata , che ſia con brodo buono nel modo
Suppa

ordin irio ,fi cuopredicacio parmigiano grattato , eſe lefå lento fuoco ſotto, po,

nendoniſopra il teſto temperatamente caldo , e féle aggiugne continuamente per
da on.z

to .
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de pila parte brodo,ſecondo,che per bollire diminuiſce ; Alcuniâuanti uiſiponga
il cacio,frapongonoal Pane cacio tenero detto danoi Tomino,midolla di vaccina

già cotta,ouero rugnonata di Vitello in bocconcini,ò picata, ouero granelli,òfega

telli ,ò creſte di pollo, poi coperta dicacio come ſopra,la ſotteſtano;ma ſefi cuopre
queſta fuppa di polpa di cappone, o di gallod'India, ò dipizzone, ò di fagiano,o di

Coturnice,o di ſtarno,allbora ſi chiama capirotata. Faſſi ancora pergiorni di magro

queſta fuppa loua,imbeueratedilattein fette di Pane, inditramezzate, nel come

porle nel piatto ,con fettedi cacio tenero,ma butirofoſiponeal lento fuoco,e ſeco

do,che s'aſciuga, ſe le aggiugne panna butirofa dilatte freſco,e poco quantiſi voi

glia ſeruire la ſpolueriza dizucchero,e canella,sēza fotte tarla ,ma più toſto ſi può

coprir d'oua ſperdute in latte, no tralaſciando di coprirla di zucchero, e canella .

'Il Pane onto ,ouer goloso, mentrefi cuoce alla gradella, ò spiedo,Carne , e mal. Pañ'YA

ſima porcina, ouero falcizza,ſi fà ſtare sù la ſteſa gradella Una pagnotta gran- to.

detta Spacata,volta con la motica verſo le bragie, quando la ſudetta carne comin

cia riſcaldata dal fuoco ,a gocciolare,ſiſtrigne con detta pagnotta,e fi replica tante

volte,quanto ſi veda,chedetta carne n'habbia biſogno, inhumidendoſi di graſſo per

cauſa del calore. Cuocendoſi detta carne in tegame, ò padella,ſipongono a friggere

nelſuo grall fette dipale tagliate grolle,maprimaabbruftiate ; Per damagro ſe

friggono in butiro, poi s'indorino di zucchero, e cannella , si friggono pur do

magro nelloſteſſo tcgame; ò padella ,oue ſi cuocono gli Spinacci, le ſudette fette di

Pane abbruſtrato ,

Litroſtini di Pane abbruſiato ſi coprono di rognonata di vitella ,ò Capretto già

cotta,ben peſta col ſuo grall ,e ligata con oua, ouero dıbudella di beccatie,ò tordi,

meiltre ſicuocono allo ſpiedo,ouero di midolle,e rolo d'ouo,ouero di butirofreſco,

con zucchero,è cannella ſopra,ouerodi Caniaro per da magro .

Il Pangrattato vuole gran cocitura folozmacon duo , è cacio non tantá, & è in Del Pă

ognimodo grata mineſtra,e maſime ſefilaueràpiù volte in acqua chiara auanti ſi gratta,

ponganel brodo,epergiorni di magro ſifà cuocere in butiro d lentofuoco, e miſti- to ,

Candolo,in sì fatto modo preparato,vogliono, che ſia fano,a chiper troppo mangia. .

re patiſeoſtruttioni.

Adoncie due di Cauiaro ,diſmeſſo in unaſcodella d acqua ,aggiugni vnapignota

tágrattata,vua pal|1,,ouero vuafucca, e miſtica ogni coſainſieme, poi gettatoir vit

tegame,oueſiano ſoffrittipetroſelli,& aglio, e con nonmolto fuoco và miſticando

tal viuanda;che vedrai, che farai con poca ſpeſa da magnare per la tua famiglia ,

e quel Panegrattato,così miſticato, leua il jalato al Cauiaro , t ſi confonde col Can

uiaro in maniera, che non ſi diſcerne da quello,anziſe glifaraipigliare più corpa

con più Panegrattato, e lo cuocerai in padella farai vna frittata guſtofa per qual ſi

poglia tauola,ſeruita con bruſco,e Spetiarie .
Pan di

Colbeneficio del Pax grattato minuto , anzi ſetazzato,ſe cuoce ön pezzo di

butiro nello ſpieds; s'affina prima detto buriro, colmaneggiarlo molto in acquos cotto

freddı , anzi ghiacciata , perloche ne uiene aſſai Sodo, s'inſpieda, fatto in forma allo 1p ;

- ouata, groſso nel mezo tre dita, à lento fuoco;ſi volge lo Spiedo da manogiusto , iedo

foda,e veloce, il diligente Cocolo vaſpoluerizando col ſudetto Pangrattato, aca

Croſti:

nig
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kompagnato conpoco zucchero ; forbiſce detto butiro il Panè, ſecondo che ſi viene

ue dileguando,anzientradentro fino allo Spiedo, & all’hora in poco tempo è fats

ta viuanda asſai guſtofa.

Alcuni ſiſeruono di Pangrattato in luogo di cacio li giorni di viglia , tramez

2012- zandolo tra le laſagne ; vero è,che l'accompagnano con mandole piſtazzate , po

1262- co zucchero, pepe ama ccato, e forſe con agliofritto , e ne fannovn ſuolo dilafa

9226. gne, on di detto Tan grattato , miſchiato con dette robbe.

Certi fiſeruono di Pangrattato in diffetto difarina , e maſſime in iſcambio di

if Pan sfoglia fan le torte; tal volta in Campagna non c'è , chiſappia far sfoglie.

gratta- Altri grattanounapagnota , e le fanno pigliarcorpo , come paſta mediocre, na

poco poco di farina,&acqua,fattone poi bocconcini, li calcano con un dito si la

di seo grattacacio rouerſa,e li chiamanoStrozzapreti,macaroni,e noignochi; Queſti cot

glio . ti prima nell'acqua bollente, condiſcono inpiatto con butiro, e cacio, meglioſe

Maca, foſero cotti nellatte , poi per ligiornidi vigilia ſi poſsono coprire d'agliata, è di

noci, ò'di mandorle ; queſti bò magnato in ſalſa verde afſti buoni, si come lima

gratta- caronzini di Napoli; ouero, comeſonoſgocciolati dall'acqua mettili in oil tega

mecon petroſelli,aglio,epepe, e falli ſuffriggere in oglio , chefacciano crosta .

Qualchedunoſcherzando attorno qucfto Pane , piglia vnapagnotta buffetta,

Pa- e con la coſta del cortello battendola ,ne leua la croſta , poiperdi piccolbuco ne

gorta caua la midoll a, ò molica,e la miſtica con granelli di pollo,ò latti di vitello triti,

cipiena
overo vccelletti graſſi intieri, e con queſte coff- Soffritte prima con midolla di mă

30;riempita la ſudettapagnotta,la fà bollire nel latte vn pochetto,di doue levata,

e ſgocciolata,ſi pone invn tegame nel forno,facendolaſuffriggere pure in midolla

di manzo , à butiro , coprendola di cacio di Parma , quale viſi aggiugne più vol

te tanto, chefaccia nuoua croſta, in fine con chiara d'ouo,e zucchero ben ſb.uttua

to fi ghiaccia. Sipuò in giorni di magro, in luogo dellecarni,miſticare la ſudettă

molica, canata dalla pagnotta, con formaggio parmigiano , & oua , & herbetto

odorifere,& attuffate cheſaranno,nel latte bollente,ſe ne riēpe la pagnotta, quz

deſi fà fuffriggerenelbutiro,ò nelforno,ò ſotteſtata ſ guitando mentre ſi cuoce a

Spoluerizarla con zucchero, cannella,e poco ſale;I giorni di vigilia ſi riempe con

polpe diſtorione, ò di luzzo alici; è milze diciaſcheduno , ouer con otrighe

code di gamberi, tartuffi prugnoli, vua paffa, conditi, piſtachi, fonghi,prat aioli,

eſi adopra oglio lanato per cuocerle.
Tag'i ha Ritorna il Pine diilmomo paſta , facendolo ſtare molto à molle nell'acqua , lea

liaudtone le croſta, poiſiſtrigne oltra modo conpanno bianco , per farne" oſcir la pije

. di acqua, cheſipoſsa, poi ſipeſta con gran forza nel mortaio, eſi ritorna aſtrigney

molica di nuouo, fiotandola pure da acqua, poi con ouofreſco, e poca pocafarina,ſe gli

Pane . fupigliar formadipaſta, della qualę altri nefannomillefanti, altriaſsottiglan

dola con mattarella , nefanno tagliolini dettidiMonache,fani, e delicati , quali

così a ciutti, ò all'aria , o nel forno ò à lento fuoco durano aſsaiflimo.

Rejiami à dire alcuna cofa della Farina , la quale ſe bene è tant’onita col Pane.

farina. hàperò ancor lei qualche qualità particolare, e di lei ridotta in diuerſe paſte ſe ne

farina mielte pruande, anzi comeprima del Pane ,fidoueva poncre ancora prima;
mafor
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# 1 ſono stato tintö aſtretto dalla perfettione del Páne , che quaſi mero fiordata

della Farina , la quale ne porge prima la bella , e molta comicodità per ſigillare ,

lettere , e qualſivoglia cofa , ne ſi può dir Tane , poichementre ce ne vogliamo

ſeruire la facciamo diuenir palia. Conſerva ottimamente la Farina ogni cosa, che

viſi ponga dentro , e mirabilmente le oua, carne, e gli uccelli gralli, & in partico - della la
rica .

lare gli ortol ini,quali mediante la commodita della Farina , ouero ſemola , chena

fce da la Farina , ſimandinoper tutta Italia.,

Con Farina ſi fiinno diverſe cole tenaciſſiine , mediante le quali, gli Artifici,

altri ne car.ano vtile, e commodità. Eperche di prima queſte cole ſi faceuano con i

colli delle pelle, quindi bebbero il nome, e de poi il mangiare, che ſi fa con cola di

farina chiamò Colix .

La Farinaſerue per prouedere ,che la piſta in lavorandola non s'attachi infied

me, ouero in ponendo lauori di paſta , ò altra coſa humid.z Sopra tauola , ò tegame,à

rame, non ſi attaccherà fi primi viene coperta di Farina.

Con oncie ſei di Farina , e due di Cocola di Levante fatta in poluere , impallar

ta , ſi fa paſta da dare al 1efce.

Con Farina, acqua, e ſtrutto ſi fà pafta ordinaria per paſtizzi e torta.

Con acqua , ò brodo, e Farina ſi fà paſta ordinaria per farmillefanti, e sfoglie,

delle qu ali ſe ne fanno tagliolini, ſtrazgatelle ,lifagne di graſso , e magro , tor

telli da graſso , emagro,de'quali ſi dira à Suo luogo in trattando de’loro ingreo
dienti,

Con Lib. vna di Farina ſtemperata con tanto latte , che bafii posta d fuoco len

to in vnaCaccia ( queſto è un vaſo cucinario di rame, come un catino) tanto che

gonfij ,e diuenti come cola , aggiugni cinque roſſi d'ouo , poco fale , oncie due di

butiro, acqua roja, poi peſta aſsai nel mortaio ogni coſa, etienla sbruffata con vino

buono, meglio malilagia, tanto che ritorni cola ,paſsandola poi per firi.gt , oucro

per vn'imb:linello,detto ancora imboto , e falla cadere nella padellaoue ſia firutto

bol lēte,o butiro,ſi chiamapaſta defiringa,cotta vrol ' eſsereſpoluerizata con zica
chero , e poca canella.

Queſta damagro ſi fà nello ſteſſo modo , ma in iſcambio di latte ſipone vino buo

no , ò maluagia, emindorle peſte nel mortaio, e ſtemperatecon non molta acqua

roſa .

Con Lib. due di Farina, tanto frutto quanto un'ouo, un poco diſalbimco trito,

per il reſto acqua bollente; ſe ne faccia pafta ſoda, e lauorata con follectiamano,fit

rai paſta buona per paſtizzi ordinari.

Con Lib. tre di Farina impaſtata con oua num. ſei, e Lib. vira butiro ,oucro Strut

to, ouero la metà per ciaſcheduno, aggiugni oncie ſei zucchero di rotame , oncie

vna fale,oncie tre acqua roſa, per il reſto con acqua cominuine s ' impalla eſi ja paa

fta fina per pastizzi allº Ingleſe, onero Vngareſca , ò altri.

Oncie quindo ci di Farina ftemperata con roffo d'ono , butiro ,poco fale , ecqui

rola, per il riſco acqua ordinaria, ſifà paſta per far groſtate , fi raffinacon farne

più p.inetti, e queſti aſſottigliati, c fourapoſti, ſi riducono poicon la mattarella in
sfoglit.

2001C 3



38 Il Pane e'l Vino.

>

1

ne .

Non èla femolella al tutto prima di diuenir cibo,perochefiatá ,che ſia nell'ac

qua circa ott'ore lauata,ſi ſtrigne,e quellaſe nef.z vſcire, di poiſi liga con lat

te d'amindorle dolci,e con lento fuoco fi cuoce,oue ſe gli aggiigne zücchero,d on

poco di ſale; oltre l'eſser guſtoſa,vale per nouer'r. corpo ;e libera il petto, & il

polmoneda fleme viſcoſe; on reſta per queſto,cbe la non ſi poslafar bollire in bror

do,elig.ita con ouo,ferue per ottimamineſtra .

Virtù Quefto Patteron joffre gisadeſser cotto,che comincia d far beneficio all' H40

delP2 mo, poichecosì calda com’eſce dal Forno, applicato à qual ſi voglia macchia di

graff , e particolarmente di quel negro delle ruote delle Carrozze, o Carra, le leua

ſenza detrimento de’drappi,di ſetaſiano,òdi lana;posta una pagnotta calda molte

volte al buco del cochiume d'una botte, il cui vino habbia la muffa,vogliono,che

la leui , credo però con detrimento del Vino. Con Tane ſi fà diuenir'il vino aceto,

come ſi dirà a ſuo luogo .

Ponendo in un Pane caldo un corno d'on giouenco , lo rende tanto tenero,che

ſipòpiegare, accomodare a qual parte pe piace, eſerue nello ſteſſomodo agli

Artifici, per piegar qual ſi voglia gran corno da caccia ; Il Pine abbrugiato in via

ftanza, con nonſpiacevole odore.ſcaccia ogni ingrata p uzza .

Al corallo impallidito da fudore , ò fecciazrende ilſuo priſtinocolore la molica
del Pane caldo .

Se in qualche vaso d'argento appariſce qualche macchi ,fe gli leva con molica

di Pane,e ſi coſtuma per tenerepolitili vaſi ſacri. Le ftelje Perlefiperfittionano,
imbiancano con molica di Pane ..

Alparidi qualſi voglia Saponetto, ò p.ılla m : Schiata,rende morbida, e bianca la

mano il Tane, lo fanno ben quelli, che con molica di Pane, altre misture com

pongono paſie per far le carni bianche, quali tral Scio di ſcrivere,mentregiouami

à credere, che non ſi feruino del Pane per quel retto fine , per il quale è ſtato

inftituito .

Se in mangiando sapore,ofalfa,lamolta Jenapaofendeſſe il naſo, jifiuti il Pane,

che fiubito lenatal’ojiſi..

se foſſe caduto nel Vino jorpe, ò roſpo o altro velenoſo,vogliono,che col metter-

ci Pine caldo dentro, feleri il veleno;Cò la ſteſſa ragione forli ſifà bollire en e Fởn

ghi,ma può ancor'cj]cre, che nell'uno,e l'altro ſerua per prouare s'è velenato, con

dare il pane à qualche befiit .

In Roma,qiial ſensprebaleto pregio dipiù bel Pane,che qual'altra Città ,que

ſi cosi1:02.1 fereltrail Pinc, li gouernaro le Galline con detta creſta ſoloper hauer

me orla dimaggior Joſtanza,eguſto .

il decotto di Simola,libcraaſsolutamente da rogna; accioche ogn'uno intens

da ad -fsa, e per l'auenire queſta voce di decotto, fapiaſi,chel'acqua ow'è bollito ſe

mola chiamaſi decotto di ſemola, sicone di qual ſi voglia altra coſa, che viſiabole

lito dentro,chiamaſi decotto di quella cosa ; In ſemola fi conferua ogni carne,e l’o

ua, anzi gli ortolani in ſcatole diſemola ſimandano à Roma, e pertutto il mondo .

V siamola ſemolaper biada à cauallin.iſticata con faua, è altra legume

con
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On non mal ordine ſuccede al diſcorſo del Pane quello del vino, e ſe bene ad Delvis

V
queſto liquore fis cauſa della coltiuatione di quella. Nella quale per intereſire

maggiormente i Roinani, dil lor primo Re fisordinato che non s'offeriſse in

Sacrificio altro vino , che di vite potata , dachene venne taiita fertilità , che

con prezzo di vino fu condotto Mezentio in aiuto diRutole , come ben ſcriue

Varrone .

Principiando dunque dal tempo della Vendemia queſto trattato, ſono sforzato La cui

áruccord.ire con molta efficacia al noſtro Economo lacuftodia dell'V va,la qual in flodia,

queſto Contado con niun ripiro,ò prohibitioncè non ſolo eſpoſta alla volontà di

chinevuole, midiſteſſi Contadini, è con prodiga liberalità donata, edifcipate .

O Dio quanto ne conſumano i villani in mingiandolor ſteſſi, e le loro beſtie, chesi

può conoſcere dal venir efſi belli , e rubicondi nel tempo dell'V 41, e ne vengono

graffiſinei lor cani . Quella poich’in Caſa naſcondono pel verno, e quella, che

viene rubbata da quegli altri villani ,quali perche non lauor.ino terreno non ne

raccolgono,ſi può conoſcere,che beono tutto l'anno ſenza comprarne .Non bà poi

numero quella,cherubbano glioperari delli Artifici,non folo i giorni di feſt.1,in a

le notte tragiorili di lauoro, però chevſcendo eſſi la ſera dalla Città, ne ritornano

carichid'Vua la mattina, e non v'è legge,òprobibitione,ò faltaro , ò cutode alcu

no,che lo vieti,qu ſi che ſiapermeſſ» impunito queſto furto, e pure è certo, che non

è Città,ò Terra alcuna,quale ne tempi della vende ni.1,ò con bardi,ò guardianinon

reprima queſta tanta licenza in pregiudicio del priuato , e publico. Era coſtume

antichiſſimo il deputar cuſtode alle vigne,ed è certo, che i guardianide gli Ebrei

faceuan capanocci di fr.uſche per ripararſi d.al ſole , orde in Ifaia Derelinquitur

Sion, ve vinb aculum in Vinca , e ſopralo ſteſſo Ifaia Cirillo Aleſsandria, disſe ,

che i cuſtodi delle Vigne doueuino fcacciar non ſolo i ladri , mi le fiere drilnega -

gianti,cominciando questa guardia dal tempo che l'Vua comincia a fiorire,e nella

Cantica ſi fà mentione decuftoditori delle Vigne, quali riceueuino ducento mone

te d'argento perlor mercede, eli Dottori concordano in riguardo di queſta neceſſi

tà ,cheper la cuſtodia delle Vigne ſi poſsano sforzar gli Ecclefiſtici al concorſo

della ſpeſa,ſenza cader in cenſura ,ilche amplamente è riferito dal Blad,v da Pro

Spero Rendella;madipilMosè con legge eſpreſsa colà nel Deuter, prohibiſce l'a

ſportarſi Vuadalle V igae,concedendo il poterne mangiar quanto comporta la ne

cellite . Quel ſauio legiſlitire Platoneſicome ordinò , che non foſse punito chi

prtaua l'ile nobili a caſt( 4.2 per conſeruare da mangiarſi per il poco danno , che

daua alla Vendemia , così volle che colui chedal ſuo campo levaſse Vue auanti il

tempo della Vendemia pagaſse à Bacco cinquanta drame ,machine levaſse d.il

campo del vicino ile pagaſse altretanto mine; E ſe haueſse viduto i noſtri vile

1.zni non follaſciar mangiar l’vua alle lor beſtie ,ma portargliile à caſa a bello

Studio,al ſicuro la pena pecuniariain corporale hauria permutato,ſi come tutte le

leggi di poi cond.innarono a pena difurtofimili danneggianti,volerido che ſi deb

bino pinire con lo ſtile della rigoroſa legge Acquilia , e perciò Alberto d.: Rofito

racconta,che un Giudice,il qual percbe vno era entrato in vna vigna pocs di poi

C 4 piguit
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pionerto con la forma delle ſue peditc conuin:0,lo cond.innò; á é certiffimo , clië

da tutte lenationiſimili ladroncelli ſifitcenano and areper la piazza con l'Vua al

collo. Ed è molto ampliata quella legge de Longobardi, la qual concede , che per

trè rampazzi d'Vua leniti d'una Vigna non ſi poſſa reclamar di danno, mentre che

da ſteſſi contadini partialipatroni, è donata à chiunque poſſiz per la via, non oſtan

te, che queſta foſſe limitatada ſauij Glofatori, però che vogliono , che s'intendila

permiſſione di queſta legge ſolo in caſo di neceſſità difanie , ☺aranti che dal Clin

ftode ſia prolibito , e che queſto tale ſizſolo, percheſe foſſero inolti , il dannoſifit

ria ſenſibile, anzi i Canoniſti vogliono , cheſe on foſſe ſtato il conſultore , ò con

drettore dimolti à danneggiar l'V urſia tenuto all'emenda del danno in temporale,

espirituale.

il molto moſio,cheſi conſumă, porge ancori un grandiſſimo pregiudicio all'ab

bondanza, e qualità del Vino . Il primonel far ſughi, perlo cheivillani leran

do la meglior Vua , ne reſia la triſta in pregiudicio della bontà del Vino , ne così

toſto firmaſi la Caſtellati quanti laporta, ouefidebba fcaricare, checorrono quie

ti vicini,e comadrici ſono a pigliarmoſto per farfughi,cʻne reſtano le ſolegraspe

daporre nella tina, non conſiderando, che rna pignattadi queſto mofto è almeno

ore boccali, quali con l'acqua fariano quattro di Vino, e pare , che non ſi doni coſa

alcuni. Quel moſto poi, che li verfa bollendo dille caſtellate nel condurlo è Ba

logna viene raccolto da juburbani contadini appena la terza parte , e pure vn mio

Ortolano, che ci attende, di queſto, che raccoglie , oltrela merà , chene dà à !uo

ghipii conforme l'ordine.gli firueper bcuand.itutto l'anno.Etè a :icor molta qu.in

titi quelmoſto , che con lo ſtar troppo in monte , I'vne volendo ogu'vn for dolce

reſi.z Sorbito della terra, che però in poco tempo non è danno nella bontà , perche

fene và prima quello delle grane frucide.

E chi 1:0n conosce ; che molti di queſiidmaila ſtanza della villa ripara ? non

vilar :a tarito per ſe ſtofje quanto con la diligenza del Padrone, e ſebene non ſi può del

Vino proporre l'efzcto coilto di quello ſi ſparmiin villa comeſiè fatto del Pine,pari a

cancio. in ognimodose fi conſidera9.4.31to s' an uzerà nel reprimer ilſudetta ſcialagita

mento d'Vila , ſio ritrouer.:fi firqenti* àdi conſequenzt, oltre che si

iſpirmierà quel Vino,chela conſ« i2.1 ,ò dona ie calide d'Agoſto;le ferie di S.Marti

no, Natale, Ciorledigreff altri, ancor quelfiifco di Vino , cheognivolt.us

che si fà lanerare dioperario, oltre ilpagamento figii aggiugne aimen di due

bocceli, forſe lafua mercede non importa tanto; liriſparma quello cheſi co?

ſuma nell ' »janza Bologneſe, ogni volta, che giugue qualſivoglia perfura poiche

jubito ſi cara Vino , per darle bere , & in luogo dicauarnie due bicchieri perqucl

tale ,fe ne caua vn fufco, il quale in caſo giugnéjje vn'altro foreſtieroſempre è

to. In Roma di vino ſi vine , come l'uccello di campagna di giornoin giorno , cioè

a brile; ouero al pie à bottco Il Tiorenzinon.cifonobotte , maſi viue à fiajihi.
In l'cautia non ci ſono cantine ,

sò ben'ancor io che l'efquifita inuentione di poner Acqua nel Vino, forſi , fis

sitronati di Bologneſe per joleuamento della loro generoſità in donar Vino. Tuto

tokioje il diligente Padre difamiglia potrà godere di quejio vantaggio , e con la
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ftar in villa hauer cura, che l'Vua non ſi conſumi,non fard egli queſto vn'vtil
proceniente dil villegiare? Queſta ſudetta inuentione iz veio e ' diſtraordinaria

utilità al Bolognefi,poiche con queeſt. ad onta quaſi delle penuri. Sempre li Bola

greſi empiono le lorobotti;anzinon è Cittadino dimediccre facoltà,à cui non frut

ti il pozzº,quantain 2polJeſſione. Ma che diremo della bontà ,eſalubrità del Via

no fatto in queſto moda. E delicato,e piccante , non è fumoſo, non agraha il capo,

facile ſi digeriſce,p.:/j.z preſlo,non riſcaldi il fegato, mondzle reni,eſe ne può be

re pricche d'ogni altra vinofenz'offeſa,peròche ſe beile Ariſtotile uuole,che il uino

in acquato ſia più fumofo,è certo,che s'intende di quello , che nell'atto di bere s’in

acqua,perche al ſuo tempo 1207 s'Vſaua il miſticar acqua nel moſto, conse facciamo

noi nel ponerlo nella Tina,che caufa ,che mediante la bollitione,e l'unione di mol

to tempo,ucngıl'acqua dal calor del uino riſcaldata , « il uino dalla frigidità di

quella temper.ito .

Primaancoradell.1 V endemia è neceſario far'accomodar le ſcale ,caneſtri, fil- Auansi

ci, botti , tine, bigonci, e caſtellate ! quefia è una botte di corbe dieci, longa quan- la Ver

toun carro,larga di diametro poco pis d'un braccio , con la quale ſi conduce all.2 de.zia,

Città , ò alla Cálidi Ville l’V 1.2 già amiccati , ò peſti , comeſi dird ) con altuer
che si

tenzaperò,chetutti i ſiedettiuaſi ſi poſſono accomodarein Villa ſenzaſpeſa ,si per fare.
hauer ſalici , e querceti giovaniper far cerchi , sì perche quaſi ogni Contadino, à

Servidore è atto à ligarlige Superli far ſtringereattorno il w210, il che non ſifà allz

Città ſe non con diſpendio; 12075è , che in bona regola economica credo , che fico

bene i hauere queſti zafi cerchiari di ferro, non tanto perche,oltre la prima ſpeſa

( graue in uero) si sfigge l'annuale , e continuadifarliogn'anno cerchiare colle

gno ,quanto , che li cerchi di ferro tengono pi; ſicuro le botti da verſar Vino , ef

Sendo pin difficili a romperſi, e rendendo le botti ancor più polite, il che aiuta la

conferuatione del Vino, oltre che è certo, che il ferro ſoprale bottipreferua il Vin,

no dal nocumento , chegli pof fuccedera da folgori, e t zoni, i fiidetti vaſi viilam

rij farà bene garantila veindemia,f.!r fizr pieni d acqua, acciò ſi cbudino nellefil

jure,e non verſino il mofto ; si potrà fatr'ancora accomodar l'imbotto , proueden
doſi d'vn'anella diferropiù larza del cannone del detto imbotto , attaccata à

quella ci ſia vna reticella di file, quel posla in detto cannone ritenga le gr.zne,che

ſono nel Vino nuolo nell'imbottarlo , e ſia ſoft:nuto dalla ſiedetta anellik ). Pro

uedaſi ancora difpine,cocchiumi, doccioni,cannelle, & altre coſe per feruitiodel
le botti .

Qiyanto poi al tempo della vendemir , molto cifaria , chedire , si come cono Temps

molta dilige:1z a fidene offeruare;Senza dubbio deu eſſere,quandol'unaematur.1 , danico
e ſi conosce, come dice Palladio dalla viſta,quando è chilra,egialla , è col 31ło ,

quando è dolce . Queſto documento puòſeruire , oue l'Vua viene tale , quando

èmatura, ca in queſio Coltado ſono viricij, ne'quali mai vienegialla , nè dolces;

fard meglio l'alira anuertenzadello ſteſſo Palladio,quandoil vinacciolo nell'vua

biancafizfoſco; nella negra roffo , perche queſti acinidifeſi dalla guſcia , e dalla

polpa non posſono eller alteratined.1 Venti , ne da sole ,ma dalla ſola natur..!

Maturita fitiitali;Similmente prerende dell'Una fe il vinucciola n'esce con l.i
polpa

rc
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polpa attaccåta, 110in é mátura,maſe n'eſce nudo, o ſi libera facilmente, è di ven .

demiare . Quando i capi delle V iti ſtanno chinipiù del ſolito,è ſegnodi maturità .

E poi il tempo di vendimi:ire , quando la conſuetudine del paeſe ,è tale, peroche

ſebene da Sirittori ſono preſcritti varie precognitioni , in ogni modo ogni paeſe

hà diuerfo coſtumes, Cijarà tal Padrone , che è sforzato da'rubbamentià vende

miir l'V ua bruſca ,ad altri guſta il vino acido . In altre parti, come s'è detto,l'V

va mai non viene a maturità perfetta, tuttauiapare, che per l'vniuerſale Gan

cor preſſo àgli Antichi) apponoiſia tempo da vendemiare paffito l’Equinotio, che

ſarà per la feſta di S.Matteo Apoſtolo . Dicono ancora,che il vendemiare quando

l'vua non è matura, ſi faccia il Vino poco durabile , e pure in certi luoghi si que

ſto Contadoſivendemiad’Agoſto,e per la durezza dell'vua ſi pesta con mazzi,

il Vino,che ſe necaua,è di piu durabilità d'ogn'altro.
Ofer- Alcuni osſeruatori di ſtelle conſigliano la vendemia , quando la Luna fia inz

uatio. Cancro,Libra,Scorpione , Capricorno, & Acquario ; ma quaſi tutti gli Autori in

ni di* differentemente vogliono,che ſi Vendemij solo nel diminuir della Luna, e certi più

nel con riſtretti non permet ono la vendemia, che tra diecidotto, e vent'otto giorni della

demia. Luna,ne penſano,che l'Vuanon è ſenſata da maturarſi giuſto,quando la Luna cala,

e pure dopo la maturità,non vogliono ſi vardi la vendemiapindicinque,ò ſeigior

ni,alleg.indo,che la vite, e l'Vua patiſcono per eſſer già diforze riſolnite , ne pena

ſano ancora, che non ogn'vno s'intende del Cancro, e del Capricorno, ma moltiſon

bene informati di quanto dice il Sauio nell'Ecclef. Chi oflerua i venti non ſemi

na , e chi conſidera le nubi , mai non miete : V oglio dire , che i ſudetti docu

menti ſonofacilmente diſcriuere ,e dificili d.xoſſeruarſi, anzi mal ſicuri ; perche

bò veduto con eſperienza molte volte cauar Vino migliore , e di pii perfetta

durabilità daVue vendemiate à Luna creſcente , che di quelle , che per farle

aſpettare il punto della Luna , ſono ſtate dinneggiate , eridotte imperfette ili

venti,pioggie, nebbie,malumi,e ſimili caſi, a 'quali l'V na di già matura è ſottopo

fta,e pare chein quella ſtagione, do in quello ſtato della Luna , queſti malori fiino

più frequenti . Sono però li fudetti conſigli fondati ſopraragioni certe, e valide,

e fra l'altre dell'influenze della Luna,efficaciſſime ſopra le coſe terreſtri,e ſuccef

Stuamente ſopra l'Vua , è Vino di natura humida, qualità particolare ancora

della Luna;e ſe in poca quantità d'V 4a , ouero in Vendemiare qualch'vua diſiz

golar qualitàſipotranno offéruare,ſenza detrimento della ſudetta Vua, ſi camine

rà con maggior ſicurezza della ſalubrità del Vino ; anzifard diligente offruatio

ne dell'Economo, il qual per la molta quantità dell’V ua non la poteſſe vendemiar

tutta nel diminuir della Luna , notare ilVino vendemiato à Luna creſcente ,

qual’à proportione ſarà in pin copia del vendemiato à Luna mancante', e quello

bere,o eſitare aużntigiungano igiorni di Marzo,ò Maggio,pericoloſi del guaſtarſi

del Vino . Potrà ancora far vendemiare a ' Contadini la parte loro nei crefcer

della Luna,ritardando la fi:a nei diminuire .

Ma nell'eleggerſi la qualità del terreno,one è nata l'Vua, dourà Vſar maggiore,

e più certa diligenza , anteponendo la di monte d quella dipiano, purche non ci

Vua.“ Jia tuffo, che l'odore partecipial vino, ò sif .B.icco ami i colli ;on sò gia ,ſela

Vigna
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Vigni ſidoueanteporre all'arboreto nello ſteſiolito ; la Vign.i vogliono, che per

la vicinanze della terra habbia più calore dal Sole , mi nell'arbore baſſo di pochi

remil’Vuze più dominita dal sole , nella Vignal. vicinżnza della terra puòap

portirle nocu nento,poiche è certo, che la terriz percolli dil sole mind , in alto vi

pori, che poſſono offendere l'Vua , ma avantigiungono all'altezza dell' arbore,

queſti ſono conſumati dil calore del Sole , e poco offendono l ' Vuudell'arbore, e

per queſto non ſi fanno le Vigne in piino , oue li v.spori ſono miggiori. Ozn'altr.1

natione, que non s'vjino viti siz gliarbori, non fi.trà in dubbio di queſta elettione ,

come i Bologneſi, quali vlano poche Vigne , e pure finno ottimiVini, & io in

buona Economia non posso che lodire le V iti arbuſtine , peroche la Vite nella

vigneſipuò aſſomigliare alla Meretrice , la quale viene mantenuta da palo ſecco

( cioè dall'huomo aduentitio ) conmolta ſpeft, e poca fertilità ; malavite sù l'e

arbore ſimilealla Donna maritata, la quale , mediante il marito verde , e perpe

tuo , ſi mantiene con poca ſpeſa ,& in comparatione dell'altra è fecondiſſima,

ſtò però ancora in dubbio, qual debba antepörſi . E partendorni da'monti , ridot-.

to nel bel piano, e maſſime in quello , che è à piede de ' colli, dico , cheſipuò auan

taggiar l'Economonell'atto del vendemiare, celcappir per la ſua partedell'Vua

on campo più d ' un'altro, allontanandaſi della Caſa,di canepiri,& altri terreni

grajli, S.ruando la ſpette bironadelle Viti più toſlo , che far differenza trà ſtop

pie, ò colture , perchel'oſſeruationedi quefta confijle , che nelle colture , mediante

te illauorare, pare , cheprefirpin morbidil V ua di quella delle ſtoppie , ma

dicamı tali oſervatori; il piede della Vite non è süla ripz del foſſo , ouenon ſi la

uora ? poi, le vigne, non ſi zappanoanch'elleno ? Dipije,ſe il sole è quello , che

rende l’V na piisperfetta, le tue nelle colture non ſono più dominate dal Sole,

perhauer meno rarvi gli arbori delle colture, che quelli delle ſtoppie ? guardiſi pu

re di ogni terreno graſſo , bumido , fortiuo , e non ſifidi, cheſia vicino al colle , ò

in paeſe di buon nome, poicheper tutto pui lirdiffcrenza di Viti, sì in quanto

à loro stiſſe , come in quanto alla varietà del terreno . Può ancora cappare pris

una piantata, è filo, che vn'altra, guardandoſi di ſalici , e fraſini , e quella Vite,

che habbia pochigrappoli, eramt,fàmeglio V 11:0 , e ſarà meglio il file è piantata

Semplice ,chela doppia, priſer più dominata dal Sole ; può cappar gli arbori ,

eleggendo li più maturi d'Vua ; può nel ſteffi atto di vendemiare far cappar

l'Vua, ponendo in un bigoncio labuona,la triſi nell'altro, e farnefardue maſe;

può tagliarſino li grappoliad vno ad vno , facendo Vino ottimo di quelli dalla

parte diſopra , e coa triſto di quelli dalla parte da baſſo del gruppolo , ma non così
durabile.

La qualità psinaturale dell'Vui, li done molto conſiderare, poicbe l'Albina Quali

pare , che tenga il primo luogo in farVinodelicato , èancor la piss univerſale

V 11,che ſia; non vuole inolt acqui , matura preſto, e percheèfacile dz volt arji,

biſogna ancora vendemiarlapreſto, conhaver cursa'grappoli più baſſi, per eſser Checo

prin pericoloſi à voltarſi; queſio è malore,che viene all'Vue dallo ſcuoterſi i ramideſa.fiau!

venti,co ancora dabeflie,eperſone,muſi ne vell'alzarſi icapidelle viti,cauſa,molte
che l ' Via deprauata nel ſucco ,ſi rende dimal guſto , e viſta , ponendo ogni poez Vila.

9 :5.17le

tà

Vu2.
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914antità cauſare gl'iſteſſimalieffetti nel mofto , e vino,ancorchenon ſia guaſiao

affatto,per eſer difesa dalla ſcorza, la qualper queſto non ſi fracidando così pre

Stocela queſta mala qualità ; Alcuna ſi chiamaAlbana rarage l'altra Albano

Speſsa digrane,e marcifce facilmente;ſi chiama ancora Bottara;l' Albanone, per

che matura primadell'oltre Via , non ne tocca al Padrone . Il Torbiano fà vino

generoſa,bucno,e non ſi guaſia ,oèse le viti,e rare volte nella botte , matura ţar

diznè è danneggiato per võeſser mangiabile ,porta acqua ofsai,ma ilſuo vino non

viene molto chiaro,reſtando un pezzo torbido,e perciò torbiano ſi chizma,

Il Montonego è della ſteſſa qualità,ma nõ ſi può laſciare si le viti fino alla ſua

maturaperfettione ,percheeffindo buono da mangiare , e conſeruandoſi aljai per

Verno,viene rubbato ,non fà vino dolce,maſaporito. La Malige, e la Maluagica

Sono delle firdette qualita . L'Vua Checca, Angela, Paradiſa,ſonole migliori, che

ſiano perferbarfi sopra le ſtuoje, pe'l Verno,e la Primanera, che viene,e di quefia

ſe nemanda quantirà à Venetia,ú altre parti , le quale si come laVernazza , la

Schiavone,e la Lugliatichella ,che patiſce dimalume,f.inno Vino buono,che hà del

dolce, ma non vogliono inolt'acqua. La Leonra ,il Barbosino, il Leutino, la Baga

rella, la Forcella con poch’acqua fanno Vino piccolo, inſipido. La Pomorice,

ouer Peregrina fà Vino bruſco, piccolo , e dura aſsai. L'V na Lupina è la pri triſta

di tutte,poiche ilfiso vino non viene mai chiaro,c auanti Maggio ſi guaſa, ef

guafiar l'altra via,que c'entra per compagnia . Quant'all'Vue negre,l'Albana è il

pindelle volte volta . La Sanpiera è buona per far ſapore ,& è buon vino anco

ra; La Bornacchina, e Milanella fannovino roſſo, piccolo,madolce . L'V12 Toſca

fåvino rosſetto,piccolo,non molto dolce,piccante ,gratioſo , e ſaniſſimo, La Guiao

refca, e Coccobergamo fanno vino roſſo , bruſco,madura aſsai , e vogliono acque

afsai. La Grilla ha colnomelafua qualità . L'Vua d'oro è la regina dell'Vuenca

gre per far bron Vino,ſano, durabile, generoſo, non ſi ſgomentaper qual ſi voglia

quantità d'acqua, che viſi ponga, & è tanta la ſuaforza naturale, che rieſce ini

gliore nc'terrcni graſsi,quali diſua natura fanno triſt'Vua, che ne'colli. None

patiſce à ftar sis le viti, ancorchepiora,megliora à ftar moltoin terra ammaſsata,

é quando pare marcia, all'hora è buona;in fine è la fteſsa con la quale in Franciasi

fà quel VinoClaretto, quale ſi porta per benanda ſingolare per tutto il mondo;

in queſto paeſe vuoleſſer beunto in capo all' anno, per ſtarſi molto à perfet

tion.zre;queſta è di due fortisi come qual ſi voglia fpetie d'V'ua n'hàdi diuerſefor

ti,tanto in buon1,quanto in mala parte. La Lambruſca ,chine potiff hauere ven

ciemiata tardi,fá Vino bitefio,maturo,piccante, raro, c è ſingolar dote della Vite ,

che nelſalvatico ancor riefcaperfetta .

Sebene ho detto , e nominato dimolt'V ne,midichiaro,che non hò hauuto in реп

fiero di raccontarle tutte,Sapendo,che è un'impoſibile , come canto Virgilio aque

fto propoſito ,

Quem qui ſcire velit, Lybici velit æquoris idem

Dicere,quam multæ Zephyroturbentur arenæ

Oltre , che queſie ſteſse , non ſolo fuori di queſto Contadı, ma in queſto pelo

paeſe ſi nominang con diuerfo vocabolo; e circa la loro qualità,oltre cheogn uno
DR
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bå diverſa opinione può eſſer ,ehe in un ſito rieſcano differente pine dell'altro , ba

ſtami,che per la commune ſia tale,ò io l'habbia per tale .

Non per queſto miſonoſcordato il Moſcatello, del quale ſifà in queſto paese

benanda dolce,odorifera,e guſtoſa ,quanto in altro luogo ,e tanto gagliarda ,cheſe

non ſi miſticaſse con l'Vua Albanaſudetta della meglior qualità però , che ſi ri

troui,ſi potria paragonare nella ſua grandezza,e forza al Vin di Candia ,maque

Ita ,moderando la ſua ferocia lo rende piu delicato . IlVinofatto di diuerſe ſorti

d'Vue rieſce meglio in queſto paeſe,che il farlo di ciaſchedunaSpetie da per ſe, co

me vogliono molti Scrittori. Eperò il Torbiano ſtà molto bene col I eurino , tem

perando queſto la ſuagrandezza, efacendolo chiaro contro il ſuonaturale, e pre

Jeruandolo dall'inacitire, che è quanto imperfetto hd . L'Albana col Montonego

fanno lega mirabile aggiungendo l'vno il ſaporito al dolce dall'altro . Dell'V ne

Lugliateche, Tremarine, Pignolo,ò Pergoleſe, & altre come di quelle, che non ſi

faccia V ino,ne parlerò trattando delle V iti .

Conſiderate dunque leſudettecoſe , nonſi dourà permettere la Vendemia pri- Hora

ma cheſiano tre hore di Sole, acciò l'V ua ſia aſciutta della ruggiada, il che mag

giormenteſi deue oſſeruarc, quandofoſse piouuto . Siprocuri,che li Vendemiator

habbino da tagliare perche con lo ſtrappare il grappolo ne cadde molt' Vua,lo

percuote nel caneſtro ,ò ſcala ,ò nell'arbore,oucro rompeil capo alla Vite , che deuc

ſeruire per l'anno auuenire . Douranſi tenere ammonitili Vendemiatori, e quelli , nel ve .

che portano l'Vua all'ammaſsare,che non ci pongano Vua triſta ,marzia ,non ma- demia.

tura ,nebbiata,malumata,nefoglie ,ne legnetti, ne altre immonditie,e sopra il tuta re .

to,quando mangiano non ſtianoſopra i caneſtri,ò bigonzi .

Lo ſtarel'Vua in maſsa tre,ò quattrogiorni, ſerue accioche quella, che non è d

ſufficienza matural perfettioni,comeſegueà tuttilifruttiſtaccatidall'arbore ,

quandoſono creſciuti à baſtanza,queſto preſuppeſto biſognarà dire , che quellº

Vuache digià è matura tutta sù l'arbore , haurà biſogno diſtar poco, è niente in

maſſa,anzică loſtar molto amaſsata l'Vua matura,verſa il moſtoſopra la terra,

e reſtano ſolo le graſpe , oltre cbe la terra ſubollita dà queſto bagnamento ,

mal'odore all'Vua,e ſucceſſivamente al Vino .Per contrario l ' Vua nõ giunta a

maturità ſi dourd porre in miſsaſottile mezo piede, perche quanto più nefarà ou

ſtodita dal Seleze quátopiù ne toecheràil terreno, tanto ſarà meglio;per farlaloo

no maturare ; e l'altra leuarle ogni mal’humore . Quando farà all z metà della maf

Sa ,à quello, chevi porta l'Vua, ordina ,che ciponghoon palo biforcato, acciò che

quefio con l'aiutod'altri due fimili poſti dalli due capi della maſsa, quando fard

côpitapoſsa ſoftentare pertiche da coprire con Stuoie la mafsa in caſo che proves

Se dietro lequali accomodate a foggia ditetto con dettepertiche ſiſgocciola l'ac

qua ,quando pione ,fenza che ſi bagni l'V ua,e le fenose bagnate dall'acqua ,e ftes

fero sopra l'Vala bagnerebbero,e col loro peſo l'amaccarebbero . Ogniſera per

quanto ſtarà l'V ua in maſsa la faraisbroffare con molto dolce,ouero leggiermente

con unaſcoppetta,o ramo di frondi piccole intinte in moſto la bagnerai,

Porſi cominci à peftar l'V ua ne' bigonci con piedi politi dalyuomini ,nemai

da donne;s'efsa nonè rinfreſcata ,queroſe cifoſse piouutoſopra , afciutta ,ò sgoccia

Far ſta

clºrua
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maTar lata, ponendo di nuouo moltacura , che non c'entri Vua mál faná,foglie, paglia ,

I'Vua. & altrecome ſopr.1. Piena la Catellata , Seper cauſa della lontananza , è caldo

dubitafti, cheper bollire verjaſſe il moſto , fanneleuar vn bigoncio digraſpe ben

Proui- premute, e ſgocciolate,poi s'h .bbia cura ſia ben chiuſa,e meglio ligata. Accompa

gione gnerai la Caſtellata con un piccolo viglietto,nel qualeſia notato il giorno della vě

accio demia , illuogo one ſi1ſtata mendemiata , especificatamente nel ſito, e piantata

verli il per imposlesſerſi delle qnalità delle tue Vue, equeſto viglietto dourà reſtär’attac

molto. Cato alla tina,oueſarà ripoſta ,con aggiúgerui la quantità dell'acqua, che c'haurai

fatto porre ; Se il Carro oue è Soprala Caſtellata ,giunto alla caſapoteſſe appareg

Auilo giarſi colfarlo fermare con leruote di dietro in luogo balſo; ne l'aprire la Caſtella

per rita meno ſe ne verfuria , ma in ogni modo facciponere ſotto maſtelli, e ſecchi,per

Coche liraccogliere quanto ne cadeſſe, hauendo cura , che quelli chela vuotano, non mana
Vini. gino, mentre lavorano.

Non baſterà l'eſſere informato delle qualità de’liti, & Vue , così in vniuerſale,

Circa come ſi è detto per la riſolutionediquant'acqua vi s’habbia a porre non eſſendo

la quan l'Vua ogn'anno della medeſima forza conforme le pioggie auanti , ò doppo la lo
cità del

ro maturità, ò penti, o nebbie, ò altretriſte influenze all'V ua in vniuerſale,ò an,
acqua .)

cora in particolare , poiche vediamo alcuni an ni una ſorte d'Vua esſer buona,

e farne afii , un'altro non ne fare , ouero eſſer trifta ; ordinariamente però quel

l'anno,e quell ' arbore, che produrrà poc'Vua la fà buona , egagliard 1. Per confia

gliarſi circa queſto, e bene conſiderare la denſità del moſto, poiche come gagliarda

vorrà molt’acqua il molto speſto , ma il raro poca , queſto può anuenire , o per le

piogge,ò terreni graſſi ;per la ſiccità,è triſto terreno l'altro ;con la ſteſſa ragione ſe

leui vna grana dal grappolo, che reſti, oue era attaccata aſciutto,èſegno, cheha

dentro moſto denſo, e ſe lipuòponer acqua aſsai , per contrario ſe la grana manda

fuori vnagoccioletta, ouero qualche vmidità è ſegno della rarità del moſto,e vuo

le poc'acqua, caſo che per la penuria dell'V uavolendo empire le bottinon ti bifo

gnaſſe eccedere . Potrai ancoraſoprale Caſtellate vendemiate preſto, ponermol

to più acqua, efar da bere per lafamiglia ſino à Maggio, e tanto ſerue I'dua triſtă

morbida,è quella triſta delle due Caſtellate elette, come diſopra. Se in luogod .

acqua poneraiſopra dna Caſtellata acquarello potrai eſser abbondante ; e farmol

to vino per famiglia. Ma auerti, che non riuſcirà cosi delicato , come con acqua.

Volendo fare dueſortidi vini, caſai, con una buona Caſtellata , ponici ſolo,

fortidi quattro , ò cinque bigoncid acqua diprima,poi quando habbia bollito un giorna

yino. in circa, leuane vna botticella didue, ò trè corbe, poi aggiugnerai dieci, ò dodici

bigonci d'acqua, e laſsalo bollire cinque , ò ſei giorni ſoliti,poi caualo, e riuſcird

Vino raro per putti, e donne, e per chiama vinipiccoli.

Puoi ancorafar empire unabotte ben cerchiata di grane di buon’Vui , e meta

terui dentro una corba divino vecchio buono , poifà empire la detra botte con

no. " acqua bollente,&aſſicurato ,che haurai l'uſciolo della botte,chiudi, e fortifica il

cochiume,e laſsalo cosìtrenta giorni, in capo à quali poneuila ſpina,e beuito la

tua famiglia; e quanto ne cauidivolta in volta giugneci tant'acqua, tenendolo

pieno; ſe doppomolto tempo conoſcerai, chefmanchi di vigore ferinati dal girls
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gner acqua,chiudilo, eſeguita à benerloge farlo bere, perche queſta bevandaſuole deue

durare affai, & è di grand'iſparmio

- Ma ſeguitandoil filo del fare con diligenza il vino alla Bologneſe dico , che baw

ſtino cinque,o ſeigiorni per laſſarlo bollire con l'acqua,e graſpenella tina,manon

maipullailiotto . Per la ſtagione calda vogliono bollir poco , perche bollono

con piis impeto,doue entraffe V uaguſta , meno. L'Vua buona, e gagliarda bolle

ancor lei con impeto , e però quantopribolle , à guiſa della pentola cala, e perde

il dolce,oue haurai poſtomolt acqua laſcia bollire un poco piis , perche non bolle

con molt impeto , e però non ſi perfettiona cosìpreſto, oltre che ha biſogno di

pigliar il gradedalla forza dellegraſpe, queſto bollire è on natural effetto del vino

per chiarificarſi , e ſepararſidallaparte terrea . Nello ſteſo tempo,che comincia di

bollire , è bene con pala diferro, larga , e tagliente romper le graſpe, non per fer- Lauar ,

Mar il bollire ,come altri fanno, e credono , ma perche dalle graſpe viene liquore , e accós

che dage piccante,e forza, & altre buone qualità al vino. Bollito,che haurà àba -modar

ftanza, ſe pone in botti di buon'odore , ben lauate,accomodategiuſte,parize ches

non ſi tocchino , con grande auuertenza, cheſiano ben ſgocciolate dall'acqua, con

cui ſono lauate. Gliantichiilor dolij aſciugauano con ſpugne , poiliincenſaua

no,da cheſi vede chenon eranodella forma delle noſtre botti, perche ancora cons

mano mediante un bicchierogifiori del vino di ſopravia leuauano, il che da nois '.

effettua col riempir tanto la botte,che col verſar un poco di vino ſe ne vadino anco

i fiori,e ogni immondezze ſouraſtanti . Da alcuni peròſi lavano le botticon meza

vino,ò molto, ma meglio col torchiato chiaro . Sarà più dolce la prima botte , che

ſi cauerà dalla tina,che la ſeconda, qual ſarà più grande,il che denota , che il vino

per la ſua leggerezza ſouraſta all'acqua. Quando il vino della tina cominciarà

ad èfjer al fine,è bene non miſticarlo con l'altro, ma colarlo con facchetti , ouero de

fondi di queſte tine,farne om,o pie botte, poi tramutandole preſo, sbrigarſene an .

cor. preſto ,ò con farlo bere,ò convenderlo .

Se haueņi penſiero,che il vinoimbottato , comedi ſopras'è detto ,riteneſſe il Tépo

dolce,mutalo due volteauantipaſſino quindici giorni , intempo chiaro , e guarda

ti dal punto,che ſi rinoui la Luna. Fuori del! occaſione difarlimantenere il dol- il vino,

ce,ilvino alla Bologneſe ſimuta; da chidue volte , da chivna;. quelli dalle due lo e ince
,

fannoperSan Martino, • qatale per la prima, per laſeconda alfine della Luna di do

Genaro ;ò di Febraro ; quelli dall'vna dicono ,che queſta forte di vino ha biſogno

diforza, e che con tante tramuteperde il vigore, e però ſí contentano del fine del

la ſola Luna di Genaro , ò di Febraro , oſſeruando di elegger giornate di ſereno,e:

che ſoffii tramontana , e dal puntoſudetto del far della Lina ſi guardano; in occa

ſionę poidi qualſinoglia tramutamento , qual deve firfatto con ſtraordinaria dia

ligenza , lauando le bottibeniſimo, aſciugandole dall'acqua in caſo non ſiano

Stute Lauate con torchiato, o mezovino comes'èdetto , e liberandole per di fuoras
da ogni immondezza, ſi guardano di miſticare il vino ch'è vicino al fondo delle

botti, che tramutano con quello , che hanno carato prima , hauendo in penſiero,è

chenel fondo posſadare qualche mila qualità , ouero torbidezza alvino,cheli
vicino, anzicol ſospetto ,che il vino vicino al buco que ſi empie la botte poſſitun

da trás
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cor luihauer qualche diffetto da vento, ò aria . Perche è certe comr ſi mostrerà d

baſſo, che quaſi ogni male viene al vino dalle due eſtremità della botte , cioè dal

fondo,ò dalla parte per doue s'empie , ſi fermano di miſticarlo con l'altro , quando

s'accorgono ,che queſto Vino ſia ſolo perdue dita ſopra il buco , oueſi caua penſan

dohauer iui tutta la mala qualità della botte. E diqueſti reſidui di vino fospetti

ſe ne farà una,ò più botte da bere,ò ellitare quanto prima. Saria però meglio , che

il buco della cera , per oue s'allaggia il Vino foſſe poco diſtante allaſommità della

botte,e per detto buco fi cavaſſe tutto il vino ſuperioreſoſpetto d'imperfetto, come

s'è detto, e poi il reſiduo ſi cauajſe pel buco del docione conforme il ſolito , diche

ancor ne ſuccederia un'altra commodità ; perche laſciandolo aperto quando s'eme

pie la botte ,ſi conoſcerà quandoſarà vicino all'eſſer piena, e così non fi verſera

vino,comeſpeſſ auiene,ò non ſiperderà tempo .

ConuiemmieſſerSpeſſo più proliſſo di quello che comporteria la mia debolezza ,

per nonſtrappazzare la maggior delicia dell'huomo, e lapiù inſigne dote di queſta

patria,emaſſime ſeper ommiſſione di qualche vtil ricordoſi rendeſſe vana lafati

ca che ſipone nelfar il vino, s'hauria occaſione di dolerſi della mia dapocaggine

Etanto più ,che queſtoſoauiſſimo trà tutti i liquori da Vi,cheſignificaforza è chia

mato,come quello che accreſce il corpo, e l'animo diforza, e robuſtezza,e però ine

Greco chiamaſi con parola, che ſignifica luuamen ,ouero Emolumentum ; oltre di

ciò generaſangue puriſſimo,preſto ſimuta in alimento, aiutala digeſtione,purga ib

ceruello, accreſcel'intelleto, rallegra il cuore, viuificagli ſpiriti,Scaccia iflati;

corrobora il calor naturale, eccita l'appetito, apre l'oſtruttioni, aſciuga le diſtilla

tioni,inhumidiſce iſecchi,bumetta gli aridi, àVecchi riſcalda tutte le membra ,

purga la parte ſeroſa del ſangueper via dell'orina , èſalutare a tutta la vitu è ri

medio contra velenifreddi,e Gio:Damaſceno dice che cel vino ſi difcipano le mo

leſtie,non altrimenti che la webbia col vento .

Homero volſe,che il vino foſſe fat:0, acciocheſcacciaffe i triſti penſieri de'mor .

tali,quando cantò.

O Menelae Dij fecerunt optima vina ,

Quæ triſtes hominum curas diſpellere poſſent.

Plinio ſcriſſe,che il vino è rimedio de'Vecchi,perche li mantiene ſani,li rende

si !legri,e ringiouiniti;onde è ,che Bacco ſempreſi dipingegiouine, e nudo,perche il

vino fà manifeſtar ogniſecreto, eſſendo prouerbio antico ,In vino veritas, anzi

Horat. cantò. Comiffum deteges, & vino tortus, & ira.

Difilo Comico vuole,cbe il vino cauſi riſo,Sapienza,docilità,ebuoni conſegli.

Bal. 1.1.Cideverb.fignifi.num.i.afferma , che il vino à glihuomini, & alles

donnejè di giocondità ,percbe li fa cantare . Et il Real Profeta diſse , In me pial

lebant, qui bibebant vinum .onde Horat.

Priſco ſi credas Macenas dočte Cratino

Nulla placare dijs neque viuere carmina poſſunt,

Quæſcribuntur aquæ potoribus.

E dipis Laudibus arguitur vini vinoſus Homerus

Fecundi calices quem non fecere diſertum ?

E
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il Duo ,

Et altroue Vino , & lucernis non ceffauere poetze

E Propert. Sinoctem paterum ,ſic ducam carmina , donec

Incipiant radios in mea vina dies.

E da altri für cantato . Vina ſitim ſedent : & vates carminavino ,

Ingenio fælix , quod facit apta canunt.

Tutte le coſe , cheſeruono pe'lpittohumano , è neceſſario quaſi quotidiante

mente congran cura procacciarſi , fola ilVino con diligente miniſterio d' on me

fe,s'aggiuſta in Caſadi maniera, che d'ogn’hora , d'ognipunto te ne puoiſatiare

guſtare, a delitiare per tutto l'anno; non dourà dunquerincreſcerl'aſcoltare ogni

minima baflezza , ò circoſtanza, che ſi raccorderà , poiche, queſta è baſtante d

priuarti di queſta comuda delitia , annullando ogni fatica , e cura , ouero farti
fare tutto l'anno comodo , e con guſto .

Hablidunque l'occhio ,chementre ſi vendemia per te non s'elezgå l'Vua più Curz
bella , ne per Seccarne ,ò farneSapore , ò sappa ,òda donare, e ne meno da cuſto- nelve

dire per Caſa tua, poiche da queſta caſtellata,oue è leuato la meglior,e dalla triſta, demnia,

che reſta non puoiaſpettarevino buono , e durabile,

Alcuna volta fi ſcordano li contadiniacquanelle Caftellate auanti l'empiano, Malicia

ouero nelpaffar da Caſa loro , quandoè piena , leuano il mofto , ela riempono , ó de Có.

digraſpe freſche , ò d'acqua ; pud eller , che per la via , è pocogiù di viavendano tadini,

ò due bigoncı di mofto , poi riempino la Caſtellata d'acqua ;tù che non ſai ede Fae

queſto , cifaiponer l'acqua ſolita , nelcauarlo , in iſcambio divino fai acquato ,
chini.

poco durabile . Per contrario li Fachini, a'quali bai ordinato dieci bigonci d'ace

qua ſopra la tua tina , noncene pongono , che cinque , o fei, ouero non pongono

ne’bigonci, che due ſecchid'acqua ,per sbrigarfi più preſto ; tù credi di far Vino

piccolo , e delicato, rieſce grande , e fumoſo, à queſto non c'è altro rimedio, che lo

ſtarci, e numerare;all'altro dell'acqua ſi conoſce , quando è nel mofto , col poner

uiona mandorla amara dentro,ſe queſta vd àfondo, c'èacqua,ſefouranuota non

c'è acqua ,e la ragione è ,perchedalla denſità del moſto è soſtenuta è quando per

l'acqua è fatto raro, nonlapuòſoftentare . Lo stesſodicono ,che effettui il pero

Salvatico , e leforbe; Vogliono ancora , che il legno d'Edera ſia tanto porofo ,che

traſmetta l'acqua, e però , chepoſto in unaſcodella di tal legno, moſto, oue ſia ac

qua ,ſiconoſca , chel'acquan’eſce ; anzi il Porta inſegna ilſepararl'acqua dal

Vino con queſto mezo .

L'Vua',che ſi mette à bollire in Villa , non è ſottopoſta à queſti pericoli, non

hauendo tempo ſubito empita , e condotta a Caſadigiorno d'eſſeradulterata, es

queſtaſarà forſi una delle cauſe,che per ordinarioſifà megliore, e più Vtuo d'ona

Caftellata in Villa, che alla Città, oltre che non ſi Spende coſa alcuna infarla con

durre,nèla gabellaſolita,nè infarla cauare, etrauaſare,poiche con vna ſemplice

collatione dal gallinaro, eſoci , ſeicon piùfedeltà , emiglior modoferuito. Di

maniera , che con lo ſtare in Villa, e co'ſudetti auertimenti migliori la vendemia in villa.

e Vino in qualità, e quantità , ancora iſparmij le ſudettecoſe, che ſono ancora

di qualcherilieuo, e chi diceſſe, che ſi beue meno in Villa , pareria paradoſſo,e pu

re li seruidori al tempo dell'Vua , e Fruttiabboriſcono il Vino .
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Colare

in vino. HauendoSopranomináto il colare il Vino , ſono sforzáto à dirne alcuna cosa ,

ancorchehaueſſi determinato non ne parlare , perche giudico , che in buona Eco

nomia , e per Sanità non torni il conto ſimilfortedi Vino , tuttauia perche porge

tal volta qualche comodità, comeſi dirà à baſſo, moſtraremo ilmododi far que

Sto Vino, ma non mai conſigliaremo il berlo,per cauſa della ſanità, e la ragione è

queſta , che eſſendo l’nua , e ſucceſſiuamente il moſto compoſto di parte acquea,

e térrea , l'vni non ſi puòſeparardall'altr.1, ad effetto di render la beuandaſana,

ſenza il mezo della bollitione , nella quale le vinaccie, come parte terrea, tirana"

do à ſe ogni terrea feccia , l'a ſeparanodalla leggieriſſima parte acquoſa , renden

dola perfetta ,e faniſſima, il chenon potendoſi ellequire col mezo de ſacchi,ne vien

ne, che il Vino , ancorche chiaro , reſta di qualità terrca , e mal ſano , oltre che

euaporando in queſta attione , perde lo ſpirito,e facilmente ſi fà aceto,& inſieme

la facoltà di ſeruire,per veicolo alpaſto . Tralaſciol'intereſſe del poco Vino,che

fi caua , si perche non comporta acqua, sì perché aſſaiſe ne conſuma nell'atto ,

oltre il grande,e longo impiccio, che è queſto colare . In un ſol caſo lo ritrouo d'or

tilità, peroche con queſto Vino, qual ' ordinariamente reſta dolce , puoi miſticare

qualche botte di Vino bruſco , mutato che ſiafatto chiaro ,e libero dafeccia ,e dar

ci gratia , e guſto , facilitando à queſto modola vendita di quello , anzi per non
t'ing innare , puoicon una caraffa del bruſco , & vna del colato dolce , mediante

on bicchiero , agiuſtare quanta quantità ne vogli in una botte bruſca , per ren

derla dolce , & à queſto modo nell'atto del tramutarlo con più , e meno aggiunta

farai-diuerfe botti, pive, e meno dolci , e di varij guſti .

In caſo ancora , che baiseſli vna botte di Vino qual'haueſſeprincipio di morbie

do , miſticata con Vino colato,s'impediſce con queſto mezo il conoſcer talimper

fetto , e comodamente ſi beue , ò ſi vende ; perche hò veduto Hofti ſcaltri , e peri

tiſſiini pigliarlo , e venderlo ſenza auederſi dell'imperfetto .

Sifå dunque queſto Vino colato con l'Vuaftata i maſa, e peſta,comediſopra ,

Colaco. e poſtanella tina con poco , ò niente d'acqua, e comel ' vua e più inorbida , eme

gliore . Stato che ſia nella tina vn giorno , poco piii, ſi caua, e ſi ponene'Sacchet

ti di tella , già preparati ſopra una ſcala, ò altra coſa ſimile; queſti ſacchetti vo

gliono r'aguzzi,comevn capuccio da Frate capuccino ,miche tenghino un

bigoncio divino per ciaſcheduno , quale ſebene n'eſce ſubito , che vi è poſto , in

ognimodo col ritornarcelo ,ò giugnercene dell'altro , ſubito li Sacchetti vengono

ad affiſ rſi,mediante la feccia , che cilaſſa il vino , e così cominciando à goccio

lare prano , ne traſmettono il vino chiaro ,e bello, quale sº imbotta , ne più ene

ceſſario tramutarlo , che è quanto ha di buono queſta ſorte di vino; e perche è af

ſai ſuaporato , per rimedio ſi chiude la botte coil uno di queili cochiumi, che han

no attaccato la ſcodella , e fattocivn picciol buco , che paſſi nella ſcodella , que

sto ſolo reſpiro ſe gli dà , per cui ſi riempe .

Ter l'vniuerſale altra Sorte di Vinonā ſi fà in Bologna,inparticolare poiogn’

re il vj- vnopuò fardſuo modo , come de’V ini sforzati, odoriferi, è medicati, de quali
confeſso,che per ſeruitio dellaſalute dell'Huomo ſiano di grindiſſimo vtile Al

tra forte di Vino non credo torni conto , nè in quantità, nè forſi in qualità difar

Vino
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lato,

ſto ;

ne ancorche li guſtiſiano diuerſ? , baſtardomi, il corroborare queſta mia opinio

ne con Columella , qualedice, che non ſi deue con la purità delVino miſticare al

tra coſa impura ; Cuoceſi in giero il Vino , e maſimeoue l ' Vueſono morbide , eli

fà calare in bollendo al fuoco , il quarto , il quinto , e di altriſe ne få bollire,

e calare per metà una corba,equeſta la miſticano in una botte di corbe dieci,co

me per conſerna dell'altro.Mài Bologneſi , la cui V uaper lo più è diſcorza dura,

e sonoſolitid veder creſcere il loro Vino, mediante l'acqua , che ci pongono, e

conferuarſi , non vogliono pratticare ilfarlo calare col cuocerlo, oltre che ha

uendo li loro ſtomachi aſſuefatti alla facilià del paſſare il Vino, fatto come s

detto con l'acqua, non poſſono comportare queſta cottura ,

E tanto facilcoſa nel cau ar'il 7 ino dalla tina , il ponerne un bigonzio di nuo- Vino

uo , e uno di vecchio nella botte, che vuoi empire, che è Siperfluo lo ſcriuerlo, incapel
e chiamaſi incapellare ; Da queſta attione ne viene la temperanza delle qualità

del vino , cioè , che il vino vecchio di natura caldo ,perche quanto piis inuec

chia , perdendo la parte terrea , ſifa ogni volta più caldo ; miſticato col nuouo non

ancorSeparato dalle terree frigide feccie , vienetemperato dalla frigidità di que

GilVino nuouo,dalla , purità , e ſemplicità del vecchio , è facilitato nel

riſchiarirſi, e renderſi comodo , & atto à bere ,

Volendo poifare il mezo vino, biſognerà bauere queſto antiuedere, che auanti Delme

ſi principij à leuar della tina il vino puro , ſi cauino le vinaccie ſecche, & infor- 20 Vis

che fono diſopravia , e con deſtrezza, accioche lo ſteſſo vino non s'intorbidi,

il tutto , perchenelponerctt'acqua , nel voler far il mezo vino , que le graſper

forti participariano l'acidità alla beuada. Queſto chenoichiamiamomezo vino,

da altri acquato , da alcunigionta , da gl Antichifi detto Deutera , che vuol dir

alter , ò ſecondo;Da Catone fu chiamato Lora , quaſi Lota, per effir vino , cheſi

Carla ex vinacijsdilutis . Plin. lo chiama Eunuco , quaſi mez'buomo , che molto

bene allude alnome dimezo vino. Da noi faſſi col porre cinque , ò ſei bigonzi.

d'acqua ſopra legraſped dnaCaſiellata , lerlato che ne ſia il primo vino , quale le

non li lenarà affatto, ouero vi ſi laſcieranno in abbondanza le feccie groſse , cau

ſerà il mezo dinopiù ſpiritoſo ; Similmente ſe con l'aggiunta dell'acqua dili po

nerà on poco di vino vecchio ,riuſcirà benandi aſsai comoda. Laſciali ( per com

mune detto degli Autori) nella tina 24. bore, ma in due giorni , edue notti core

prie perfettione ſi compiſce. Circa queſto è d'auuertire , che in caſo ſi faceſse que

ſto mezo vino , cometalvoltaaccade , àmezo col Contadino, ò con altro ; Cheef

Sendo più graue l'acqua , che il Vino, ſarà ancora più vigoroſa quella parte di

mezo vinoſuperiore, e che eſce puii tardi, che laprima, qualſarà la parte acquo

Sagel altra la vinofazvedeſi chiaro queſto nelfiaſco,cheſipone al freſconelpozo

30,nelqirale ſe per jörte c'è un picciol reſpiro , per quello entrando l acqu.1,con la

Sita grauezza andando al fondo,ne caccia il vino. Poco diſſimile è l'effitto nel far

ſi il mezo vino,poiche entrādo l'acqua nelle grane,ne leua,& afport a la parti vi

noſa.Coſtumaſi con prudente conſiglio in luogo di poner'acqua su le vmaccie,e far

nel ſudetto modo il mezo vino , fubito leuato il primo vino firinger le viriaccie

nel torchio , e cauarne il ſecondo , non molto differente dal primo , quale però per

tite ,
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Bollin '

و
1

caufa delle feccie reſta aſſai torbido, e può eſſer quello, che dågli Antichi fu chia

Mato Fecatum , e con tal nome potiamo chiamare ancornoiilnoſtro Torchiato ,

liquore pure , che col mezo del Torchio , leuato il mezo vino dalle vinaccie ſi ca

ua,Sprezzatoper non ſi far chiaro, e per la poca durabilità,ma col farlo bollire ſza

no al calo del terzo,ſi riſchiara,e libera da pericoli;ne vorrei,che ſi foffe tanto ab

bondinte nelloſprezzo di queſti pochi,perche d'ogni soſa ſi cana vtile , sì come

dal torchiato , qual può ſeruireper lauar le botti, in luogo d'acqua, e con molta

ſanità del vino , e può diuenir'aceto , oltre che ſi vende a'poueri , ò viſi dona .

Queſto acquato , qual noi con difficoltà conferuiamoſino à Primauera, da gli
ilmezo Antichiſi conferuaua tutto l'anno, peroche fatto,che l'haueano, col poner la ter
vino.

za parte d'acqua ſoprale vinaccie.à proportione del vino , che haueano leuato ,

ce la faceino Staron giorno , & vna notte, poi cauato , lo faceuano bollire al calo

del terzo , e così lo dauano all'opre di villa tutto l'anno, del quale il gran Catone

non foto ſi vergogntua bere , quando à tauola conoperarijſedena , ma ordina an .

cori, chea'Seruidori dopo lavendemiaper tre meſi ſidebba dare , ſenza che se

nie polſino dolere ; E Proſp. Rendella modernamente col conſeglio di varij Dot

tori da lui referiti dice chenon ſolo per tre meſiſipoſja,edebba dare,ilmezo vino

alla famiglia , maperquanto è l'uſo , e confuetudine delle Cafe ,e dell'Economo ;

Perl'imitatione delcheparmi,che ilcoſtume, e conſuetudinedidar'il mezo vino

a ' Seruidori, ſi poſſa giuſtamente oſſeruare fino à Quareſima , ſenza che
debbano

reclamare , per eſſer pocopiu di tre meſi dopo la vendemia . La Quareſima , poi

è neceffario in riguardodeldigiuno , e della qualità del peſce , prouedergli dibe

uanda di m.iggior forza; Conſiglierò ancora il dar queſto mezo vino a ' piutti, per

moderanza della rigoroſa legge di Galeno qual non vuole , che ſi diavino a'putti

ſino, che non hanno annidiecidotto, allegando, che è un'aggiugner fuoco à fuo

co. V ar.nel Lib . del viner del Popolo Rom . dice ,che le lor Matrone beueano il

mezovino, il che conſigliareiancora in queſte parti,ſe non haucfi dubbio dicon
citarmi l'odio delle Donne .

In caſo d'abbondanza d'Vua , ò altra occafionc , s ' haueſſiſcarſezza di botten,

puoi porre il mezo vino , anco il vino puro in vnatina , Cacciò ſuaporando

nonſianiſca ,ſe lo vuoi bereſubito poneuiſopra tant'Vua Sgranata ſenzagraſpe,

fuori quanto baſti a coprire tutta la tinella , poiconſtuole , ouer coperchio di legno se

cuoprelatina; caſo poi lo vogli ſerbare fino à Marzo , poichepiù oltre non èpos

botti . fibile ,Se gli puòponerſopra due, à tre bigoncı d'vuaammaccata con le graſpe in ,

ſieme.

le graſ. Dallegraſpe afciutteſe ne cauano li V inaccioliper la Colombaia , ma in Villa

Sipongono in luogo comodoà detti Colombi , & al Verno ,quand'è la neue quello

che ci bàcura le miſtica , ſcopre , eriuolge , e ſono di gran ſollevamento a ' Co

lombi , anzi torna conto à procacciarne altre, oltre le tue , poiche puoi nel gouer

nare la Colombaia eſſer più ſcarſo , mentre habbi prouiſto di molta di queſta mo

nitione ; Mangiano ancor li Buoi le graſpe freſche , e ne diuengono graſſi . Ma

che diremo dell'vtile, che ficaua da queſte graſpe, o vogliam dire vinaccie calde,

qual col calore, e dirt is d'eſſiccare ,fanano tante doglie , emalı humori cauſati da
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tà della

cātina ,

frigidità,in qualſi voglia parte del corpo, e particolarmente nelle braccia, e gam
be , col tenergli in queſte graſpe calde molte volte on'hora, due per

polta .

· Hora queſti Vinivogliono eſſer ripoſti in Cantinafatta in volta ſottoterra, tan- Quali

to , che poffa bauer non molto lume, quale glidourd venire da due almeno pic

cole feneſtre ,una cheguardi à Tramontana, l'altra à Leuante ; dalla parte Meri

dionale , il reſto della Caſa la diffenda ; contro la feneſtra da Tramontana non ci

douria eſſere alcun muro , poiche li verti Meridionali, percuotendo in quello, ri

flettono verſola Cantina con offeſa ;E'neceſſario fia aſciutta , lontana da ogni

puzza , mal' odore , ceflo , ftella, cucina, fornace,fumo,bagno, pollaro , ciſterna ,
e rumori ; LiFichi nel muro della Cantina non ſono buoni , ne meno radica d'al

tr’arbore, nella Città tutte queſte circoſtanze difficilmente s'aggiuſtano, poiche

ſe bene từ te le procacci , li vicini te le offendono, oltre che li rumori delle Carra,

Carrozze, e Carrette ſotto li portici , ſonoil più delle volte cauſa della ruina de

Vini. Felice ſtanzala Villa , nella qualeſeilontano da queſti pericoli, e con la

larghezzadel paeſe ,ſe ťaggiuſtivna Cantinad tuo modo,non temi, cheil vicino

con una cloaca, òaltro telarenda inutile; è bene c'habbia comodità d'acqur ,

ma non nella ſteſſa Cantina, e lo ſcoloper tenerla polita , & aſciutta , maſipoffit

chiudere bene , poiche di tal luogo ſempre ne vienefetore , Saria ancor comoda

neceſſità , che oltre la Cantina,ci foſſe altra ftanza, per tenerci freſco carni d'ogni

forte, candele , graſſo,oglio , formaggio,berbe, e ſimili,percheſe le poniin Can

tina ,alſicuro guaſterailiVini; l'Aceto allontanalo dal Vino , eſtà bene vicino

al tetto . Chi haueſſe più d'una Cantina potria ſeparare il V ino vecchio dal nuono

òil buonodaltriſto , ò ilmezo vino dal vino puro. Queſto vino non vuole ſtar

chiuſo nella botte , anzi ne primi giorni, che s'è imbottato , biſogna coprirlo sì,

con unaſcodella di legno , maſottoquella da una parte ſe gli pone una ceparel

la,la quale facendo ſtaraltoda quellaparte la ſcodella , il V ino per iui sfiata, e ſe

in boliendo traſmette qualche ſuperfluità,per ini hanno eſito .Si em piano dunque

le botti due volte il giorno , ſino cheſe vede, che col ceffare di bollire non ne hab

biano biſogno così spesso , ma però non biſogna mai d'alcun tempo ſcordarſi di

tenerleriempite conforme il lor biſogno, quando ſi vede, che ſianoſceme ; paliti

i primi quindeci giorni ſi lena tal ceparella diſotto la ſcodella,acciò ſi copra afat
to il buco, oue s'empie , perche da queſto tanto sfiato il vino patiria . Le Cantine

d'Inverno deuono ſtare con le fineſtre aperte , e quando soffia Tramontana lv

porta ancora , poichenon è coſa, che purghi, chiariſchi, e faccia più durabile il

vino , quanto il freddo , & è regola certa , che quandoſono le Inuernate fredde,li

Vini, ancorchefatti d'oua diffettoſa , e con molt'acqua , durano beniſſimo ; Fuori

di Lombardia , oue non regna tanto freddo, laſino li Vini imbottati tutto il Ver

noSopra terra ſotto le loggie ſino vicino à Primauera , acciò ſi facciano durabili

colmezodel freddo ; per contrario l'Eſtate , anzıla Primauera ,fı denono chiude

re bene le fineſtre , ne mai aprirle s'è poſſibile . In alcuni paeſi vanno à cauar' il

Vino col lume,quindi è ,che le grotte à Roma, & altroue ſono eſquiſite per confer

nare Vino, e le cătine di Sutrije del Piemonteſenza lumefattenel San sono rare.

E però non compurtando ilſitofarle nel fal », farà bene falicarle difali, e rena ,
D 3
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Frofu- per tener l'ono,e l'altro pièfreſco, aſciutto;& alcuni Scrittori conſegliano,che

ſi ponga,orena, ò ſabbia ſottole bottifino albuco,oueſi caua ilvino . E bene pro
cantine

fumare le cantine con herbe odorifere,einafſimequando bolle il Vino,perche si co

mepereſſer porroſo il Vino patiſce per la puzza ,così per l'odoreſifàpiù perfetto,

e però ilprofume di Bacche diGineproſarà il meglio,per eſſer il loro naturale re

ſiſtere alla putredine. Sarà bene,che in cantina ſia una Call 1,0uero Armario, che

ſi chiuda con chiuue,maposſa hauer'aria; mediante una retedi rame,ò vogliandi

reramata,nel qualeſi conſeruino canelle,ſpine,doccioni,cochiumi,ſcodelle,ca al

tri ſtromentineceſsarij in cantina ,accioche da Contadini, ò altri Fachini;e Serri

dori non ſiinorobbati ; E perche i Contadini non ſi vergogneriano. laſciar un ſuo

bigonciovecchio,e rotto, e portarne per errore on tuo nuouo,ò buono;ſarà meglio,

con un ſigillo di ferrorouente,ſignare,e li ſudetti ſtromentipiccioli, e libigonzi,

maſtelli,imbotti,& altri ſimili,con auertenza di farci il marco,ò ſegno a tutti nel.

lo ſteļo luogo,accioche ſe per forte il ladro, colleuar’unpoco di legno,ne leuaſſe il

Segno, ſi possaconoſcere,e conuincere con la viſta degli altri.

Il moſto vino imperfetto chiamaſi, perche ſecondo Galeno, non è Vino ſe non

quando há depoſto la feccia,nelqual ſtato hà poco calore, difficilmente ſi cuoce,& è

flatolente,e communementeſi tiene cheper due meſinon depong.i la feccia . Quin

Dell'af'di è,chepreſuppoſtola Vendemia circa l'Equinotio d'Ottobre , cominciauano ad af..

livino saggiare ivinigliAntichi nell'entrare,che faceua il Sole nello Scorpione. IMo

dernipoi con un pocopiù diſollecito , sì comepiù preſtovendemiano , vſano l'aſſag

giar’iVinicirca liii. di Nouembre , nel qual giorno ,perche accadè il glorioſo

tranſito del B.V eſcouoMartino ,con abuſo pocopio fannoſi in tal occaſione ſcialaa.

Marci . quamenti diVino,e feſte chiamate Martiniane,onde fi cantato ..

Prelulis yndecimo Martini feſta dicantur

Grandia diffuſo congeminata mero .

Et ancora , Et modo tranſierat Martini ignobile feftum ,

Quo ſe impleat nimio turba profana mero ..

Hò letto var ij abuſi, emodiappreſso diverſi paeſi in queſto giorno vſati, mafrá

gli altri coſtumauano alcuni difar'vna gran pizza, order torta, & in quella pone

1:ano vn grano di Fiui', queſta torta era diuiſa in tante parti , quant'erano i feſteg
Altro

je npo,gianti, & à quello il qual toccaua nel ſuopezzola Eaua naſcoſta,quello era illoro

Rège chiamauaſi il Re di Faua , ở à quello vbbidivano nelle crapoli , e nel bere .

do d'al in Taranto queſtogiornoſi feſteggia con peſce, maparmi molto meglio l'vſo d'Er

{aggiar bipoli riferito da Gio. Boem.cheil giorno di s.Martino ſi feſteggia col diſtribuir’a"

poneri gran quantità di Vino .

Le botti ſono lod.ite , ò d'otto corbe , ò di quattro , per potere d'vna CaſtellataQuali

acoba.empirne vna, ò due;vero è, che l'vnione di molto vino lo rende più gagliardo, e pe

no ele rò piacciono ancora le botti grandi, ma in caſo ſe ne guaſti vna, è molto il danno .

L'Eliteancora ,quando liVinis'auicinano al fine della botte s'inacitiſcono .

Selebotte è grande, più ne diuiene tale , in oltre le nouità ; e diuerſità piacciono

Sempre,vnd bottegrande mai ſi vota, 6 èſempre loſteſso Vino , alle piccole , cho

ſi berono preſto, nefuccede yn'altra, la quale ancorchefoſse lo ſteſso Vino , pare
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meglio ; anticamenteimpezzauanole botti dentro , e fuori. In Spagna vfano

botti diterra, oſo antico, anzi ſono antepoſle à le di legno da Gio. Antonio Fineo,

come più atte à conſeruar'il vino , allegando, che il legno concepiſſe certo muco

re , del quale ne vienela putrefattione del vino; oltre cheper la poroſità del le

gno n'eſſala lo ſpirito del vino , e c'entra l'aria , e venti danneggianti. Et in que

Jtı vaſi di terra, Columella riferiſce, che ſuo zio conferuaua il mezzo vino due

anni; ritrouo ancora ,che in ſimili vaſi copriuano il vino con oglio ,poi li chira

deuano beniſſimo con pece , e Cer.1. Hò veduto praticar' il coprir ' il vino cone

oglio , e mantenerſi ſino ſenza , che posſa Sisaporare. In Roma, oue ſi conten

tano dipoche botti,n'hòvedute fatte di mattoni, poi incroſtate dentro , e fuori

con certo bitume, ò cola fatta di calce, pezzi di piatti di terra ſpoluerizati , e

chiari d'ouo . Si è auantaggiato tanto l' Huomo in queſto ,e maſſime il Bologneſe ,

che fanno botti di rouere tanto polite , e belle , cheſenzapece tengono beniſſimo,

e ſaniſſimo ilVino , e quaſi come diterra non viſi conoſce cometitura, anzida vita

lenti Maſtri ſi fanno in maniera , che per proua della loro eccellenza, nuoue , e

pote le rotolano ſenza cerchi, ne s'aprono ; fatte di Caſtagno ſaluatico ſono pine

sgieri , e maneggiabili, ma non ditanta durata , come le ſudette,maſe pigliano

mal'odore, ò miffa,seglileua più facilmente ,chea quelle di rouere . Nonſono

male le fatte di moro,

Il ſecco, e la muffa ſono due diffetti, quali la botte participa al Vino, il ſecco, Differ:

quando viene dallo Stare vota la botte ,ſirimediain parte colponerci dentro ace- ti delle

to bollente , e bollita con foglie di Salice , radiche di finocchio , roſmarino,& totti.

altre herbeodorifere,e ſubito, chetali coſe bollentiſarannonella botte,ſi riuolge,

mitica , eſifà poſare in diverſeparti; acciò tutta la botteneſenta ; queſti però ſi

deuono leuare auantiſiraffreddino affatto ; Ma quando queſto mal' odore viene

dal vinoguaſto , che ſiſialaſciato nelfondodella botte, & iui ſi ſia aſciutto, è ſec

cato , che ſuccede,quandoin luogo di vino buono, ouero aceto, vi ſi laſcia mezzº Remé

vino ,ò torchiato, all'horala botte è infanabile ; sì come la cura della muffa,qual dij.

vieneancoradal mezo vino , ouero dall'acqua ,cheſi laſcia nella botte,e maſſime

nella botte di rouere,è vecchia; alcuni radono con tagliente coltello la botte, epoi

c'applicano la ſudetta bollita , altricipongono dentro cenere diSarmenti di vite,

calce viua, & aceto,poi miſtıcandola ſi credono ſanarla;altriconſegliano, che le

uato unfondo della boste,viſiponghi dentro vnafaſcina di ſarmenti di vite, poi

poſtoci fuoco , e coperta la botte con lo ſteſſoſuofondo ,fiprocuri col maneggiarla

preſto , che il fuoco di detta fafcina ſcaldi per tutto , Ma io credo , che faria

meglio col coltello in iſcambiodiraderla , ſpezzarla, ouero fi riducelle per recet

tacolo di cenere , ò di calce ,ouero con l'aggiunta di prie faſcine in occaſione d' al

legrezza, per l'inal zamento di qualche Padrone, oʻParente à dignità , faceſſe
quanto fù cantato ,

Exuuiæ Bacchilætos adolemus in ignes .

Eſe pure ſi voleſſe apportare giovamento alla botte muffata , fi leui la doga del

oochiume , e per ini s’empia d'puaammaccata, e viſilaſci bollir dentro confor
D 4
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me itſolito ,poiſene caui il vino ; ma biſognaauertire , che quella , ò quelle -

ghe , che pertale effetto ſiſaranno Leuate , diſiponghino nuove , perche le già in

fette, che non hanno potuto participar dell'utile del bollirci dentrol’ vua ,tornes

riano ad infettar dinuo :eo tutta la botte

La terra, che produce tutte le coſe accompagnate da triboli, c eſcrementi,

Daneg,ſottopoſti a uarij
maligni infuſi , e pericoli,ſeguita ancora ilſuo naturale nel vi

giani no ,il quale non ſolo èdanneggiato dal sole , Luna, Stelle, ſtagioni , cildo , acqua,

del Vic Denti, pioggie, nebbie, tuoni, tempeſte , e terremoti, e ſi putrefà per la puzza di

qual fi voglia coſa , odore di roſe , calore di fuoco compagnia d ' berbaggi , e vici

nanze di vinoguaſto . Mà dipiù ella ſteſ1 ciporgediffetto, percheſentiamo V 1

ni, i quali della vite portano odore di tufo, geſ ,falmaſtro, ouero hanno del gros

ro , e morbido , che tutto la vite riceue dalla terra . Il tufo , gelfo,efalmiftronon

bd altro rimedio , che beuer tardi il vino, perche con l'età à poco a pocos'anni

chilano queſti odori, il tutto conſicurezza ſi può eſſequire , perche queſti odori

ſeruono di preferuatiuo al V ino. Màquel Vino , cheper graſſezza di terreno ,e
morbido, e feciofo , ò ſi cola , ò perliberarlo dalla feccia Speſſo ſi tramuta , OC

cuoce , ò ſi bene , ò s'eſita preſto . Dallo ſtar troppo l ' vua in monte ne viene , che

verſand ) il moſto sopra la terra , queſta ſubbollendo participa triſto odore di terra

al vino , emaſſimequandol'vua è troppo matura , o guaſtain parte , ouero, che ſia

Sopra terreno poco berboſo. Poco differente mal'odore riceuel vuadılla terra ,

quando cipione ſopra aſſai. Yonſarà difficil coſa il farſtare pocol'oua in monte ,

che ſia aſſii matura, e che la terraſia coperta di minuta, e folta berbı , il tutto per

diffefa.de'mali odoriſudetti, e la diffefadılle pioggie s'è detto diſopra ; mi quan

do queſto mal'odore veniſſe da vua marza , non bà rimedio , ſolo ſi migliora cob

tramucarlo pije volte , e è bene liberarſene preſto .

Quel vino à cuila botthaurà participato la mufa , con fatica ſi liberard , pois

che preſupposto ,che l'applicatione diuna pagnotta calda più volte al buco del

cochinne.,leuaffe queſta muffa , il uino ſi riſcalderà , e forſe guaſterd; Il ponerci

dentro nespole (eſprimentato per buono da Creſcentio) Solatro , naranzi , cli

moni garofallati , pomi , mandorle , panico arroſtito, finocchio , è lauro , à queſta

Sorte di vino non leualameffa , anzi le porge peggior' odore ; Queſto difetto , le

bene il vino ſano riceue dalla botte triſta , eſſo però, ancorche con l'odor dimuffa ,

non l'attacca alla botte ſani ,e perche i ſudetti mali odori non offendono la ſani

tà ,fiposſono dir tollerabili , ma il morbido , quero morbino , il riſcaldamento ,

ouero calda , eli riuolta ſono diffettimedianti iquali il vino cominciando à pue

trefar;2, ſe non vi ſi prouedepresto, non reſta buono da altro , che da fare acques

vita ,però biſogna con eſſata diligenza conſiderare da qual caufa venga queſta

principio di putrefattione, ea eſser ſollecito col rimedioprima , che totalmente

marciſca .

Quando le vendemie ſifanno con molta pioggia , cauſano nel vino di molta

dapi. feccia , e però ſeguita vendemio,humida ,è bene tramutando il vino preſto ,e

oggia . più volte liberarlo da feccia ,ouero farne cuocere una parte , come siè detto di

Sopra , e mijlicarlo nella botte con l'altro .

L'acqua

Danno
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L':cquipuzzolente, è påntanoſa , ò torbida , come s'è neceſſitáto tal volt.ro

vſare in caſo di ſiccitd , e penuria d'acqua , cauſa nel vino di molta feccia ; L'ac

quidi Fiume , che non ſia ſtata in conferuaper un'annoferma; fà morbido ancor

lei, poiche ha ſempre , ancorche chiara, qualche grosjezet ,immondezza, òlez

za , quale colſtarferma depone , e viene ottima.

La meglio acqua per miſticar col vino , quinto alla Sanità, credo poſſa eſſere Qual

quella della Figatell.sſopra Caſtel S. Pietro . Columelladice , che li Greci miſtra debba

cavano col vino l'acqui marina, màancorche la pigliaſſero nella m.iggior trane ſer !?

quillità del mare,lafaceuanoſtar Un’anno fermaà purgarſi, per lo che, e depone- acqua •

ni ogni mala qualità ,e la falſedine;Palladio dice, che ne'mediterranei, ouenonſa

può hauer'acqua marina , fi falil'acqua ordinaria , e col tenerla al Sole l'estate ſi

purghi, e faccia deporre ; il poner Sale nel vino , ò acqua ſalatapuò efsere chelo

conjerui , e faccia ſaporito ,ma lo rende tanto capitoſo , e fumoſo , che oltre im

briaca più dell'altro, offende molto la ſanità . in Bolognaperò ſi pratica l'aequa

de'pozzi indifferentemente ſenza conoſcerſi, quanto alla ſuaqualità, che apporti

diffetto alcuno al vino . Et in Vero vedendo, che in altri paeſi, oue nel vino non

miſtica acqua, la quaſti più , che nel noſtro,cidà d conoscere, che non dall'acqua

vieneal vino la putrefattione , ma daqualched’uno de ſudetticaſi, anzil eſpe

rienza cifà conoſcere , che quando nell’vue nate in terreno graſso nonſiponeace

qua , cheil vino ſifà morbidofacilmēte,comeauiene nell'vile di Creualcore, e per

contrario ſta ſano,quando viſi miſtica acqua nell'atto di ponerlo à bollire,e larde

gione ſarà ,che la ſottigliezza dell'acqua aiuta la gr Nezza naturale del vino di

fepararſi dalla parte terrea , cioè dalla feccia , cà chiarificarſi ; il che in altri

pzéſiſi effettua col farlo bollire , come s'è detto ,011eforſe ancorariuſciria il miſti

carciacqua per la ragione ſudetta .

Il riſcaldamento,ò calda può venire,ò dalla Cantina ,ò da qualche coſa acciden- Della.

tale,comepuzza,herbaggi,graſsumi, ouer candele, foglia di mori , cheſi tengbıno calda .

in eſsa ,fumo,fuoco,che ſi faccia vicino alla Catına,dall'aria calda , che viſia ena

trata, mentre non hai tenuto d'Eſtate chiuſe le fineſtre, eporta;àqueſto è rimedio il

mutarlı in pi freſca Cantint , olero il leuar la cauſa, che offende il vino , ouero

tener ben chiuſe le fineſtre, e porta;quindo 'regnino arie, e venticaldi, e maſſime

ne giornicanicolari. Riuoltaſı poi il vinopercauſa de ' Venti principalmente, e Della

però quando Soffiano venti gagliardi,e maſſimeli meridionali,& orieztali,ancozeriuolta
che d'Inuerno,biſogna tener ben chiuſe le fineſtre,e porte , e le botriben piene; ri

uoltaſi ancora il vino quando le vitifioriſcono , e le roſe,eper il ſolſtitio eftiuo,

quando tramontano le pleiadi (da' noſtri Contadini detta la chiozzaj e ne' tempi

humidi, e piouoſi alſai, per qualche ſtrepito , ò gran rumore, à che ſono ſottopoſte

molte Cantine di Bologna , le quali come quelle, che ſono ſotto liporticitreinino

per il rumoredicarra,carrette,caualli,& altri paſsaggieri;ſi riuoltano li vini per

li toni tempefte,e terremati, per pizza, ò acqui, òpozzo, che ſia in cantina,e

fra l'altre cauſe per le quali il vino ſi rivolta l'omaggiore è ilforarui dentro ſpef

ſo,e maſſime coi ferro caldo,quero con leuarne vino per il buco del cochiune,

că tromba dilatta,ò altroſtromento difimilmateria ,e perche qiresto èla pis vniu
uerfal

!
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uerſal ruina delle Cantine,ſarà neceſſario prouederui,il che ſifaràſe li chiude il

detto buco del cochiume , cõ vna di quelle Scodelle di legno, alle qualiſia attacca

to il cuchiume , ma nel mezo forata con picicol buco , e queſta poi , ò con carta,

ò refo, ò filo di rameſi ſigilli ſopra la botte,acciò non ſipoſle leuare ſenza,che te ne

accorgi, con queſtomodo aſſicurerai il più pericoloso loco, & il vino per detto

bucopotrà reſpirare, e per detto buco potrà tenere la botta ripiena , & accio ing

detta ſcodella non cada immondizia ſipotrà tener coperta con picciola tauoletta,

à con on coperchio diſcatola. Il buco poi oue ordinariamente ſifora, il doce

cione, ogn’vno lo sà ſigillare ed è antico coſtume mentre Martiale diſſe. Nunc fi

gnat meus anulus lagenas, e di queſtoſe nò voi ſigillare,puoi aſſicurarti con por

ui on ſuuero , in luogo didoccione , quale nell'atto del ponerui la canella lo fai,

con quella percotendoloentrar dentro, e ſileua poi dalla partediſopra , manon

per queſto il Padroneſi deue addormentare , poiche iperfidiſeruitori foranoſotto

la rema , ò dallaparte di dietro, ò vicino a' cerchi, nefecreda conoſcerlo dalla ces

ra roſſa, poichetingono con filigine, ò con la ſteſſaſcorza delle botti la cera, e però

con la candela è neceſſario ogniqual tempo riuedere le botti, oſſeruare bene ne'Ju

detti luoghi pericoloſi,atti,e comodià eſſor forati, e non viſti , eſe ciſia humidala

terra , à la botte, e ſe andelle più vino in una botte nel riempirla,che in un'altra ,

ſarà occaſione (ſospettando ) pſarmaggior dilligenza circaquella; e peròalcuna

volta ſtà a vederriēpir le tue botti,ſenon lo voifar tù,ſarà ancor bene ilfar bere

vinoſano, eſufficientemente buono alla tua famiglia , acciò dalla mala qualità di

quello non naſceſſe la volontà, & occaſione di ſentire l'altro , non t'aſſottigliared

Tempi non tener bicchiero in cantina, accioche , chiciprattica non beuaperche non ti

d'allag riuſcirà, e raccordati del detto di s. Paolo:Bouitriturantios alligandú non eft.

giar li si come ogni tardanza di rimedio al vino , che comincia à patire, e la total ſua

ruina, così ogni digreſſione parerà moleſta per la longhezzadi queſto diſcorſo , &

è pur ancorneceſario prima dire il modo di conoſcere queſto vino patito ,o che

comincia à vacillare . sarà dunque bene non ſolo ne ' tempi , e ſtagioni, conſti

tutione di Cielo,venti,& altri caſi come s'è detto,forare nelle botti, & aſſaggiare

il vinocon ſubito riempirle di vino buono; ma ancora in caſo ſiſentiſſe bollire , in

ona botte, ó ſe ci vediſſero fiori diſoprain più quantità delſolito,ò che ſi folle sca

perto qualche botta guafta in tua Cantina , ouero ſenza liſudetti caſi , & occa

fionı almeno una volta ogni meſe aſſaggiarli; E quandogiuſtamenteper le ſudet-

te, ò altre occaſioniſi vogliafare,facciali quando non foffi Tramontana , perche

queſtoſaniſſimo vento cela i diffetti del vino, ne quando ſoffiia Auſtro, perche li

fà apparir maggiori, ne meno li guftino i vini digiuno, perche il guſto èdebole ,

ne dopo hauer mangiato coſe agre, o dolci , ne dopo la crapola , perche il guſto è

deprauato, ma dopo hauer moderatamente mangiato alcuna coſa; E per cono

Modo ſcere il difetto ſeruitide’cinqueſentimenti, peroche forato , che hauerai, nel ca

di co- der’il vino nel bichiero,vdıraiſefàrumore, ò vogliam dire ſe chiocca , è Jano ſe

come oglio cade quieto,ha patito;lo guarderaipoi contro l'aria , ò luce,sèchia

ro, bello, e che getti in alto certe granette,e ſe rode preſto la ſchiuma, è Sano ; ſe

è torbido, o faccia on cerchio werde attorno il vetro, bàpatito , c i Toſcanilo

vini , c

modo.
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chiamano vino cerchione ;Con l'odorato poi al ſicuro t'accorgerai d'ogni difetto,

poiche il Vino patito há odore ſpiaceuole, e ſe pure non ſapeſti ben diſcernere il

tutto , odora di bichiero di Vino ſano , poi vno di guaſto , e regolaticon quel

lo ; Nello ſteſſo modo puoi pratticare la proua col guſto ,quando per te medeſi

mo non lo conosceſſi, dill’hauer un guſto piaceuole, che tira all'amaro, anzi alli

ga il vino patito. Col tenere sù la pianta della mano un bicchiero divino, che hab

bia la calda ,& un'altro di Sano,ritroueraiqueſto pie freſco del riſcaldato; anzile

botti, che hanno vino con la calda , coltoctarle ſiconoſce, che ſonomeno freſčbe

di quelle, che hanno vinoſano.

Circa poia'remedij con qualiſi riſani il vino nel principio del patimento , ne Reme;

ſono ſtati ſcritti dalliAuttoritanticheſe lametàfofferoveri,nõſiguaſteria mai diper

pinoaffatto ; mà, ò non rieſcono in queſtaforte di vini ,ò reſtino con l'applicatio- guasto.

ne di detti rimedij (per lo pindi coſe immonde) con qualchepeggior qualità ,ò nel

guſto, ò nella ſanità; maper non parere di voler tralaſciare affatto queſta materia,

ancorcheda moltisfuggita ,förſi crcdut a poco riuſcibile, narrerò vn rimedioper

ciaſcheduno de' più noti Auttori , quali babbino ſcritto il modo di curare i nini

patiti.Columella dice, che il far ſeccar'al Sole lafeccia del vino buono , poi cotti

nel forno', e fattonepoluere , miſticandola con vino patito , ſi rijanerà. Palladio

vuole, che ſipeſtino dieci granidipepe',con venti Pift.ichi, este:nperaticon vino

buono, ſe fi miſtichi con vino pitito, e torbido, fi farà chiaro, e fano. Maſe il far

chiarire il vino lo riſana,non ſarà meglio vſare lirizoli di nocioli lauati in acqua

freſca, e poſti nella botte,quali s'uſano perriſchiarire ancor i vini nuoui,in caſo

che per penuria de'vecchi ſi folje sforzato beuere de’nuoui , ouero tornaſſe conto di

venderli; Lo ſteſo effetto fanno le chiare d'oua sbattute conſale , un chiaro per

corba divino, poſto nella botte, lo rende chiaro in tre giorni.

Frà molti rimedij laſciati dal noſtro Creſcentio per fanar' il vinopatito , vno e

il ponerc i dentro quantità di ceraſe acerbe, le quali facendo bollir'il vino, cauſe

ranno, che ottimamente fi purgbi, e quando il vino ceſjira di bollire, ſi dourd tra

mutare in un'altra botte ; mà perche può dirſi il caſo , che il vino dia ſegno di

patimento in tempo,che non ſiritrouini ceraſe, crederei, che ognifrutto acido

faceſse lo ſteſoeffetto, e mifime l'agreſte per eſſer della stellt ſpecie . 'Zo Spam

gnuolo. Erer.i vuole, che ilvino riſcaldato ſi porti al sole, allegando, che un caldo

caccia l'altro, nelmodo ,che la morſicatura dello Scorpioneſi riſana con l ' appli

catione dello ſteſſo ; Io però hò veduro, alcuna volta i noftri Contadini, portard

Eſtate , e damezogiorno vino donatogli, perche era riſcaldato, e nella lor canti-

na eſserſi riſanato .

Il Franceſe Steffani, il claretto , ò vogliam dir vino nero' , cura con le min

dorle dolci.il Galli ſcriue,'che ſe ſubitoleuito il vinonubuo dallatin.1, viſi porrd

il vino patito ,che la forza dellegraſpe lo riſanerà ;l’eſperiēza in queſto m'ha fatto

conoſcere, che ne con queſto modo, nemeno colmiſtecarlo cờ vua amiccata ; cioè

moſto, e graſpe,non ló Sana affatto, piglia però qualche aiuto in manier. , che, e

per qualche tempo non deteriora, e ſipuò bere. il Dinanzati dice , che in Toſca

nala vera medicina delvino patito è l'Abroſtino. Il Berardi vuole , che il vino
vacila
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pacillante ſiriſani,col furci ſtar dentro cinque giorninaranzi iſpartiti in quattro

parti. Nõgiudicoindegno dafraporre tra ſudetti remedij il far StarSospeſo ūbot

toncino di vetro in mezola botte pienod'argento vino, perche cõ la ſuafrigidita

può impedire al vino il riſcaldarſi;maefendo necesſario auantiqualſi voglia ope

rationediremedio, circa tal forte di vino il tramutarlo ,giouamià credere, che

da queſto trauaſamento poſſa venire buona parte del gionamento, ancorche a

remedij s'attribuiſca, à quali hò poca fede, e però conſigliarò il noſtro Economa

à premer'affainella preſtruatione,ò modo diconferuar' il vino, acciò non incor

Laciuc, rane'ſudetti diffetti, per non l'hauer poi à curarlo ,eforſi in darnojeſe bene ſi leg

gono altretanti preferuatiui ,quanti remedij; Chivorrà miſticare con noſtro vino

Sano , e delicato,per conſeruarlo , geſſo ,calce, Sale arſo, oglio, arena , vuaſecca ,

fieno greco , galla , finocchio , mele , argilla, eleboro , ragia dipino , pece, alume

Scagliolo, ò di rocca,ouerocanfora, ciaſcheduna di queſte coſc al ſicuro,ò il debili,

taranno, ò darangli qualche mal'odore , e guſto .

Coſtumaſi in Bologna circa il Natale, leuar'un bichiero di vinoper ciaſchedu

noſce- na botte, e quello ſilaſcia due giorni continuiſopra quella ; Se reſta chiaro , non

reilyi. hà biſogno dipreſeruatiuo,mentre ſia libero da feccia, & in cantina diffeſa da vene

no,che ti, & altre coſe,quali, come s'è detto , offendono il vino ,maſe viene torbido ,o

gno dinegro , alſicuroſe non ci prouediſi guaſterd a'primi caldi . Siconoscerà ancora

Preler nel medeſimo modoſe s'oſſeruarà la feccia, quandoſitramuta la prima volta, per

ulatiuo. che queſta feccia ſe vienenegra ,o genera moſcbini, ò altro animaletto,il vino bad

biſogno di remedio.

Preſer- Singolar preſeruatiuo,e ſano per chi lo beue,è il fumodel ſolfo, e fe gli applica

mediante certi rizzoli di legnoſecco,intinti in Solfo bollente, e purgato,miſticatoalla Bo

logne con incenfo, mirra,e noce moſcata; Queſtirizzoli reſtando coperti di detto ſolfo,

e'miſture , raffreddati paiono ciambellette. La botte, della quale dubiti,puolelſer

tramutata alcunigiorniprima, cheſi venga à queſto atto,con auartenza, che non

c'entri fondo,òfeccia,ò vino torbido, da poi quandola vuoi curare, leuanela ter

za partedel vino, ſerb.indolo in bigon zi, pronto ad ogni tua volontd ; Con un fila

di rame ſi mandano irizzoli ſudetti , quando ci hai poſto fuoco nella botte, bauen

che non tocchino il vino , perche ſiſmorzeriano,e laſciali abbruggiare

ſino , che vedi, che sia pieno difumoil vuoto della botte ; ò poco meno ſecondo,

che hai veduto nellaprouaſudetta, che il vino ſi carichi più , è meno di colore, à

Venghi nero, peroche quello, che più ſi torbida, hà biſogno di più fumo ; Leuato

ne il rame col reſiduo di rizzioli,poneci ſubito l'imbotto (queſto è quello . ſtro

mento , che noi chiamiamo Saluauina ) hauendolo prima con ſtoppa attornoil

canone accomodito in maniert ,, che chiuda bene il buco della botte ,acciò il fus

moper quello non eſca; ſubito poi mettici il vino , che dianzi haurai cauato , me

diante il detto imbotto, qual ſempredourd ſtar pieno di Vino; & accioche la for

20 del fumo non getti via il Vino,tienicon mano vna, canella nel cannone dell'

imbotto, e quella alzandopian piano, laſciaci entrare il Vino à pocoa poco, cà

queſto modo biſognerà ,cheilfumo entri ancora in quella parte del Vino, cheſarà

reſtato nella boste, fe queſto remedio fi farà per Natale, comeſi è detto, ilfil

usciuo

ſe .
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quente freddo purgherà il vino da qualche odore, che haueſſe preſo da folfo,qu.1!e

an

Preferuaſi ancor'il Vino col farne bollire una caldaia nell'atto del cauirne dil

la tina, come già s'è detto. E'ancora gran preſeruatiuo il poner' in ciaſcheduna

botte tante oncie d'acqua vita raffinata,quanto ſono le corbe di vino,ch'ella cape. Acero

Puoſſi ancora il vino patito ridurre in Aceto,colponerlo ſopra le graſpe,òvoo di vino

gliam dir vinuccie mezeaſciutte,& infortite,e faſſi,fornito,cheſaràdifare i vi- patico.

ni,e leuati della tina, poneſi il vino patito in quella ſopra le vinaccie, aſciutte,e

quando ſia ſtato duegiorniin una tina,ſi caua, e ſi pone in un'altra, nella quale

fiino legraſpeſgocciolate,& infortite,e cosiſiſeguita ongi due giornià mutarci ti

na,e ponerlo ſopragraſpe ;ouenonſia più ftato,& infortite,come ſopra,dalla forza

delle quali ſi vedrà, che tralaſciato ilmorbido,conincierà àpigliar l'acetofo ,che

conoſciutoſideue imbottare, e porre al Sole , perche diuerrà aceto perfetto , ogni modo

volta che il vino non ſia fracido affatto. Non mancano ancora altri modi di far, difarl

che il vino diuenti aceto , comeil farlo bollire con pepe , bacche diginepro ,vi- acceto.

naccie forti , & altri, sì come il far ſtare l'aceto in bottedi ſalce, ò ginepro,ouero

il tener dentro un baſtone diginepro nella botte mezo piena , cauſano l'iſteſo ef

fetto, oueroac creſconoil fortore;me perche il Vino alla Bologneſe, per le ragio

ni , che ſi diranno à baffo , diuiene facilmente forte , e ſono poche caſe nequali

s'habbia penuria d'aceto; è meglio ſapere , che il lardoſalato impediſca , che il

vino non diuenghi aceto, eperòſi coſtuma,poſto la ſpina ad una botte, il chiuder

il buco del cocchiume con lardo, e poi coprirlo di geſſo ſtemperato con acqua,

ouero di cenere, ouero Sospender'un pezzo dilardo ad un filo,efarlo ſtar nelme

zo della botte, abbaſsandolo ſecondo,che cala il vino mentreſene caua; Tuttauia

alcuni breui,e facili modi di faraceto, no voglio tralaſciare . Sifà inſuppare una

pagnotta in accto forte, poi ſecca al Sole,ò inForno,ò à lēto fuoco,la poluerizza,

delle quale poluere una ſcodella fatta bollire in una caldıia di vino ſi riducesē

za dubbio iii aceto ; La feccia dell'aceto , che chiamaſi ancora letto d'aceto , deuefi modo

laſciar nella botte, quandoſia fatta d'acetoforte, perche queſto è ilſicuro rimedio di far 1"

per hauer continuamente buono aceto , peroche ponendo sopraqueſta vino , ing

breue lo riduce nell'eſsere di lei ; Sinilmente queſta feccia ſeccata, ò al sole,ò in

Forno, poiridotta in poluere, li pone in unameza botte di vino, e col farlafar’al

Sole, ò in luogo caldo, diuerra ace:9; Alcunitengono ilvaſo del'aceto in cucina,

acciò con quel calore diuenga forte, & altri in luogo di varo di legno , l'Ufano di

terracotta, ouero zucche grandi, el’uno, e altro conferuaacetoforte ; & il tener

chiuſe le botti in lãogo dicocchiemecon faſſi viui, cauſa lo ſteſso . L'aceto riſti

cato con cenere di ſarmenti,Sana le viti damolte infirinità Fú l'aceto detto figlio

del vino, non oſtante, che non habhia ne nome , nequalità , ne guſto ſomigliente

al padre. Onde preſso à gli Hebrei era prouerbio trito, quando uno degeneraua

difoi Puréti, che ſi raſsomizliqua all'aceto ,e lo chiamauanoacetum filius vini;
Altri hanno detto , che l'aceto ſia il cadauero del vino, fondati, che l'aceto non è

altro, che vino quale bd eſsalato loſpirito , ma queſta ſimilitudineſarà difficile

ď aggiuſtare, perche i cadaueri ſonoproſſimi alla putrefattione , eper contrario

Atro
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l'aceto non ſolo è incorruttibile, ma conſerua ſenza putrefattione tutto ciò , che

viſi pone dentro. Circa, che è da ſaperſi, che il Vino bà due ſoſtanze, ò vogliamo

dire ſpiriti,vno ſottile, e l'altro grofto , e queſto è quello , ſecondo la quantità del

quale ſi cauſa nel vinograndezza , e forza, ondecommunemente chiamaſi spiri .

toſo il vino grande. Quando eſala lo ſpirito ſottile del vino,e che di queſta ſoſtan

za groſſa non nereſta,queſto tal vino,mai non vien 'aceto, ma reſta vino ſuapora

to , e ſuanito , di' Latinidetto Vappa ; con ſimil nome chiamano ancora quel vi

no che reſta nel lambicco, ſuaporata, che ſia in acqua vita , mediante il fuoco , la

parte ſuſtantioſa, e però per accreſcer diforze, e ſpirito ilVino da ſe ſteſſo ſuanito,

eſuaporato, ſe gli aggiunge acqua vita , cioè loſpirito leuato da altro vino, & à

queſto modo , ſi ritorna nelpriſiino ſtato. Ma quando è eſalato lo ſpirito ſottile,

reſia l'altra parte großa; e torrea, allhora queſta fermentandoſi, & aumentandoſi

in accidità ,cauſa l'aceto . Qui sono d ' auertire le diferenze trà l'agro , acido, e

forte; L'agro di' Latini è chiamato , acer ,& appo loro è quello dell'aceto ; ma da

noi propriamenteſi chiama agro quello acore, ò deprauato ſapore ,che concepiſco

no alcune coſe nel principi della corruttione, comei latticini, i frutti rotti, e il

vino ſteſſo , quando vuole diuenire aceto , quale in fine non è altro, che vino cor- ?

rosto ; L'acido è proprio quel ſecco de' frutti , qual per non efiralſ i cotto dal

Sole, non è perfetto , e maturo , ſe bena poiper la ſimilitudine del guſto , eſucchi

de'cedri, limoni, e melangoli, ancorche perfetti, chiamaſi nell'iſteſſo modo ; pe

roè , chevolgarmente poiqueſtiagro, & acido , ſotto il nomedi bruſco, e d'acer

bo in confuſo ſichiamano , e l'aceto iſteſſo , ancorche habbia qualche acidità ,

chiamafi forte , qual nome pare , che impropriamente gli ſia attribuito, perche i

propugnacoli colnome di Fortezza, o imuri , • Sajſi per la fodezzaſonochiama

ti propriamenteforti; ma i ' aceto, che ſerve per propugnacoloalla putrefattione,

& a difetti deltempo ,non molto fuori di ragione , è chiamato forte, tanto più,

che è forza,che queſta voce anco appreſſo gii Hebrei habbia dueſignificati , men

tre Sanfone nellenirma del fauo dimelo , ri rouato nella bocca del Leone diſſe,

de forti dulcedo,volendocontraporre il dolce al forte,e render'equiusco l'enin

Etimol ma con la fortezza del Leone. Queſta parola acetum viene ab acuitaic,che tanto

pia de'. in greco ancora oxosſignifica acuto , sìcome oxis aceto , con la quale acutezza

denota la qualità caldi dell'aceto,che gli viene da parti ignee molto fermentate,

che porta dalla qualità del vino , quindi è,che quanto il vino è più gagliardo, tan

to l'aceto è più forte , perche ciè reſtato lo ſpirito groſſo del vino , e done è meno

di queſto ſpirito , l'aceto reſta menoforte , di minor quantità; onde un mio ami

co, dall'aceto, che guſlaua nell'inſalata, faceua concetto ne' viaggi , ò a caſa d'al

tri, qual vino donſj beuere. Quanto alla cauſa, che il vino Bologneſe ſi faccia

facilmente aceto, mabuono, ſarà l'acqua, cheviſi miſtica , peroche come materia

ſottile, gli ſomminiſtra facilità alla ſuupuratione dellaſoſtanzaſottile, e la forza

è bontà delle noſtre vue, abbondantidialiſſimo vigore , e fpirito , qual con l'ac

quaſi viene à mortificare,caifela bontà dell'aceto ; Con queſta acutezza i M1c

dici facendofreg.tr'i piedi con aceto,e fale à gli amalati , pretendono di diuertir'i

*mali del capo; E Maſſimo Prefetto con quejia acutezza accrebbe i dolori de ' San
ti Mara
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timartiriGiarace,e compagni, quando ordinò , che ci foſſe poſto aceto , e ſale ,

sự pe'lnafo . Che poi l'aceto habbia ancor qualità fredda ſiconosce,perche ogni

poca quantita d'aceto poſti in acqua, le ferue per vehicolo, ouers eficacia , acciò

maggiormente rinfreſchi, e però vediimo » fire aceto, acqua d'orzo detta Po- Quali

fca ,ne'gırgıriſmi,per rinfreſcarlagola contro gli efetti caldi; Miticaſi ancora

poco aceto con molta acqua, e fiſſi beuandırinfreſcatiua , vſata l'Eſtate da' lauo

ratoriin campagna, jer ripararſi da’rigor ſi caldi neil'arlente Sole,e per iſpirmio

di molto Vino , oltre che eſtingue aſſai la ſete cosìmiſticate; Miſe l'aceto ſi pie

gliaſſe ſolo, eſſicando l'humid ), accreſce la ſete,e ſcaccia il ſonno; Queſte due quz

lità dirinfreſc tre,ò di riſcaldıre,congiunte nell'aceto,p.uiono biuer dell'impoſſi

bile, e pure diChimicicon induſtrioſo modo fi lepora vlla qualitàdill'altra , ma

preſſo di me è di maggior conſideratione, che il vitio, e la malitia del Vino pilſi in

alimento, medicina , e guſto .

Se l'acuttez za dell'aceto ſi voleſse reprimere per riparare, che non infiammal- Correc

Jegò non offend Sse il corpo , ouero i nerui, viene corret - a con miſticarci vino,ò al

tro ſuccopiù mite, o col farcibollir dentro vue pifse, e nel iſteſso tempo la ſatisft ceco .

alla gola;èancora mirabilmente temperata di zuccheri, e dal miele, con la quale

vnita, ſi fà il tanto vtile, e lodito oſinule ,e l'acetofo ſemplice.

Chiarito il zucchero,e ritornato al fuoco, quando è alla corſiſtenza di Giuleb. Come

be, mentre bolle ſe gli aggiugne l'iceto , Stillan docela,ò facendocela cader dentro li fac

à goccia ,acciò non ſe glirompa il bollire; ne ſi può dir certa regola di quant'aceto cia l'a.

voglia per libra di zucchero, perche ſecondo la qualità di quella , e ſecondoilgu .

fto del voler l'acetolo più , emeno acido , piis, e meno aceto vi ſipone ; tutt.iu ia

d'aceto ordinario pare , che meza libri in circa per ogni libra di zucchero baſti;

Queſto remedio chiam ſi la ſcoppa dello ſtomaco , perche incide, rumpe, e leua le

flemme, le crudità, e le fecciť .

Nel miele poi nello ſteſso modo chiarificato ,nella ſuletta miniera ſe gliaggiune

gel'aceto, e ſi fà l'oſimele ; e ſe il ſirop.ro ſi faccia con la meti zucchero, e l'altra

metà miele , ſarà oſimele zuccherino ; coſe, che sì come di loro n'accade biſogno

in vna caſ1,cosi più perfette,e con minor ſp Sa in caſa de particolari ſi preparano.

Io faccio leuar ilbolore ad vn boccale d'aceto , eci miſtico dia foglietta di

miele, e con queſto ſerbo, e condiſco ogni frutto, accomodo i capari, le lor foglie,

ognº herba, rendo guſtoſe le ſalſe, acconcio l'inſalata ;e midò à credere, che per.

ſanità vno contemperi la qualità, cbe poteſse nuocer dell'altro,e che mi poſsa ſer

uire in luogo del mulſo degli Antichi.

Che l'aceto poi ſi faccia pinguſiofa, e medecinale con l'infuſione di roſe , garo- Millio

fali, fiori di cedro, è diſambuco , chi non ne è informato può col fur ſtare via ca- canze
di var : j

raffa d'aceto piena di qual ſe voglia de ſudetti fiori molti giorni al sole ardente,

farſene certo , sì comeancora è nito la virti dell'aceto contro i veleni , e partico - l'aceto.

larmente la peſte,cani rabbioſi, e morſi de' ſcorpioni, Galle punture di tutti gli

animali, c'hanno l'ago; ne è gran coſa , che ne i mancamerti diſpirito , ſolo con virei

l'odore, ſia cauſa di rinuigorare ogni deliquio, mentre egli non è altro,chel) /pi- dell '

rito del vino; oltre di ciò per la medeſimaragione il ſolo odoreritorna l'appetito, aceti .

cerolo.

fioricu

prohic
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prohibendoogni náuſeä, e vomito,con che ancora raffrená ilſinghiozzo,e loſirda

nuto , per eſſerſiccante; giouaſimilmente alla lepra , & al fluſſo ,per eſſere ſtrine

gente , si comegioua alle gengiue, fermando i denti, che ſi muouono . Racconta

Plinio , che alſuotempo fu punto da vn'aſpide vno, che portaua un'otro d'aceto,

e quando deponeua l'otro ſentiua il doloredella puntura ,maquando l ' hauea ada

dolgo pareua, che non fosſeſtato offeſo , per queſto compreſofi la virtù , col bere

acetoriſano: Narra ancora, che Agrippane'ſuoi vltimi anni afflitto da doglia di

gotte ,fi conſigliato à tuffar le gambenell'aceto caldo, e cosi fatto,in un'attimo

reſto libero .

Accreſce digræn virti l'aceto, ſtando al Sole ardente, con l'infuſione della cia

polla Scilla tagliata in pezzi, peroche incide, & aſſotiglia mirabilmente gli huo

mori,ſtabiliſce,e conferma i denti, rende la voce chiara, e ſonora ,fà digerirerea

prime il mal caduco, corrobora tutto ?! corpo, efà buon colore ; onde ſi legge,

Pittagoracominciado ad Vſar’aceto Scillitico d'anni soovile con la virtù diques

ſtoſino all'età d'anni 117. Sano, eſenza infirmità, e perciò era aſſaiin vſo preſso

i RomaniImperatori. Io hò veduto con eſperienza mirabile più volteriſánar le

Squinanzia in un ſubito ,con aceto Scillitico ,miſticatociſal di Tartaro;Con que

ſta occaſione dell'hauer nominato il Tartaro , magnificheremo ancor'il Vino , go

il campo Bologneſe. Il Vino perche nel traſmettere queſta parte Salſaginoſa ,e

terrea ne porge , e comodità d' euacuar moderatamente il corpo , con pigliar mez '

oncia in unadiTartaro poluerizato in brodo,ò vino;e delicia, mentre il Tartaro

ridotto in vetro , ò criſtallo , ſomminiſtra campo di beuer’il ſuo genitore.Il cama

po Bologne ſe poi, percheproduce vua, la qual genera aſsai Tartaro,& il piùpera

fetto di qualſivoglia altra regione; me accerta non ſolo l'auttorità de'principali

Medici , i quali nell ordinar medicamenti , vogliono il Tartaro Bolngneſe nello

Steſo modo , che addimandano la Trementina Veneia , el ' vua paffa di Corinto ,

madi più c'è Mercante qual'bà compimento di mındar' ogn'anno quantità diTara

taro Bologneſe in Germania, per uſo della medicina inquelle parti ; di queſto cao

naſi la ſoſtanza , mediante il farlo bollire in acqua , ridotto che ſia in poluere , e

ben lauato, peroche nel dileguarſi, alza nella ſuperficie dell'acqua certa fimilitu

dine diſchiuma,la qual leuata nel modo, cheſi leua laſchiuma, & aſciutta, chia

maſiCremore diTartaro, il quale, perche haſapore agro, ſi mi, ica nelle viuande

in vece d'agrumi, con guſto ,e con la ſteſſa facoltà dimouer'il corpo ; queſto fi po

ne ancora nell'aceto , per renderla lubricatiua , la quale riuſcirà della ſteſſa quas

lità ſe viſifaranno ſtar’infuſe foglie di Sena.

L'aceto é nemiciſſimo della Margarita , Il che dette campo alla libidinofa Rea

gina d'Egitto difareun'incomparabile inuito alſuo Romano amico, colbere un

poco d'aceto , oue hauea (temperato vna ricchiſimaperla , ne è merauiglia,men

treha forza di romper' i ſaſſi ancora , & appianar' imonti,peroche con l'aceto

ilſagaceCartagineſe ſpezzòsaſſi grofiſimi ,per ageuolar la ſtrada al ſuo eſſercito.

Non ſolo l'aceto , rinfreſca eſtrinfecamente , ma ancora qualſi voglia altra coſa

calda bagnata con aceto , preſto ſi raffredda , quindi è , che quando vn cannones

perfouerchio tirare è riſcaldato , fi laua con aceto, acciòſubitoſi raffreddi.
sinnofa
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31 fanna dell'acetodiuerſi addobbi ,falſe marinate , come ſi dird , rende altresi

guſtofa ogni viuanda, eccita l'appetito , e perciò pare , che ſenza aceto, mediante

P’infalata, non ſi poſſi cominciar lacena , ognifrutto , ſi corne ogni carne nell'.

aceto, e fale ſi conſerua. Si fà ancor'aceto di Fichi aſlaimaturi, e maſſime quando

per pioggia ſiano imbeuerati d'acqua,anzijejojjero in terra ſaria meglio ; queſto

poſti in un vaſo , fermentando quell' acquoſità la traſmettono , diventa aceto ;

Altri pongono i Fichi maturi in vaſo,e coperti d'acquali laſciano iui infuſi tanto,

che l'acqua inacttiſca, ma non rieſce come il primoſudetto modo . Sicone è ace

to di poco conto quello , che ſi caua da pera ,& mela rotte ; ò ammaccate , & la

Scrate ftir al Sole , poi coperte d'acqua , qual più toſto diuieneagra , che forte,

E'gran prerogatiua del vino , il quale guaſto quantoſi voglia, è ancorbuono da Dell'ac

qualche coſa anziche mai lo ſpirito, il vigore ſi guaſli,però che ſe benefracido,qua vis

e marcio purche fiz di quellaſorte di vino,che habbia aſſai ſpirito,da quelloſi caua

acqua vita,che no-è altroche loſpirito del vino, da corbedieci dital vino gagliar.

doje bene guíſto fi caua vna corba d'acqua vita,qual vale dieci ſcudi,ne'paeſiabo

danti di vino,ouero per la lontananza della Città,ò' altra cauſa difficile da farne eft

to ,fi può far conto ſe torni lambiccar dieci-corbe di vino fano,pocopiù, è poco me

no, ſecondo, che bei ſpirito ,in una corba d'acqua vita,e per riſoluerſi à queſto ſe

può conſiderare laſpeſa dellacõdotta,il pericolo del verſarlo ,e del guaftarſi,la bri
gadel tenerempito lebotti, la difficil occaſione di venderlo per l'abondanza ; dell'

altra parte,la poca ſpeſa nel ridurlo in acqua vita ,eſſendo in queſti luoghi lelegna

di poco valore,il miniſtero dipoco prezzo,facendoſidi verno, e di notte,lo sbriga

mento delle botti,la vendita più faciledell'acqua vita,& altre ſimili fottigliezze

quali puòil noſtro Economo conſiderare, e ſeruirſi dell'auuiſo. Del Torchiato pus

reſi fàAcqua vita , ma biſogna metterlo in opra preſto , auanti comincià deterio.

rare, ò inacetire , perche d'aceto non ſi può cauareacqua vita , eſſendo di già mu

tato lo ſpirito, e deprauato;del mezo vino ancora ſi cana queſto ſpirito, ma ſi come

del vino gagliardo ancorcheguaſto con dieci corbe ſe ne lambichiuna corba , come

del mezo vino ce ne voglianovinti corbe , del Torchiato ſecondo ilſuo vigore ),

peròche di quello,che fi caua da vinaccie,Sopra le quali non s'è poſta acquaper far

mezo vino, baſteranno 15. corbe,madell'altro ne vorrannofino à venti. La pri

ma acqua ch'eſce dellambicco, di nuouo lambiccata, e rinforzata vale molto pis,

perché la ſecoda volta rende per metà, il fimile la terza volta,ma la quarta vol

ta corriſponde,e rende tant' acquavita quanto ci s'è poſto, e deueſi nel foco hauer

queſta auuertenza,che ogni volta ſi diminuiſca di maniera tale , che la quartavol.

ta,con la cenere tepidaſidiſtilli. Per conoſecre la perfettione di queſta ſi viſiget

ta una gocciadoglio dentro,vada à fondoſubito, e ſeuna gocciad acqua di vita

Sparſa su la pianta della mano ſi riſolua, e ſi ſuapori preſto; l buomo di queſta ſe ne

ſerue in molte coſe,frà l altre è faciliſima à pigliar fuoco ,quale non arde,non con

ſuma, e non cuoce ,ſemetti fuoco in un pannolino , bagnato in queſta ſurte d aca

qua vita, ardeze non conſuma il panno. Per incorporar il ſalnitro con ſolfo,e car

bone,è neceNurio con una coſa bumida farlo; ottimamente s'adopra quefin forte d '

acqua vita , perchepiglia fuoco facilmente ; queſta tale acqua vita è quella, che
confersE
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conferua il vinoperfettamente , comeſi è detto di ſopra ,con questa ſi leuăro le
macchie di cera, graſſo ,ouer vnto ,cheſiano ſopra ipanni; l’acqua vita viene opra

ta dalli Orefici per imbiancar l'argento, e da Pittori per far vernice , indorare , e

far colori.

Queſt'acqua vita , alli antichi forſi poconota , da molti moderni poco lodata ,

mada vna conſuetudine populare, col ſignificato , che dia la vita , così chiamata,

prouata, e predicata per ſaluberrima, ſecondo il Mattioli, lo Steffani, Dudonei,

altrijè contraria à veleni,fana in unſubito tutte le paſſioni fredde,ammazza i ver

mi,mitiga il dolor de den ?i,corrobora, & accreſce il calor naturale,diffende le for

ze viuificha tutti i ſenſi , conferua la memoria ritorna, e chiarifica la viſta gioua,

alle debolezze del cuore , & alla palpitatione,riſcalda il ventricolo,da cuiſcaccia

li flati,sìcome da gl'inteſtini, &ipocondri,e ſollecita la digeſtione prouocădo l'da

petito.. Riccue ancora la qualità diquelle materie,che con eſa ſi lambiccano;e però

quella, ch'è fatta con calce,acciò pigli più fumoſità, eforza quella ſi deuefuggire

e ſeguire quella, cheviene,ò corrotta,ò corroborata col miſticarci onze tre dizuc

chero,&vna d'acqua roſa per čiaſchediena libra d'acqua vita. Per lo che ſi crede

che reſtilibera d'offeſa,e maſsime quãdoſe ne piglisola quellapoca quantità, che

non ſiaſufficiente a portare gli ſuoi effetti,oltre il ventricolo,egiungere alfegato .

E gran coſa, che il vino ne ' viti fiz più abbondante di virtù , come hauemo

moſtrato , che per ſe ſteſſo ,e queſto viene, perchel'uſo, l'ha reſo più riguardeuole

per la neceſſità, che per rimedio ,eſſendo certo , che la compoſitione del corpo huo

mano ſempreſtà in diminuimento, e annichillamento, & accioche affatto non ſi

diſtrugga, èneceſſario aiutarla per quellaſuſtanza ,cheſuaniſce,imperochedicono

iFilosefa ,chela vita è mantenuta dal bere,dal cibo, e dallo ſpirito,da chenon ſolo

ſi vede chiaro la neceſſità del bere , ma credeſi ancora biſogneuole per facilitare

la diſtributione al corpo dell'alimento , che viene dal cibo, eſſendo , che è neceſſa

rio , che il cibo fi conuerta in materia liquida', come latte, ouero orzata,& il cibo

ſenza il bere con fatica diuiene tale, e però la natura iſtefa ſomminiſtra à gli ani

mali di poco nati ſubito l ' appetenza del liquore più toſto che del cibo, come à

quadrupedi il latte, à pollil ' acqua. Coſtumoſſi nella prima infantia del mondo

l'acqua pura,dapoi ſi cominciò ad uſare artificioſa ne'modi,che s'è detto,qual vſo

in molti luoghi ancor del mondo ſeguita ; dopo il diluuio ritrouoli, e da poè , in

luogo d'acqua il beuere il vino , e come alcuni vogliono per rimedio , erefocilla

mento de corpibumıni indeboliti , onde S. Baſilio bebbe à chiamare il vino do

no di Dio , conceſſ, à gli buomini per ſollenamento della debolezzi, è ben vero,

che l'of), e conſuetudine dapoi hà cauſato, cheper guſto ,e delicia in luogo d'ac.

qua ſeru iper beuandi , e ſatisfaccia alla neceſſità ſudetta . Concludaſı dunque ,

con quello , che cantò.

Vina bibant homines , animalia cætera fcntes

Ablic ab humano pectore potus aquæ .

Quinto vino pili poſje preparare , ò diſtribuire à ciaſcuna perfona , ſarà diffi

cile leggiſtare,perche ſi varia nelle ſtagioni, nelle qualità de vini,nella qualità

delle perſone,nella qualità ,e quãtità de'cibije nelle fatiche.E'certo ,che più ſi be.

ue l'otu
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ne l'eftate , che il verno , e però da Catone ne fù deſtinato ne'meſi efliui il doppis

più de'ſei meſi immediati dopo la vendemia... Satia ancora più , e più eſtingue la
jete il vinogrande , aſciutto, emaſsimeil.bruſco, che il dolce,« il piccololi

comeil freſco,che il caldo. C'è ancorperſona, chebeueafſ11 più d'vn'altra ſi per

nátura, come per vſo. Econ.cibi ſalati ſi beue più, che con gl'altri,mà nelle gran

fatiche,& opere dell'Agricoltura, ne'longhi viaggi il bere non hà regola alcuna,

come pare, che nelle noſtre caſc ſiaſi regolato col riguardo delle ſudette varietà la

diſtributione del vino , perche à Cuochi , come quelli , che dal foco riſcaldati, da

aſciutti n'hanno maggior biſogno, danno trè boccali di vino il giorno,à Seruitori

due,à Carrozzieri, in riguardodellamaggior fatica,due, emezo, ledonneſerueſi

cotentano d'on boccale il giorno. Et in vero ſi comel'oſo.del dire la parte delpa

ne nelle caſe de'Cittadini, èmale inteſo, perche i Seruidori non ſono mai ſati di

mineſtra , e companatico per empirſi di quello , é ſerbare il pane da vendere,ſenza

penſare ,chequeſto gli apporta mala ſanità ; cosi mentre voglionoiſparmiare il

Vino, che ſe glida per parte, ſi mantengono ſani, e liberidamali effetii,che cauſa

il Vino in troppo abbondanza preſo.il che può ancora impedire il ſeruitio del Pa

drone , oltre che prima biſognaua, che ſempre foſſe Vino in quantità in Cucina,

quale era da'Seruidori beuuto con poco termine , e dito à quanti capitauano per

Caſa . Ma conl aſsignareà ciafcbeduno la loro parte , non occorre à mantenere
fempre l'Orcio pienodi Vino in Cucina ..

iuna forte di regola però è preſcritta all'Huomo ciuile nel bere , forſi in ri

guardodella moderanza , che douria hauere il Cittadino nel pigliareſolo quello

quantitàdi Vino, che conoſce baſtante al ſuo biſogno , per riceuerne gli vtiliſu
detti, e ſarà , quando non eccedendo la quantità del mangiare , ſia caufa , che il

cibo nuoti nello ſtomaco , e fe beneda Canoniè determinato bajte uole.ilbeueretrè

volte , può eſſerc tanto per.ciaſcheduna volta , cheoffenda . 1 Sauij.conuiuanti

d'Antheo giudicauano ancor loro temperato il bere ire volte , pra perla ſanità ,

l'altra per l'amore e piacere, la terza pel ſonno, ilquarto bichiero.chiamaua .

no vergognoſo, ò engiuriofo, queſtipero admetteuano il quinto , il ſettimo,6 cl
nono , come ancor cantò Horatio..

Tribus auctiouem miicentur cyathis pocula commodis.

Può eſſere , che ifadetti Sapientihaueſjero ſuperlitione nelnumeropari, cre

dendoſi, che si comediceuano , che i loro Deiſidilettauanodel numero diſpari,

cosi col bere in difparı bicchiere , loro foſſe di più efficacia , e meno nocunento ,

come ſuccede, quando immoderatamente ſi piglia il Vino, poiche infrigidifosi

accidentalmente, sufocando ilcalor naturale , non altrimente, come con molte

legna tal volta s'eſtigue il fuoco; nuoce ancora a'nerui , al cap ), genera apo

pleſia,paraliſia ,mal cad !!co, tremori, Vertigmi, difetto negli occhi, freneſia,for

dirà , e catarro,debilita la memoria , corrompe la mente , i coſtumi,di,irugge

le potenze anımali ,e naturali , ingroſſi la lingua, come queila , che compoſtidi

carne ſpongofa , imbeuerandoſi delihumore ſursercilu , difficulta il par.ari, jadi

uenire chinciatore , litigioſo , lufuriofo , furioſo ,homicidiale , ujtiule ,ſenzo

ragione, ò diſcorſo, onde Propertio.

Danni

delvi.
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Cótro

l'yb .

Vino forma perit , vino corrumpitur ætas ,

Vino fæpe luuin neſcit amica virum .

Et infomma il Souerchio Vino è la ſede d'ogni mile , emaſſimequando caufe

mobbriachezza. E' gran coſa, chegli Animaliirrationali non beuano oltre il lo

ro biſogno , e l'Huomo, con l'uſo della ragione, tirato dal ſenſo, ſipriuidella dif

ferenza delle beſtie ; & ègrancoſa ii penſare , che il grand' Iddio , quando vuole

bria. atrocemente caſtigare vnogli leva il ceruello , e che l'huomo di propria elettione

chez le procacci sì gran caſtigo . Moisè prohibi , che niuno entrale nel Tabernacolo di

Dio , quandohaueua beuuto , acciò non reftafe morto ; EtIſaia minaccia à quela

li, che leuati la mattinaſeguitano l'vbbriachezza, eſi riſcaldano il capo ; S. Am-..

brolio dice , che la ſeruitis venne col vino, e che niuno ſaria ſeruo , ſe non ci foſe

l'obbriachezza. Solone caſtigò gli Atenie ſi vbbriachicon la morte . Tlutarco

nella vita di Dioniſio il Tiranno , racconta , chegl' iſteſſi Ateniefi.conduceuano

per leſtrade , e piazze publiche iloro Serui vbbriuchi, accioche la loro giouentis

vedendolifare attiſporchi, e dili , e che erano il ludibrio della Città , s'aſienele

dafimil vitio . I Ceſoni haueuano per legge, che non foſſe ammeſſo à negatij., e

bonori publici,chi vna volta s'era vbbriacato. Gl’Indiani haueuano vno Statuto,

che quella Donna , che ammazzaua il loro Rè vbbriaco , folle moglie del ſucceſſo

re . A lehındro oſcurò iſuoigran fatti con l'obbriachezza , ondene fi ripreſo di

„Andronide, con dirgli , che ſi raccordaſſe,che beveua il ſangue della terra . Di

Romolofie punito con l'iſteſſa pena la Donna vbbriaca,che l'adultera . Anzi non

caſtigo Ignatio Metenio ,quandocon baſtonate ammazzola Moglie, che haueua

beunto Vino .. E Gneo Domitio priuò della dote una donna, perche hanena beita

itto , di naſcoſto del marito , più Vino , che non era di biſogno alla ſua ſanità . E.

Fabio Pittore. riferito da Plinio narra,chefis fatto morire difamevna Matrona,

perche diſligillò una borſa , oue erano lechiani del Vino . Metello probılì il Vin

po a'Soldati, e quando in Egitto glie la dimandɔrono, riſpoſe, hauete il Nillo,e

addimandate Vino ? Se in queſti tempi tale legge s?offeruafle,con quanta maggior

celerità , minorSpeſa ,.e miglior diſciplina ſi guerreggiaria . Platone non ſolo

prohibì il Vino a' Giouani, & a'Serui,mà ordinò, chedaquelle perſone , ch'erano

in gonerno,à Magiftrato,ò doneſſero giudicare,non ſi beueſſe mai Vino , allegando,

che il Vino fu ritrouato perfare impazzire zl’H uomini; Onde gli Egittij bebbero

opinione, che la Vite nafceſſe dal furiofo fangue de ' Giganti , Abboriſcaſi dun

que il vino ,fenon naturalmente , almeno con arte ,poichequell'acqua , che ge

mendo traſmete la vite di Primanera , di poco potata , beunta, caufa , che il Vino

non s'appetiſci , e ſi toleril.ſete ; Che fil giudicato virtis da Anteo Rè de ' Siti ,

quandoſcriſſe à Filippo Rè de Macedoni; Tù reggi , e comandi a ' Popoli , quali

fanno guerreggiare , ma io comando a’Siti , quali ſanno combattere con la

faine , e con la ſete ..

za .

nl'auguro l'eloquenza Ciceroniana , per deteſtare queſt' abbomineuol vitio ,

acciò foſſe tralaſciato ; mà fupplirà à queſto mio difetto la prudenza del Lettore,

nel contentarſidi quantoVinoſolo gli poslı baftare, e pe'l nutrimento, e per rices

uerc iſudetti vtilige coirfideri, che on gusto di poco momento glipuò apportare,

ò morte,
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à morte , o continua miſeria. L'eſempio di Liſimaco me ne faccia fede, qual' a

Aretto dagran ſete , diede ilſuo eſercito , eſeſteſſo in poterdel Nemico peruna

tazza d'acqua,qual fornita,diſe; O Dei,quanto poco piacere m'hà priuato – La fete
vna gran felicità; ſi può conſiderar'ancora,che laſete èpiù tollerabile della fame, più tol

perchemeno indeboliſce,e ſappiaſi ,che quanto più ſe beue ,tantopiù ſi ha sete,ne dellala
s'estingue lafetecon altro mezo, che conlapatienza, ondeſe puòdire, che gl.con- me.

trariodiTantalo,i beuitori in mez 'all'onde nonſi liberano daſete.Ilponerſucco Preſere

di caulinel vino impediſcel'obbriacarſi , sìcomeil mangiar'auanti ſi beua ona uariuo

foglia di caulo crudo; lo ſteſſo effetto cauſa il mangiar'auanti il bere mandorles

amare . Queſto Vino dunque deueſi pigliare non ſolo con moderanga , mi con re- cauli.

gola ;peròfi detto.

Vina fitim ſedent; natis Venus alma creandis

Seruiat: hos fines tranſilijſle nocet.

E da altri. Nec Veneris nec tu l'ini capiaris amore;

Vno namq; modo, VinaVenuſq; nocent.

Del Vino gagliardo ſibeuameno,& in acquato . Nonſibeurd digiuno , emas- sideble

Jime dopo il coito, o dopo eſercitioviolento, òſudato, ma in ogni caſo vi ſi ma- viareil

gni dietro alcuna coſa : dopo i frutti poco vino , mageneroſo, perche al moltopor- Vino.

ta preſto la mala qualità de'frutti alle pene ; onſi beuafrdon pafto , el'altro,

eſe non ſi tollera laſete ungiorno, alla ſteſs'hora l'altro giorno ritorna,mauna

doltaſuperata, mai più non riede; 6 in caſo ſi conueniffe purbere ord pafto, fia à

poco, apoco, ouero à goccia, a goccia, accioche la concottione non ſi fermi. Pel

paſtodouria eſſer ſempre una forte di vino, si come lamiſticanza di più forti ,

poco ſalubre;main caso ſivoleſſe variare , cominciſi dal più debole , eſi chiudila

cena, ò pranfo colpi gagliardo. Con cibi humidi, e graui dı digerire , come V ae

cina, Porco, e Peſce, il Vino gagliardo. Con Vitella, Polli, V ccelli,facili didi

gerire, V inopicciolo. Il t'ernopocoVino, e gagliardo. L'Eftate picciolo,acquo
Po, e ſipuò eſſere più abbondante . Avecchiaffii Vino; a'Tutti niente , ſecondo

Platone; a' Giouani poco. Dopo aglio,cipolla ; & altri cibi acuti , e caldi non fa

bena, perche è un'aggiugnerecalore al caldo, sì come il bere dopo coſedolci, come

il zucchero, e miele;

Sonoſtate conſiderate tante varietà di Vini, che atteriſcono il deſiderio, che hò

difornirqueſto trattito,e però qual ſi voglia Vino in due diuiderò ſecondo la com- Delbiá

mune doce di queſta città, in bianco, e nero. Il bianco , ouero è di color dell'oro, e co.

queſto èpiù commend ito ,e deſideratoda tutti ; ouero è chiaro , e bianchiccio, ſia

come ſi voglia, dru'effir lucido, traſparente , moderatamente grande, & odorato,

queſto reſiſte a'veleni, alla putredine,rallegra il core, pronota l'orina, & il ſudo

re, e conforta lo ſtomaco.

Il Vino nero , che pure vuol eſſer lucido , echiaro , nemoltogroſſo, e di mag- Delvi .

gior nutrimento del bianco, genera aſai, e grosſo ſangue ,'è capitoso, e cauſa opi- none

latione; da’Giouani, e Faticantis'oſa, perche apporta loro forza,emaſſimel'Eſta- ro•

te, mentre di natura aftringente, reprime il rilaſſamento che quella ſtagione fuole

cauſare a corpi , e ſi come con queſta qualità è rimedio de'fluſso , così corrobora
le reni,

Varieta

de ' Vini

E 3
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matu
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Vino

le reni, e le partiſottopoſte alle roituire inteſtinali. Hii ancor' egli dhe fortidului

derinanti,ona il roſſo , è voliam dire occhio di pernice, l'altra ilceraſolo; qual ll

voglia di queſte dueè aſſii lodata,perche ha lefisdette ftofle buone parti del nero,è

temperato nel calore , e genera aſſaı buon ſangue . Ditutte le forti conè del dole

Del vi- ce, e del bruſco . Il dolce, che è chiamato le confetture di Bacco, ancor'è piis cal

do, nutriſce più ,gioua alpetto, al polmone, è grato sì al guſto, comeallo ſtos

maco, oppila ilfegito ,cauſa ſete ,empie il capo di vapori, e generapietra , ò rea

Delyi
nella; fi conuienepiù à Vecchi, che à Giouani, e più il Verno, che l'Estate. Il brita

no brusco hà moderatocalore , s'vſa ne' gran caldi , perche eſtingue la ſete , ereſiringe

i porri; è buono per fluſi ,e maſſime il nero , tempera il fegato infiammato , ogni

volta, che non ſia troppo gagliardo, ſtagna il vomito, md vuole buon ſtomaca, pe

Vino rò ſi comenda per Giouani, e Contadini . Tra’V inidolci ; e bruſchi ſi frapongono

due a'tre qualità ; vna che chiamiamo bruſco maturo , altroue detto abboccato,

nel quale vi ſi ſente vn'acidita guſtofa, e grata, che riſueglia l'appetito, enon la

fcis afcenderei vapori al capo , e facendoorinare, netta le reni ; l'altra chiamia

mo vino tondo, qual non bà guſto nèdidolce, nè di brufco , ma hà del ſaporito, le

tondo, ualilete,e non fatia molto, e s'auicina à quello, che chiamaſi aſciutto; Queſti ſise

detti, come di mezana qualità; ſonopartecipidi buoni effetti del dolce , e bruſco;

si come liberi da ogni loro malignità ; fi conuengono ad ognietà , e s'vſano per

Quali- ogni tempo con ſanitd . Altre qualitd in generale ſi poſſono deſiderar nel vino;

tà del bontà, che non ſia acetoſo, chiarezza,che non ſia torbido, purità , che non ſia mi

Jlicato con coſa alcuna immonda . La Scuola Salernitana lo ricerca di cinque previno.

rogative,gagliardo, bello, odorifero , freddo , anzifreſco , circa che molto fariaci

che dire, perche ſe bene da Galeno il vino freſco èpredicato per nociuo allo ſtoma

delbe.co al ceruello, a 'nervi,al polmone,alpetto, alle budella, alla matrice , alla veſi

re fred ca, alle reni, al fegato alla milza ,&* a'denti; in ognimodo ritrovandoſi altri Ant

» quali forfi fecordando il ſenſo affermano , che il bere freddo tempera il calor

del fegato , mitiga l'ardore , apporia appetito, fortifica il ventricolo , corrobora

tutte quattro le virti, acciò più facilmenteposſino eflequire il loro vfficio, cauſa ,dal be

Te fred che il cibo ſi pigli con maggior allegrezza, concentra il calore,eftinguela ſete e

ſucceſſiuamente l'huomo di contenta di meno vino , ètre la cena , e'l pranſo non

ne deſidera, oltrechetempera il calordelle reni , prohibendo, che in quelle nona

li generino calcoli, & in fine reſiſte all’vbbriachezza ; Quali diuerſità d'opinioni

Chili confiderate, crederò, che sì come il modo aggiuſta ogni coſa , così nel ber freddo ,

debba debbaſi molto offeruare , e però la scuola SalernitanaJodetta , dopo il freddo ag

giunſe immediatamente il freſco ,volendo darci à dividere , che ilbenerefreddiſ

ber fred ſimo poffi cauſare li ſudetti mali effetti,eche il temperatamēto freſco apporti an

cora i ſudetti giornamenti. I Vecchi ancora , e deboli, ò freddi diſtomaco , ſi de

Con uono guardareda'Vinifreddi;ite per queſto ſideue permettere a' Putti,ancorche

quante abbondanti di calore, perche gli apporta offeſa a’nerili;Etaccioche ognºvno posja ,modi

rinfre ſecondo che conoſce ilſuo biſogno , è compleſſione Satisfarſi nel rinfreſcar queſto

chi il Vino, tratterò in quantimodiqueſto ſi posſa effettuare , cheſonoquattro. Con l'o

vino, Aria,con l' Acqua, col saluitro, e con lalene. :

Danni

do.
tori

Vtili

do.

aftene .

do.

Sifa
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si fàſtare il vino, poſto ne' Fiaſchi di vetro, ò di terra vitriata , tuttă lanotte , Rintre

all'aria, ò alla fineftra ,che guarda Settentrione , quando foffia Tramontana , al

Ciel ſcoperto, e particolarmente dall'apparir dell'Alba , ſino al naſcer del sole,

perche in queſta hora pare ſempre che l' Aria ſi rinfreſchi,dapoi ſiſerba fino all'bó

radi pranto, naſcoſto nella più freſcaſtanza , òCantina di Caſa ,coperto di paglia,

ò di lattuca, ò d'herba bruſcazo dipiantaggine,ò altr'herba rinfreſcatiua.c.queſt's

on rinfreſcar moderato naturale , eſenza pericolo di nocimento . Nell'acqua ſi

rinfreſca neſudetti vali poſto ,ouero diſtagno, ò d'argento,tanto in fonte fredda,

quanto inpozzº ,pero è che ſi deueguardarda'fonti, o pozzi d'acqua pantano

ſa, fangoſa, dimal'odore,e malſana ,accioche non partecipi queſto al Vino, e pe

rò é bene, che il fiaſco ſia pieno, e ben chiuſo,acciò non entri nel vacuo'aria di mas

la qualità, si come nelrinfreſcar con l'aria ſudetta ; èbene,che il fiaſco fiafcemo,

accioche l' Aria , che è inquel vacuo apporti ancor'ella freſco al vino ; Queſto

modo di rinfreſcar con Acqua, ancor'egliè temperato,& il più commune a queſta

nofiraCittà , ne ſi vede ,che cauſi nocumento alcuno . Il rinfreſcar col Salnitro è Colſal

inuentato da Nauigantiin difettodipozzo, è fonte, ò aria freſca,ò neue;de'qua

li ne ſono prini; fallicon fiaſchi di terra,ò di ſtagno , ò d'argento fatto nella forma

rotonda, cheè un boccale ordinario, ma col collo piulungo ;e prù ſtretto , qual non .

affatto pieno, ſi cuopre di Salnitro , ben quattro deta ,mentre ſtà in on Catino, o

altro ſecchio diluicapace, ſe gliaggiugne la metà d'acqua, chefala quantità del

| Salnitro, e ſubito ſi comincia à maneggiare il fiaſco con la comoditd del collo

lungo,& ini s'agita aſſai per detto Salnitro, Acqua ,a fine, che ſirinfreſchi

col ſollecito tatto, & applicatione nuoua di materia freddi ,o rinfreſcata il che

s'effettua in breue , mamoderatamente , peroche ſe bene dal Porta nella Magia ſi

dice, che l acquacon queſto modo diuenti ghiaccio ;con l'eſperienza però , queſto

Ron bò mai potuto vedere ; Alcuni hanno detto , che queſto mododi rinfreſcar'il

Vino riſcaldi il fegato, cauſi vna crudel ſete,generi febri,infiammiipolmoni,ele

uil appetito;M aBiagio Villafranca, chene fàtrattato particolare,lo contradice. Con la

Il raffreddar Vinocon Neue, sì come è il più preſto modo,che s'vſi, così è il più ncue .

commune , che ſi ritroui , falſi con molta Neue , coprendo i paſi del vino tutti con

quella, faſi con poca, ponendo il vino in un vaſo di vetro , quod nel bab

bia vna concauità,nella qual poſtala Neue,circondita dıl Vino, preſto ſi raffred

da; Preſtano comodità per queſtovaſi di legno, ſunero, ſtagno,latta , e d'argento

fatti à poſta per ſimileaffetto , e faſli col ponerneue nell acque, oue ſia il fi alco di

umo,eſe queſto s'eſequirà nell'andar à tauola,s'aderirà al conſeglio di quellizebe

Doglionoper ſanità ,che il primobicchiero no ſia molto freſco,gli altripoſsono eſser

plus rafreddati; Se benepareUſo nuouo delle Conſerve della neue,ritrouo però che

Aleſsandro Magno, mentre aſsediaua Petra Città dell'India, fece riempire trenta

gran foſsedineue, e quelle coprir con legni, ò rami di quercia, acciò meglio fi con

feruaſse.

il Vmoadunque preſo con i ſudetti modi , regole. , e cautelle , apporterà mede- nondum
fimamente i ſopraſcrittigiouainenti,& Utili e ſaria la medicina dituttilimali,ſe medicia

non foſse in vſoper nutrimento, e cheſia vero, non è male, o doglia, o infiamm.2- 12.

mezo

Vtili

del via

gione,
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gione , ò vlcere ; o ferită , la quale dal bagno delVino non ſentigiouamento,ſino

Caualli, e ogn'altro animale, & io non ſolo hò vedutopraticare, ma prouato

cel Vino picciolo bruſco, e fatto con poca , ò ſenz'acqua, lauare gliocchi la mat

ò di poco leuato , con facoltà ,di liberarlida infiammagioni,e d'aſciugare li

cattari, edilillationi , circa queli; onde eſiteo hebbe à dire, che il vino contien

nepiu di mille rimedij, e che Bacco chiamaſi medico , ò preſidente della ſanità ,&

in vero recon rimedij ancora s.adopra il Vino cauſa la loro virtù più efficace;Echi

non sà , che l'odore ſolo del Vino ricrea , e ritorna le forze ? onde Ouidio cantò .

Etiam deficiensfic ad tua verba reuixi ,

Vt folet infuſo vena redire mero .

Quanto poi ad altri giouamenti ,i quali, oltre l'ofo della Medicină, apporti il

veil Vino , sonomfiniti, e difficili da raccontare , non tralaſcierò però la gran preroga

del vie tiua , onde nella Sacroſanta Cena , Chriſto nel Vino traſuſtantiato ,ſi communicò

à gli Apoſtoli . Chepoi con ſerui , e da ſe ſteſſo , ò diuenuto Aceto , icorpi morti,

non ègran coſa, in paragonedel campo, cheporge all'Huomo viuo d'immortalarſi,

inſieme conaltre comodità,mediante l'inchioſtro ,il qualefaſi; In trenta oncie di

vino, ò di liſcia dolce, fi pongono infufe per ottogiorni oncie tre di galletto rotto ,

miſticandolo ogni giorno ,in capo a ' qualinis'aggiungono oncie due di Vitriolo

Romano , ini à lento füoco tanto ſimiſtica , cheſidilegui,colato poi con ſtami

gna, ò panno lino, ſe gli aggiunge un'oncia di gomma, in poco vino pur dileguata ,

Inchio e a queſto modo è fatto inchiostro perfetto, quale quanto più inuecchia , dixiene

Itro . pris negro, e ſe ſi faceſſe denſo, con altro vino , ò con acqua roſa , ò liſcia, accre

ſcendolo, firarifica :fu in breue parole riſtretta queſta ricetta; Vna , due , e tren .

ta , fanno la buoua tenta .

Hà proprietà il Vino di domeſticare i volatili ſaluatici, a quali, quando ſia

dato à bere , induce obliuione , e ſcordanſi della libertà, e però in Francia,ſecondo

Lo Steffani , ſi da alle Tortore , accioche addomeſticate fetino, ouero facciano oua ,

che ſenza il vino non riuſciria ; auuera ancora queſta proprietà , il vederſi , che i

Api,quando dopo ſciamate ſi fermano in qualche loco,pare per ordinario,che sbro

fate con vino s'addomeſticano, ne più senevadino , ne quello che le sbrufa , da

loromai è punto ; 1 Semi sbrofati ,ò bagnati di Vino,sonomenoſottopoſti a infir

mità , e danni ;Lafeccia del Vino, come s'è detto, è rimedio al Vinopatito,quale,

ancora rende ogn'albero di ſterile fruttifero, come ſi dirà, eſerue a' Tentori, per

fare apparire maggiormente i colori : Quanto poi all'uſo del Vino in Cucina , ò

Credenza, ogni Teſce , che ſi cuoce in vino, è più ſano,reſta più ſodo , e saporito ,

e perciò ſi ponene'broetti , intingoli, che di Peſce ſi fanno. La carne cotto

in Vino , e maſſime la ſalata , come preſciutto , altre , reſta più tenera, e ſi cuo

ce pile preſto . Siſiropano ancor tute le frutte , mentre inſteccate di cannella ,

zarofalı, ſi fanno bollire con un poco di zucchero in vino . Quanto posſa deſide

rare un'Huomo perſemplice ſuo vitto ,si è la ſuppa , che non è altro ,cbe Pane ,

e Vino . E tanto b.lfti per fine del diſcorſo del Pane ,

ار

و

eVino .

Il finedel Primo Libro .
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L'ECONOMIA

DEL CITTADINO

IN VIL L A

Le Viti , e l'Api,

LIBROS E C O N D O.

Onè dubbio alcuno ,che li principali,& ordinarij mezi ,

con li quali le famiglie s'auătaggiano in ricchezze,e no

biltà , ſono le lettere,& armi;quelle, e per ſe ſteſſe,ecol

mezo di dignitàEccleſiaſtiche arricchiſcono , e nobilita

no;queſte co attioni heroiche,e fatti intrepidi,apportano

acquiſti imměſi,e comandihonoratiſſimi:mà l'ona,el'al

tra di queſte accõpagnate da pouertà nõ fortiſcono il de

ſiderato fine;poichela virtù nel pouero è una catedraſe

zaſcolaro, ò voglia dire un libro, che non ſia letto, e per

miraco !o hoggidi ſi raccõta ,chevn pouerofantazzino habbia comădo. L'on'e l'al.

tra poi è ſottopoſta àmille ſiniſtriaccidenti di fortuna., i quali l'huomo , ancorche

Sauio , talvolta non può sfuggire. Ritrouaſi ( ſia detto per modo di diſcorſo) one

galant'huomopoco verſato nelle lettere , emeno atto per la guerra , à queſto dun

quefarà intercluſa lavia d'ac creſcere laſuafamigliain ricchezze , e nobiltà ?

Antichiſſima, e nobiliſſima Agricoltura, la quale arricchiſcii poueri, e faite

ſaurizzare i ricchi,e nobilitile caſe , non tanto per la tua antica nobiltà , quanto

per eſſer ftata vſata dapiù nobili Monarchi,Regi,& Imperatori, che maiſiano ſtati

al mõdo anzidi più ad onta ,e di fortuna,e d'inuidioſe lingue perpetui,& eternila

fama diquelli agricoltori,dal cui nome qualche notabil bonificatione,piantamen

to,e nuoue inuentioni difar fruttare la terra , ſono denominate . Ariſteo da l’Api

riportò immortal nome . Pelle Paludi Pontine,hoggidi Terraccina,vedonſi ve

Nigi di bonificatione tentata già da MonſignorVicenzo Tanari, impedita dalla di

lui immatura morte; Tuttauia viuepiu colà il nome di queſto mio Cugino, perno

minarſi queſti li bonificamenti di Monſignor Tanari, che nonfà nella ſua patria

per leſuevirtù . Quelli miglioramenti ,cheſi nominano Guaſtauillani,per effer

da queſti signori loro Padroni primiinuentori, ſt 1ti ordinati non ſaranno loro di

tinta perpetua memoria ,& vtilità quanto qual ſi voglia dignità , qual merita

mēte habbiahauuta queſta Caſa ? Le bon ficationidel Marcheſe Entio Bentiuogli,

nonſolo rendono immortal il ſuonome, inà arricchiſcono la ſua Caſa , e fanno ab

bondante la ſua Patria . De' Religioſii campi ſono beniſſimo coltiuati , perche

quello , che è ſollecito in far coltiuore la terra, diligente in raccogliere i fritti,

prudente in far piantamēti, vien ancor giudicato atto al gouerno,& Economiade

Monafterij , che gli ferue per ſcala à dignità, e Prelature ,fino alla loro füprema
dignità .
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dignità. Stercutio figlio di Fauno Rè d'Italia , per eſſer ſtato il primo inuentord

didare il letame , à campi , gli diede anco ilnome, efis , annouerato fra gli Dei e

li nomi de' Fabij , Lentoli ,e Ciceroni, per eſſer ſtatigl’Inuentori della coltiuatio

ne diſimililegumi, da queſti deriuarono , à Serano ſeminante reſtò il nome .

siamidunque lecito annouerare l'agricoltura con le lettere, & armi,per terzo

modo d'arricchire , e nobilitare lefamiglie , e tanto più, quanto che non abborrie

sce ipoueri,non ſehifa i ricchi,non teme diſdetta della fallace Corte , non hà

paura di colpi di bombarda ,non le conuiene mendicare ſcrittori , che publichino

l'eterne ſue attioni,non diſdice ad alcuno,ancorchevirtuoſo, è ſoldato praticar

la , ne patiente, è sforzata ad aſpettare le occaſioni opportune per il ſuo auanzan

mento , poiche d'anno in anno , dimeſe in meſe , di giorno in giorno, dirò meglio

d'hor ' in hora , quieto, ripoſato, ſenza contraſto, ſenza lambiccamento di ceruel

lo , vedi creſcere, ingroſire , multiplicare , fecondare lefatiche dell'agricoltura,

e ne godi alla tua tauola , ò de tuoi amici.

peſia alcunodiſtolto dal nobile eſercitio dell'agricoltura, per dubbio di non

oſcurare il ſuonatale, perche ſedall'antichità ne vieno nobiltà , chi è più antis

ca dell'Agricoltura ? queſtaprincipiòcolmondo , e fù approuata , ca eſſercitata

dallo ſteſſo Dio,quale non ſolo da Chriſto fu chiamato agricoltore, ma egli piantò

il Paradiſo terreſtre , & al primo huomo in ſtato di gratia laſciò la cura di quello

per honeſto eſsercitio , e ſuadilettatione, come dice Griſoſtomo. E dopoi la preua

ricatione ordinò ad eſ , e ſucceſſoriper ſpecial precetto , l'Agricoltur a , volen

do che per viuere , ſudaſſe in lavorare la terra , quindi è , che Cain fit Agricola ,

Abel Paſtore . Noè no ſolo Agricoltore,mà primo coltivatore della Vite , Abram

fü lauoratore della terrade'Filiſteiper moltigiorni,Eſaù huomo agricola , la bella

Rachele paſceua i greggidiſuo Padre, Giacob con queſto mezo l'ottenne perſpo

sa, e in ſua aſſenza li figli erano occupati in paſcere glarmenti. I ſogni quali

apportarono, e libertà, e grandezza al caſto Gileffo, oltre eſ«r ſtati circal Agri

coltura, che altro c'inſegnarono,ſe non il modo digouernaſinel tempo d'abbonda

za ,ſerbandocon Economica prouidenza ilſoprauanzo de frutti,cherende l'Agri

coltura per gl'anni penurioſi . E Moisèconduceua à pajcere le pecore di ſuo Suo

cero;&il fanciullo Dauidedalla campagna fir chiamato alRegno. Il Sapientifi

mo Salomone non diſpeegli , chilauorarà la terra,hauerà molto pane ? Da Elia il

Santo Eliſeo fordull'aratro chiamato. It rèOzia era dedito all'Agricoltura , eli

Giudei molto s'affaticauano circa l'Agricoltura. Elſ Chriſto hebbe frequente

l'effempio dell' Agricoltura , e reſuſcitato apparue alla Maddalena in forma d'A

gricoltore. Chiamògli Apoſtoli, altri dal pe care, altridall'Uſure,per rimouerli

da quell'eſercitio , e ridurli all'Agricoltura, mētre li voleua fare peſcatori d'huo

mini,che ſonoarbori alla rouerſcia . Seguono gl'innumerabili Santi Anachoriti,

Eremiti, Monaci,quali pure ne deſerti, lauorandol'horticello, obbediuano al
pre

cetto ,e con lafatica corporale,ſolleuauano,e ripoſauano la menteper hauerla poi
prõta all'oratione . Queſti à nominarli faria di tedioſa longhezza; Bajlerammi

Solo raccotare del glorioſo Prelato S. Paolino Veſcouo di Nola fatto ſchiauo l'on

Ré Vandalo con molti altri Chriſtiani,il quale con l ' Agricoltura d'un campo del

Re ride
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Rèriduſſe il Barbaro in maniera mite,che bebbe non ſolo la libertà con tutti gli

altri ,mà donatini grandiſſimi, Siamiancora lecito per oltiino nomin are l'Azii

coltóre à noftri giorni frá Santı annouerato il grand' Iſidoro Spagnolo , qitale con

non minore fede di Mosè da dura pietra , mediante un ruſtico ſtimolo, traſferinol

d'acqua , qual pure boggidi ſi vede inacquare il terreno

che non oprò queſta nobil'arte preſſo gente barbara,e rozza ? con queſti, come

priui del lume della vera fede,fiscauſa,che qualſi voglia Agricoltore foſſe chia

mato un Dio,talifuronoSaturno,e Rea nel Latio, Cererein Sicilia , Stercurio già

detto in Ital. Bacco in Nila Città d'Arabia,dacui Dioniſio fu nominato,& altri.

Scriue Xenofonte,che Ciro Rè de'Perſi Principe digrand'ingegno lavoraua on

campo ,piantana arbori con proprie mani ,e nehaueuacuraparticolare, queſto

Principe mostrando à Liſandro Ambafciadore de ' Lacedemoni , li ſuoi teſori, le

gloriana piu d'effer buon Coltivatore , che abbondante di quelli. In Homeroſi

legge, che Laerte Padre d'V liſſe , per temperare il dolore della lontananza del

figlio lauoraua vn campo , oue dopo longhierrori Vliffe lo ritrouò , che decrepito

pur lauoraua . Oʻbenedetta Agricoltura , chenella fatica troui ripoſo . Licure

go ordinò, che li campi mal coltivati foffero venduti col patrone neghittoſo à chi

lifaceſſe fruttare , tanto amaua l’Agricoltura . Ad Artaxerſe füda un solda

topreſentato un belliſſimoPomo Granato , quale ammirando per la ſtraordina

ria grandezza,&inteſo cheil Soldito n'era coltiuatore, giurò con queſte paroles

Peril Sole , Cosi diligenteAgricoltore potrebbe àmio giudicio rendere felis,

ce , & abbondante ognimia Città .

Gli altri Principi,Re, e Monarchi, che ſeguirono queſta nobil' arte ſono innu

merabili, oltre quelli, che con lo ſcrivere ne laſciorno documentieruditiſſimi; trd

quali Ierone Rè di Sicilia , Tolomeo , Folopitre, Attalo, Archelao , Xenofonte , e

Magone Cartagineſe , il cui lıbro d' Agricoltura fù più dal Senato ftimato , che il

rimanente della ſua libraria ; poiche quella donando à diverſi Regi, queſto ſolo

per conſiglio di Marco Catone , dilingua Cartagineſe in latina fece tradurre dire

Decio Silano nobiliffimo. Afſuiprimaperò eranoi Romani dediti all’Agricol

tura , e ne accerta , oltre gl buomini Illuftri in quella ,il nominarſi locupleto co

lui , ch'era pienodi luoghi, cioè de campi,ela pecunia tanto da ogn' ono deſides

rata traſſe il nome dalle pecore : Era Una lege trà Romani(quale voleſse Dio hoga

gidi s'oſſeruaffe) caſtigauafi con pena capitale, chi adulto fortiuamente di notte

haueſſe fatto paſcere , ò ſegare le biadealtrui, e ſe era putto, era battuto ad ar

bitrio del Pretort, comº è posſibile ,che con tale eſsempio ànoſtri giorni à tunti

euidenti danni , e ruine di fatiche d' Agricoltori non ſi troui rimedio?

Alma Pompilio ſecondo Rè de ' Romani,ſapiente , e fagace quanto altro Prin

cipe ,Seruiuaſi della ſtanzadi villa ,per accreditare lapropoſitione delli docu

mento e delle leggi, peròche fingeua con lo ſt.ar per ſelne, e campi, godere i com

pleſſi della DeaEgeria,e d'ordinediquella pıplicana le leggi; mà la verità è ch'

eglidi natura fauio nella ſolitudinedella villa ,meditaua, & aggiuftaua qualileg

gialfilo ritorno foſsero ſiate da proporre,quefte dill'allegrezza della di lui presă

Za, & arrivo, erano accettateze comeda un'oracolo publiante erano da tuttioſser

و
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mezo

uate , frà l'altre comporti : g1:almente li campi , per inuitar li Romani al nobill.

eſercitio dell'Agricoltura, e per dar bando ali'ecceſſo della pouerid ,e ricchezza,

propoſe loro da venerare il Dio Termine,accioche vn’Agricoltore gazliardo,trat

to dal guadagno , che dall' Agricoltura procede , non procur:ſſe d arrichire col

lauorare parte del campodel dapoco , e così aggrandire ilſ10; racconta Plutarco

nella vita di queſto, che col mezo dell' Agricoltura haueua penſiero far gli Huo

mini, & amatori della pace,e più manſueti, in quella guiſa,cheauuieue alla ſteſſa
terra lauorata, il che gliſucceſſe tanto felicemente, che al ſuotempo , col di

queſta nobil'arte il Tempio della Pace ſtette chiuſo quarant'anni cötinui,dalla cui
imitatione le conuicineCittà, col mezo dell' Agricoltura,goderno in detto tempo

una felice,& abbondante pace. O benedetta Agricoltura , che con tal ' eſempioſi

pede,cheſei mantenitricedellatanto bramata puce,e perciò per eſer'atto a digni

tà tra Romani, biſognaui hauer la faccia arſadil sole,e le miniruuid-,e con cal

li indurati dal lauoro,accioche ſe à queſti veniua occaſione diguerra , col deſide

rio di ritornarpreſto alla Villa,procuraſſero col preſto fine della guerra arriuar al

raSanta pace , tal doueua eſrappunto quel Cincinnato , quale fu ritrouato de

Ichigliportò lanuouidella Dittatura, chear cuanulo in Vaticano ; tale quel Se

ranno, cheſeminandohebbe la nuoua del Conſolato; tale quel Curio dentato; Come

non pigliaremo eſempio dal Domatore dell'Africa il gran Scipione , e dall Impe.

rator Diocletiano,che pergoderc l’Agricoltura laſciaronol imperio ?

Machi laſciò più documentiſcrittidell'Agricoltura, chei Rom ini ? Vn ſolo

trà mille oracoli delgranCatone conferma ogni mio detto, & è che grandiſſi na los

deha conſeguito colui, che è ſtato chiamato buon' Agricoltore .

Marco Varoned etd d anni ottant'ono ſcriuendo de Re Ruſtica , ci diede d

diuedere,che in queſt arte niuno è perfettamente dotto, ſe non chicon longo tem

po nell'eſperienza habbiamolto imparato. L Imperatore Coſtantino, il qual ne'

ſuoi Commentarij laſciò ſcritto que' documenti , che per prima erano da Auttori

Greci d' Agricoltura ſtatidati in luce . Virgilio , il qual giudicò l'Agricoltura

degnad eller cantata, quanto la guerra Troiana, anzi l'antepoſe, Columella, Pli

mio, e Palladio,ſi polfino chiamare veri Maeſtri d' Agricoltura . Il noſtro Pietro

Creſcentio, Carlo SteffaniFranceſe , Gabrielle Alfonſo Erera Spagnolo, emille

altri nominati, e da nominarſi più moderni, con lo ſcriuere d' Agricoltura ſono

ſtati d'Utile al proſſimo,e d'eterno nome à Sefieſji . Tutte l’Arti, e scienze ſono

ſottopoſte ancor loro a danni, e detrationi. Le Leggisonoſtiracchiate , laFiloſo

fia è vilipeſa, l ' Oratoria non è aſcoltata, l Aſtrologia non é creduta, la Medicina

ſi tien caſuale , e l'Agricoltura è ſtrappazata; lo vediamo certo, perche oltre effe

re reſtata preſso i più rozzi, & indifcretiHuomini,cheſi ritrouono , ogn'vno poi

la vuol lodare, le s'accorgono, che il lodare coſa così ſublime, è un defraudaria,

Iuren . Se ſtrapazzarla;ne io con l'hauer ſcritto leſopradette coſe hò hauuto penſiero d e

tióne altare l’Agricoltura, perche conoſco,che non è ancora natoſpirito baſtanteà tan

dell'Au to ufficio,mà il mio fine è ſtato , che douendo in queſto ſecondo Libro dire il modo

di coltiuare la vite , il Lettore dall'antecedente lettione s accorga , ched Agria

coltura ſi deue parlare , & accioche dall'eſempio de ' ſudetti , iquali col mezo

O
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con mi

Iterio .

dell'Agricoltura liſono immortalati, ſi facci auido d ' imparare queſta bonor.ita,

dilettevole, utile arte; ne paia ſtrano, che io cominci dalla Vite, perche hò giu

dicato bene il far ſtare la coltiuatione di queſta airneſſa al trattato del Vino,il qu.1

l'e ſi vede nell antecedente Libro, oltre , che la vite , che non è nè arbore , perche

há biforno di ſoſtentacolo , nè arbuſto, o herba,perche alzandot, Sormonti ogn'

arbore, vienead effure mezo frå arbori, & arbuſti, onde potriaſi dire, che Chriſto

Vera vite ſia mediitorc tràDio , e l'Huomi; sì che per nonſapere frà qualian- Gieros

noucrire la vite , bò riſoluto diper ſeſcriserne. S'aggiunge, che volontieri in gliico

traprendo diſcrivere prima della vite , per sbrigarmidella più difficile, e laborio della vi

ſia coltratione,che ſi ritroui,perche la Vite richiede piiefttica di qual ſi voglia ar- te vniti

bore , in riguurdo di che,filiVite h:runta per il Geroglifico della fatica, ſe bene

altri hinno detto , che ſizil ſimbolo della libertà , e che perciò uno de ' nomi di

Bacco , al qualela vite è ſacrita , è Lico ,che in Greco denota libero , e quandoſi

combattena per la libertà , diceuaſi ſub vitein pugnaturus . Altri hanno hauuto

à dire ,chel. Vite ſiu i ' Tipo dell'allegrezzi, perche non èanimale , che aſſag

giando il liquore della Vitenon ſi rallegri;oltredi ciò ſcriueFiloſtrato , ch on Vio

gnaiolo perfuadevaun tal Fenicio tribolato à ripofarſi ſotto una Vite , perche da

quella n eraſolito Spirare allegrezza, ondeforſe ne venne l'uſo difarpergole ine

uitanti alla ricreante ombra , e ſe bene queſte trè qualità non hanno alcuna ſimi

litudine, ò conuenienza, in ogni modo col mezo della vite vnite.ſi può dire che la

libertà con fatica acquiſtata,apporta allegrezza. Trè altre qualità attribuì alle

vite V golino Coſta quando diſſe,ma veniamo all'inventione della vite ;Non hd dif- Inuéto

ficoltà,che come ognipianta nacque col Mondo,ſebenedopomolto tempo,non come ri della

l'altre coſe ,mi dalla ſola induſtria dell’Huomofu la ſua coltiuatione inuentata,e coltiva

di queſto fu sēze dubbio il primo Noè,ſe bene da alcunifi attribuito à Bacco, si co- tione

medaaltri a Saturno,ad Oriſtea,figliodi Dencaleone,& Stafitio Paſtore d'Etoglin , te,

ad Oenio ,ad V ſirro , & à Rea;mà ſiaſi comeſi voglia la Vite fù sẽpre hauuta da tut

tiper nobiliſima pianta,e però quando occorreua caſtigare Un Cittadino Romano ,

non con le vergheSolite ſi batteua,perche era infamia;ma con la Vite; E ſe meglio nnbilir

vogliamo diſcorrere,diciamo,che Chriſto vera V ite,col morire si la Croce, nobilitò ama

in maniera quella ,chegià era infame patibolo, c’hora ogni signore, Prencipe , ò
pianta .

gran Monarcaſi pregiadiportarla in cipo ; e con queſto paſſiamo alla coltiuatic

ne, la quale, oltre l'eſſere laborioſa, come s'è detto, non ſipuò in alcun modo tr.1

laſciare , perche contro di chi non coltiua bene li Vite , tutti i scrittori gridano .
Il colri

Salomone,per agrum hominis pigri tranſiui,& per vineam ſtulti, & ecce totum

repleuerunt Vrticæ , & operuerunt ſuper faciem eius fpinæ ; Bartolo poi vuoles, & può

che ſe una vigna deteriora permalacur 2,ò poca coltiuatione dellanoratore,ò per trala

eſſerſi ſeruitod'huominiineſperti , fica tenuro à rifare il danno al Padrone, il che Iciare:
è confirmato da Taolo de Cat. 1. & hæc diftinctio, s . cum fundum , e di Giafone,

1. ſi quis nec cauſain , S. 1.e da Vicenzo de Franc, decil.96.contro li poratori a

tutt’Vua , ed to in queſti tempi non giudico penafufficiente d queſti mali lanor.itc

ri , in pregindicio prinuto ,e publico, il ſolo rifaccimento del danni, perche gli

eftumatori ſono amoreuoli col dannggiante lanoratore, è il Giudice neglige il
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condannarlo rigoroſamente , ouero , che l'eſecutione non ſi può conſumare , ma

per tenerli con qualche timoroſo freno , bijognaria , che la pena foſſe corporale,

e che s'eſequiſse .

Moltiplicațila Vite faciliſſimamente , & in molti modi , il meglio , oue ſono

plicar . altre Viti ,ſiè la propagine , che noi chiamiamo prouana , queſto ſi fà da Ottobre

fino, che comincia à germogliare , ſenza conſiderareà Luna , ne à freddo, ne ad

altro,pur che la V itenon ſia gelata,e che il terrenoſia ſano;ſe bene Virgilio,Ottipagine

mo a piantar viti è il tempo , quando con merauiglia Primauera riede ,c'icito

primo freddo dell'Autunno, Trà il confin dell’Eſtate,e quel del Verno. Cauafi

Un Foſsatello profondo un piede;oue non ſi lauori con l'aratro,e due,oue jî habbia

à lauorare,nelquale vil capo della Vite, che vuoi propaginare verſo l'arbore,ò al

tro luogo, oue la Vuoicondurre5 ſi corca , e ſe queſto capo foſse di due anni, faria

meglio , ò almeno , che del Vecchio d'anni due ne l'ada ſotto terra due piedi, c ,

queſto polito , ſenza.capparelli , ò feccummiſicopra di terra minuta i poluere ,

ouero di locco d'anni due ben ſmaltito, poi con altra terra chiudi , eriempie il

Foſsatello , laſciando auanzare la Vite con duegemme , ò due occhi Sopra terra,

indi.con Spino, ò altro ramo porgerli comodità , ò d'alzarſi , ò di riparo da beſtie ,

e ſe propagini auanti V trno , ſarà ſicuro preſeruatiuo dell'operatione, Je.coprirai

di terra ancora quelledue, ò trè gemme, le quali à Primauera poi alzate potando

lalafcierai ſcoperteauanzarſopra terra,accioche rui poſsa germogliare,perche

quando propagınarai auanti ilVerno,non la deui all'hora potare;non premerperò

molto ſe il capo.,ehe vuoi prouanare ſia d'un anno, ò trè ,ò quattro, purche quel

lo , che vàSotto terra habbia de gliccchi, ò gemme , oue in luogo di cacciar pam

pini , caccierd radiche , ò barbe , con quelio modo conduci vna V ite , oue vuvi, e

la moltiplichiin più luoghi,ſecondo,che la longhezzati permette ,col.laſciarne

ſcoperta parte,poiſeguitareà cuprire il rimanente,comedifoprazeſe la Vite, che

Infers. Vuoipropaginare, non giuzneſse alluogo deſtinato, e tù allongala con aggiunger

re foto cene un'altro capo d'egual groſsezza,procurando,oue la vuoi commettere leuar

to teira ne la metà del legno ,fino alla midolla daogni parte de capi , per la longhezza di

quattro deta, ò pocopri, & adattati l'uno, e i altro nel luogo , oue hai leuato tal

legno , legali con alcuna coſa , che s'infracıdı;poi ſegi ita ,comeſopra à corcarla

ginar", futterarla,e.condurla , oue vuoi,che alſicuro s'appigliarà, perche écofa prouata;.

&allo- Facilmenteancora ti riuſcirà fe Spaccata un poco la V ite chenon giunge à luogo

gar las deſiderato , o al modo d'inferire ci poneraidentro quella , che vuoi aggiongere ,

aſsuttiglia a da ambe leparti un poco in punta a foggia dibieta , poi legata , ſot

terra come diſopra , e coprila con unſtraccio, acciò la terra non entri nell.z Space

eatura , e con queſta occaſione puoimutare la petie del.a vite , e caſo :i venise

poglia,ò biſognocon vnafol vite munire due arbori,tu Spouca,òferdi il capojil

longo, « Una parte ſotterra verſo un'arbore, e l'altra verſol'altro , cotanto ti

puoi promettere della Vite in queſta attione .

Altro modo di moltiplicarla , oue non ſono Viti ,ſarà con magliuoli propagia

c ma- nati, da noi detti taglioli, altri ſenza radica , altri con radica,quelli ſenza ſono di

glioli. due forti , Una è il ſemplice ramo di vite nuouo , quai ſi ponein terra fcajsata vn

null'at.
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piede longi l'uno dall'altro , oue fà radice, & in capoa tre anni vui , ogni volta

però, che per traſportarlo altroue,in conformità del fine,pe'l quale s'èfatto radio

Care , non ſi caui ilſecondo anno' , peroche il primo non bà ancora fatto le radicbe

ferme, & atteà traspiantarle; l'altra è , quando attaccato al ramonuouo della vie

te vi ſi laſcia un poco di capo vecchio , quale rieſce.in formadi Croce, e ſichiama

tagliolo à martello ,da noi da zocca ; ſi pianta pure , come l'altro , e fruttifica in

tre anni: Mà queſto è deteſtato da molti Auttori,ne sè con qual ragione, peroche

queſto è proprio il vero magliolo , mentre che quaſi maglio, o martello picciolo
é così detto ; Li magliolida radica , ò barbati ſifanno in due modi, uno mediante

la comodità delleviti , quali ſi propaginano , come s'è detto di ſopra , a àogni

due piediſi Liſcia ſopra terra didetta vite due , ò tre occhi, poiſitorna à corcare ,

e ſotterrare , cosiſeguitando ſino , che c'è vite ; e quante gemme reſtano soprus

terra, tanti l'altr'annoha :rà maglioli barbati da quella parte delle viti, che ſta Modi

rà ſotto terra , e ſi chiaman archetti; maggiorquantità però farai di maglioli bar- di far

batı , ſe corcata , che haurai la V itenel Foſſatelloſudetto,la laſcieraiſcoperta,ſino barba.

che li pampini ,ò tralci , ò vogliam dire capi, che metterà delle gemme,ouero oc

chi, ſiano altion palmo,poi con la poluere di terra del campo la coprirai , e rnr

calceraigl'iſteſſi pampini, perche à queſto modo', quantegemme hauràla vites,

tant i maglioli radicatihaurail'anno auenire ; poiche da duegemme ,che per l'ore

dinario ſono al pari nel capo della Vite, una ciccierà il tralce, l'altra le radiche,

ò barbe ; puoiperpetuare queſta tagliolara , col corcarne ' ogn'anno una decimas

parte , e l'altra cauare, per auitare li tuoi arbori , ò vendere .

Moltiplıcanſi ancor le viti,mediante la naſcita de gli accini ò vogliam dire via

Naccioli,mi con tanta longhezza , e con tante imperfettioni', che credo da pochi ſi

pratichi,poiche oltre cheinanti ſiano giunte à ſofficientegroßezza, ſtanno di molt

anni', rieſconopoi diſalvatichezza in fruttuoſe", ò chel'imbruſca producono .

Preſuppoſtidunque liſudetti modi di propagatione,biſogna conſiderare, ches Diuifi.

la Vite fi fostenta , ò con pali, ò con arbori ; con pali , ſi chiama, oVigna,à Alu.l; one del

altrimente Filagne ;ſe con arbori, ſarà arboreto diqueſto ſolo deſtinato , ouero fili la vite

d'arbori dette piantate, poſte perſeparareuncampo dall'altro, ò sù la ripa defor

fi qualiſcolano li campi ,da noi fette chiamate . LaVigna in queſto paeſe non ſi Carbo

coſtuma molto , il perche non lo voglio attribuire ad auaritia , ne à dapocaggine , reti .

nie ad ignoranza, contutto,che la vigna ricerchi il ſaperla coltiuare,& è dimolta Dulla
Vigna .

fatica,e di molta ſpeſa, col fruttare però piu di qualſivoglia campo lauorato; ſa

na l'auaritia, ingagliardiſce il dapoco', e fà induſtriofo l'ignorante , ſarà dunque

pna delle cauſe , chepoco ſi coſtumila vigna su'l Bologneſe, la mala qualità del

fito, e dell'aere, poiche volendo il ſito della vignaeffer in colle ,à terra aſciutta,

ne ſottopoſta à vapori, con gran caldo,& in luogo riparató da Tramontana,queſto

difficilmente s'aggiuſta in queſto contado freddiſſimo, tutto appoſto à Tramontana,

piano, pergrallezzamorbido , humido', evaporoſo ; ritrouaſi nondimeno su queſti sito ,

colli qualche fito , il quale, fé bene non ſi può difendere da Tramontana , gode

però affu del Leuantë', e Mezogiorno,che è quanto deſiderano le viti, poiche',se

Je bene alcunibavno opinione,chegliſia più à propoſito il sole d'Occidente , co
me quebe
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me quello , che è pie caldo da mezo giorno ſino à ſera , che non è dal ſuo naſcer

finoà mezo giorno; a queſti ſi riſponde , che quel calore maggiore non viene dal

Sole, ma da' vapori , chela terra riſcaldata da detto Sole manda in alto , quali ri

Scald.ındo in quel tempo l'aria, la rendono per l'ordinario più vaporoſa la ſera ,che

la mattina,oltre che hauendo più virti ,e forza iraggi del Solela mattina,le pian

te, & in particolar leviti, che dopola longhezza dell' humidagefredda notte,co

minciano preſto à godere queſto calore,vengonopiù belle , e vigoroſe, eper iſpe

rienza vediamo, che miturano più preſto l'pue quelle, cheſono poſte à mattino,

e mezo giorno, che quelle , che ſono volte àmezo giorno , & Occidente; aggiun

go, che quel campo , ò vigna , chegode il Sole , leuato ſubito,ſino à mezogiorno;

negoderà molto puis il Verno , di quello , che è volto à Ponente;e Sappi, che le

piante, e campi, ancorche coperti di neue,ſentono grandiſſimo giouamento dal
Sole.

Ritrouato dunque ſito di guſto per la vigna, e non molto pendente , accioche le

impetuoſe pioggienonſcalzino le viti,mentre ne conducono ſeco il terreno lauo

rato ; deueſi auuertire alla qualità del terreno, qual dourà eſſer’aſolutamente di

quella forte , che ſi chiama dolce, ancorche foſle vicino alla ſterilità , poiche per

far creſcere le viti ſi possono nell'atto dipiantare, ò piantate,& appigliate,cheſia

no, aiutare con letami , dapoi giunto il tempo, che cominciano à fruttare , la potrà

tralaſciare l'ingraſciarle , e così la vite per la ſterilità del terreno non ceſſerà di

venir bella ,e dapoi il vinoper l'abbondanza del graſſo non potrà non eſser buono.

Sia dunque il terreno di natura raro, e che facilmenteſi diſmetti, anziſe lo miſti

Carai in acqua , e quella guſterai, t'aſſicurarai, che non habbia del Salmaſtro , o di

qualche mál'odore,facile à participar allavite , e vini;0'e naſcono peri ſaluati

chi ò ginepri, è terreno buono per le viti; nel roſſiccio con difficoltà s'appigliano,

ma, quando ci ſono,fannopoi vino raro; nel terreno denſo, ò vogliam direforte,

che s'apre per l'aſciutto non v'alliglano, per non potere cö le tonerijue radichet

te allungarſi nella durezza di queſta forte di terreno,e però alle viti, che viſi riu

debba trouano ,fiporge aiuto , conponere poluere attorno detteradicchette ,e one non

Ollerua ſono viti, viſi pongono le radicate per vn'anno prima in vn burgazzo , ò ceſta di

re nel colombaia, ripieno diterrenodolce,& ingraſciato, sì come nella buca,ò folucao

uata, pijs ampla del ſolito , per piantarci la vite , e l'iſteſſo ſi può coſtumare ne ' ter

reni ,ne' quali per troppa magrezza , ò per altro la vite non s'appigli. Ogni ter

reno fortiuopantanoſo, e chenon ſi Scoli, è triſtiſſimo per le viti, mentre non ſi

proueda con foſſi à deriuarne l'acquazli terreni per natura,o per qualche acciden

te freddi,non ſono buoni per viti; onde vediamo in alcuni di queſti luoghi, quan

do ſuccedanoinuernate fredde ſeccarſi tutte le viti,a io hò oſſeruato, che in que

Ati ſimiliterreni viſi ferma piie la neue, che ne gli altri conuicini,ſegno , che per

qualche ragione occiata, banno meno calore de gli altri,eperò ritrouato terreno,

eſito a propoſito,e compatitolo in quadri , elaſciatoui i Vialı maeſtri ampli, con

Lo Scal Vialetti attorno, acciò porgano con dilet tatione comodità , faraifare lo fiaſſato ;

tato. Queſta agricoltura dı Columella Paltinum detta , da noi in talmaniera nomina

ta, fafli, col principiare in un'angolo del quadro, che vuoi lauorare, vn filopro

fonda

e

Che fi

terre

no for .

te.



Libro Secondo. 81

3

fonda trepiedi ,largo altretanto, e poi col cauare un'altro foſſoſimile, e contiguo

'aquello, riempire il primoſenzalaſciar terreno trà vn follo,e l'altro ,e cosi ſegui

tare nello ſteſſomodo col cauare un foſfo ,e riempire l'altro, contiguo , fino che la

riduca all'altro angolo oppoſto a quello, oue bai principiato , non laſciando terri,

che non ſia rimoſſa, e queſto ſia detto per intelligenza oue non ſi nomerà lo ſcaſsa

toper l'auvenire,nel quale piātandoſi li maglioli,ò vogliam dire taglioliſenzara- Piantan

dica,ne veccbio attaccato, i qualiancorSaette ritrouo ,che ſi chiamano , é corona reviti .

triuella biforcata , piegati da poco ſi calcano in queſto terreno , tanto che vadino

à baſſo circa due piedi; emezo. Sarà peròneceffario volger' on poco li maglioli

nel luogo, oue deueſi calcare la triuella , acciochedılla forza di quella non ſiano

rottiaffatto , e forſi,acciò radichino iuimeglio,ſe bene ad alcuni queſto dolgerli

non piace ; Douriaſinellaſtagione antecedente à quella , che ſi vuolepiantarelo

Vigna , fare queſto ſcasſato , acciocheil terreno di poco rimoſſo ſia , è riſoluto , e

non ſi vniſcbicosì preſto, e ſicalchi tanto ſoprala Vite ; alcuni per farliviinon

volendo adoprare la triuella ſudetta , fanno un buco con un palo grosſo di legno

poi poſto in detto bucco il magliolo,lo riempono con polueredi grano,è dilino ,

òdilocco, ò d'altro letame vecchiſſimo minuto , e bene ſmaltito, e miticato con

terra minuta ; circa la diſtanza di queſti maglioli, ogn'ono ſatisfa la ſuaopinione,

poichealcunicon quattro maglioli fanno un quadro di tre piediperfetto, altriſi

contentano di due , & altri di meno , queſto ſolo accerto , che per dilettatione , e

comodità di lauorare , ſi p.ſſono far'ejjer dritti l'un l'altro per ogni parte, mentre

non ſipiantaſſe la Vigna d filo,cioè per illongo le Viti vicino onpalmo l'vna l'al

tra , màper il largo li filivogliono effer lontani due , ò tre piediſecondo la pen

denza del terreno,poiche nel pianolifili vogliono cffer lontani quattro, e cinque

piedi l'vn dall'altro, acciò non s'addombrino con la vicinanza . Se haueſti guſto

piantare vigna con maglioli radicati , ſarà neceſſariofar Foſſatelli ſenzaſcaſſato, Altro

tre piedi larghi, & altretanto cupi , d Agoſto , ſeli voi piantareauanti il Verno, mode

madi Decembre ,ſe la Primauera , & iui addattarci le radici di magliuli, e lontani

l'vn dall'altro tre piedi , ponendociſopra della ſudetta poluere, ouero terreno in

poluere,poi de'ſudettiletami vecchie ben ſmaltiti,e così iſparmierai il far lo ſcaf

Jato : Eſe hai qualcheſaſſo minuto , ponelo nel fondo di detto Foſſo , poiſopradel

terreno, & iui aſſetta , accomodain maniera li taglioli, che poſti nelmezo del

Foſso con le radiche,venghino a riuſcireda tutte due leparti di quello , con lafo

mità de'capi accio in un'iſteſſo Foſso facci duoi filidi viti, e ſopra queſti maglioli

porai terra in poluere ,ò delle polueri ſopradette,e poiletame fracido aſsai,overo

alcuna coſa , che tenghiil terreno folleuato,comeſarmenti di Vite,raze, rizzi di

caſtagne,vinazza bene digeſta ,ghiande rotte,veccia ,ò faua infranta, vinaccioli

arroſtiti ,locco didue anni,ò fimili;poi riempi con la terra deſtinata,ma non ti cite

rare cheil Foſso ſia ben ripieno , accioche meglio l'acque pollino bagnare il terre

no , oue deuono ſtare l'Eſtate queſte Viti :non tiſi ſcordaperò àmezo Aprilefar

lo empire, anzi colmare detto Foſso,acciò con la terra piu fidifendă la radicadel

la vite dal calore dellafutura Eſtate; poi miſlicare cõ queſti taglioli da radica,ina

glioli detti da zocca , poiche può darſi il caſo, che queſte foli s'appiglinoge non gli
altri,
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altri , ouers, che quelli da radicaſi tenghino , e non queſti,mi ponendoglismo

d'vna forte,& vno d’un'altr.1, la Vigna non reſtarà priuadiViti dapotere pro

paginandoli moltiplicare, vedeſi tal volta,che queſti maglioli di pocca producoei

nocapi,ò vogliam dire tralci più groſſi, e belli di quellida radica: l'ono , e l'altro

di queſti maglioli nel piantarli ne' Foſſi , procura, che caminino aſſaiſotto terrace

modo di prop.igine, perche s'appiglianomeglio , mentre hanno più ſpatio da rao

dicare ,baſterà , chequal fi voglia miglioloSoprauanzila terra con due gemme,

òvogliam direocchi , li maglioli di piantarſi nello ſcaffato detti in primo luogo,

Elettio si come queſti da pocca , d martello , ſe nonſaranno ſtati tagliatidirecente ,biſo

maglio
gnerà con tagliarne un poco di quella parte , che và poſto in terra , rinorargliil

taglio nell'atto di piantarli. Sard ancor buona diligenza per queſti bagnarli, à

Sciaquarli in acqua, oue ſia ſtato ſtemperato ſterco vaccino freſco; habbi auuerten

za di cappar perfar maglioli di que'capi, che habbiano prodotto V ua l'anno ante

cedente, ne tagli.ırliſe non dopo ilmezo giorno, e nel creſcere della Luna; Del

la qualità poi dell'Vua fe t'inganni, non incolpar' altri, che te ſteſſo, poiche doue

wi con diligenza nel vendemiare ſegnare le Viti, che giudicaui buone, e ſe l'hai

à comprare il più delle volte ſarai ingannato. I m.glioli leuati dalla parte,oue nie

ſce il Sole, ouero Meridionale, ſarannopiù grolli , e proſperoſi,che da altra parte,

oltre che poſti in Vigna à ſimil parte volta,come asſuefattià ſinilpoſto ,creſceran

no con pis felicità ;pusiempire un quadro della tua vigna, eſtarà bene nel meza

di moſcatello , poiempirne un'altro tutto d'albana , per hauerla pronta da miſti

Ear con detto moſcatello , e perche mitura prima dell'altr'Vua, puoi empire vn!

alto quadro d'Vua angela , chiocca , ò montonego, de cui frutticanarai aſſai des

naroil Verno,conferuandofi meglio queſte sù le ſtuoic,chequal ſi voglia altr'Vua,

come s'è detto ; nepuoiempire vn'altro quadro d V ue negre,di quelle qualità,che

piacciono a te , ò ſono conſuete nel paeſe ; ne'filide Vialiſt.inno bene lugliatica

tremarine bianche, e negre , per fare Vua paſſa ,ò mind.ire alla piazza ; ci ſtarà

bene ancora pergoleſe , ò altr'V ue belle de vedere per la groſſez71, ò longhezza ;

ò comode , ò buone da ſerbare , ò jilare , quali non tornabene miſticare nella vi

gna . Non t'imp.acciare in Viti di lontanipaeſi, e sij ſicuro , che di mille ne tru

uerai vna , che rieſca in queſto . Se voleſti far filo divite ſolo per partire un

Campo dall'altro , ò vogliam dire alue , farai un ſimil ſiedetto foſo , e le piinta

rui nel fi.detto modo, a:tertendo però ,che lifili vadinodimezo giorno a Setten

trione . Softentansſi queſte Viti ;ò in Vigna , ò in Alua, con păli diſalce , meglio

di caſtagno, ottimi di rouere ſpaccata ,incorruttibile d'olino , ò diginepro ,mala

commune ſono caniveli primianni , e dapoipalidi caſtagno .

Crederei hauer fodisfatto in parte all'ignoranza del piantare la vise, quale poa

teſſe impedire il proficuouſo della Vigna; quanto alla dapocag zine , ſe viene dal

Villaro, fi mutiperche diceDante; La Vigna imbianca ie il Vignaio , e reo . Se

dil Padrone , potria eſſere, che col conſiderare , che da un campo ,del quale cawan

ua poca , ò niuna rendita , e checon queſta coltinatione cauerà più d'entrata di

qualſi voglia altro,gliſia per eſſer difuegliaměto, incitanito all'opra, e bádo alla

Napoc.iggine ; refia alla parte Economica quietare l'auaritia , cioè provedere , che

lafpc
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lá pefa ,che occorre in mantenere la Vigna non ſpåucnti l' Agricoltore ; quejta
Speſa conſiſte , per ſoſtenere la Vigna in canne,ò pali, e ſalci bianchi, l'altra nel

Vignaiolo , perfarla lauorare : Staria bene , che ogni Vigna foſſe dotata d'un bos- Mode

co di querceti,ò meglio di caſtagni,ouero d'vn canneto ; E però li Dottoridetermiuedos

nano , che ſotto il legato della V iznas'intenda ancor compreſo il canneto , come la Vi.

nella decif.58.del Put. ſi può vedere, & ancor'il boſco per far palicome dice Pao- gna di

lo EmilioVaralli nella decif.362 . Se hai terreno vicino alla Vigna paſcoliuo,fal- pali, è

lo arare ,& ingraſſato con letame , ò lupini, ſeminaci caſtagne , ò ghiande, e que

Sto riguardato da beſtie , in breue tempo, ſenza speſa , ti ſomminiſtrarà ſoſtegno
per le Viti; iſalci bianchi, quali s'appigliano per tutto, piantati d'atorno lefratte

dellaVigna,tiſomminiſtrarāno perticheper le Alue,ecomodità per legare le vi

ti ſenzaspeſa . Circa il canneto poi ſerammilecito trattener un poco, eperles

molte comodità ,cheporge la canna,la quale à canendo è detta per eſſer più fonora Delle

naturalmente una canna ,che altro ſtromento ,ancorche d'argento, ondefù detto.

Quod tenui cecinit Pan primus arundine : tyrinx.

Eper eſſer diſpecie,e qualità quaſi ſimile alle Viti, non esſendo la canná neber.

ba ne legno, anzi nel ſuonataleherba , mangiandoſi inſalate di cannei , edapoi

creſciuta , diureñe quafi legno ,Soſtenendo ſe ſteſſa ,& altra coſa è quella appog

giata . In terreno adunque humido, baſſo, e fortiuo , ſe fia poffibile , madolce , Terre

con Vanga lauorato , due profondità ,oueromezo ſcaſſato, piantaſi la madre , ò no .

radica dicanne (ò la ſteſſa canna verde corcata, che tantoradicando s ' appiglia)

due piedi lontano l'vna dall'altra , e di Primauera , ouero d'Autunno , queſte ba

ferd z apparleUna volta l'anno,procurando , che da altre herbe , ò virgulti non Colti

ſiano ſoprafatte , mentre ſonopiccole ,Seil terreno foſse magro , puoſſi ingraſciare uatio.

con qualſi voglia ſtabbio ,che habbia dell'aſciutto , come ceneri, ò polueri. Tao

glianoſi vicino a terra l'Autunno , quandoſonoben indurite ,cheſarà per lafeſta

di Santa Catterina , eſopra il fenile ſiconſeruano ; il Verno , quando non ſi poſsa

far’altro per la ncue , ò tempihumidi,fi nettano dasuperfluità ; eperche molti

plica in allagarſi aſsaiſotto terra , biſogna ogni terz'anno , ò per dir meglio ogni

bolta , che ſi conoſce che le radiche cominciano a toccarſi, acciò non infierilis

chino, caſtrarle , che ſifà col leuarne unpezzo di radica , un piede longi dall

altro ; aſciutte s'adoprano per impalare V itigroueni , & in luogo dipertiche,per rle.

regolar'alue , ò fili, s'addattanno à qualſi voglia pianta , tantoper Sofienerla ,
quanto perporgerci comodità dirampicarſi, & alzarſi, ò in geloſia , ò altre forme vio .

in daſi , ò in giardini , ò in fineſtre , ò intiere , òſpaccate , ò dritte , ò piegate ,

grosse ,ò minute, in moltimodi ſe neſerve per delitia , ondefü cantato .

Treccie di canne , ereti , e geloſie

A le ben larghe alue teſſon le coſte ,

E da li herbai diuidono le vie ,

Compaſſate à miſura , e ben compoſte .

sìfanno con cánne li pettini da teſsere;alcuni ſiſeruonodi canne groſse in luow

go ditromba , altri per uccellare, e peſcare,come à ſuo luogo ſi dn d ;altriper con-.

feruare liquore pretioſo, à guiſa, che la ſteſſa canna miele conferua , e priduce il

ne .

Caltra :
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zucchero , ne'pieſi piùcaldi de’noftri;altri ,comeſcriue il Botero, ci conferuana

dentro il vino,venendole căneintali pieſi diſtraordinaria groſsezza, oue liſera

10no anco per barca da piſsar li Fiumi ; Può ſeruire in Villa la canna per cande

liero , perche ſprccati di una parte fino al nodo in quattro , ò ſei parti, ſerue per

piede mentre ſi facciaſtar larga con legno , ò altra coſa , e dall'altra parte , oue e

ſana, fotente la candela; di canne ſe ne fanno connocchie ;ſerue la cannafatta in
formi di chiodo, qu indo, ſcoprendoſi, che una botte perunbuco di tarolo r’eſca il

Vino,con quella ſi chiude il buco;ſerue alla Cucina per ſpiedo, e maſſime ne'peſci;

Se con tagliente cinna ſi reciderà del meſe d ' Agoſto nelloſcemare della Lunalo

Felice , quella ſi ſecca , si come è aſsai amica de gliAſpargi , ondefi cantato .

Canna leuis velat pingues , & arundo paludes ,

Enecat hæc felices alparagoſq ; fouet .

Serue la canna all'Huomo perappoggio , e ſoſtegno nella vecchiaia, e per com

pagnia , e difeſa ne i viaggi, particolarmente contro ſerpi ; E però ſeruiqueſta di

miſterioſo ludibrio à Chriſto nella Paſſione, perche douendoriparare al danno, che

ne venne già dallafagacità dell'antico ſerpe , volle trionfar col ſcettro di canna .

Ciſono ancora certe ſorti dicannette nelle nostre Valli , le quali , come ſcriue

Plinio , Sono le megliori, cheſiritrouino in tutto ilmondo,per le ſaette da guer

reggiare, per hauer con tant'equilibria compartito il midollo,che reſiſtono meglio

à Venti d'ogn'altra ,e perche ſono poco prima dell'età noftra con queſte canne s'é

guerreggiato , puoſſi dire , che il mondo è ſtato vinto dal campo Bologneſe ; pero

che queſte con molta vrilità , e nome di queſta città à tutto il mondoerano com

partite, e con tanta abbondanza , che n'oſcurauino ſino lo ſteſso Sole ad ogni

volontà de guerreggianti : potriaſiancora dire , che la canna ſia ſimbolo dello

pace , e della guerra , mentre che oltre il ſopradettouſo delle faette,la canna ſere

ue in luogo ditromba ,e per comodità della delitiofa pace;ſerue per coprir conſer

ue di neue , cafe, fenili , e per tener politili legni di noce , con quali orniamo le

ſtanze , e queſto falſi comodimente con una ſcopertafatta delle panocchie,che cac

cia queſta cannetta , le quali ancora perche ſono leggierige vane, ſervono per em

pir coltre in luogo di penna ; Le frondi ancora delle canne ſi danno l ' Autunno

a'Boui con molto softentimento ; Con queſte cannette ſecche ſi tefsono arelle ,

co' quali mir.zbilinente, e con poca spesa ſifabricano voltedigeſso , quaſi comes

dipietr.1:ſeruono per chiuder giardini, e difendere non ſolo loro da befrie , ma

og i'alrra piinti , quile ancora difendono dil sole , e daghiacci. Seruono per

Vermi di ſeta in luogo diſtudia , per tenerci ſopra V 1.a , ò altre coſe , che ſi cori

ſeruirlo con politii: elle ſteſse valli, oue naſcono,ſeruorloper chiudere li peſci,

perche condotte in foggia di liberinto, con l'entratalarga, & vſcitaſtretta,l'im

prigion ino sì, che facilmente , e con poca fatica , mediante l'aiuto di queſte can

nette , lo pigliano ; Non è la canna al tutto priua di giouare all' Huomo con qual

che ri nedio, peroche Yarıdica di canna , come vuole Giulio Ceſare Claudini ,òèl

Medici l.z fi:ſs1China, ò ſuccedecon le ſteſse facoltà in luogo della China ; eperò , chi

h.1'leſse biſogno d 'efficcare qualche moderata diſtillatione con poca ſpesa , cob

hoito della ridica di canni , si può fanare ; V Janole Donne queſte ridiche nella

ܕ
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liſcia, permantener i capelli, anzi aumentarli, forſi addottrinate da Diofcoride,

qual vuole , che lapoluere di canne ſeruaper farritornar peli inqualparte del

corpo foffero caduti

Éccoti moſtrato modo con poc aſpeſa diſoſtentarla vigna . Quanto al vigra- Contra

iolo, è l'opre in farla lauorare , queſta ſpeſa pur caueraida'frutti piantati;per la peloal,

vigna, nel mezo Stanno bene olini, moltici pongono fichi, non però loditi da Co- delVi.

Stintino Ceſare ; per li villi ſtanno bene frutti baſſi,prune , perſiche, e mandor- gnaio ,

le, dalla parte Settentrionale,peri,pomi, armeniache, è ſimili,perche iui non im - lo.

pidiſcono ildeſiderato Sole alle viti. Dipiù attorno lacaja, è ne icanti della vie

gna potrai piantare dei mori celſi, dıl ritratto della cui foglia , e de ' ſudetti frutti

cauerai forſe la ſudetta ſpeſa, e ſequeſti non baſtano, fà vna tagliolara nel modo

Judetto,in un quadro di detta vigna ,ouero in un qualche anyolo, che ſia reſtato

fuori della ſquadraturi, e de'maglioli,che venderai rimborſatidella fudetta pe
ſa; tieni conto de ' ſarmenti, canne, pali vecchi,e fieno de viali,che tutto aiuterà

à non ti laſciare ſcuſare, con dire, che la vignaſia di troppaſpeſa, mentre,che ol

tre il vino, tiſomminiſtrarà modo daſoſtentarla.

Mipaſſiamo alle vitifotenuteda arbori, quali effettiilamente ſonola tota'e, e

vera cauſa del poco coſtumarſi le vigne in queſto paeſe: queſteſipraticano in due a1.

modi, vno cou far un'arboreto in campo per queſto ſolo deſtinato: L'altro in fili modo

d arbori, di noidettipiantate : Nelcampo ,oue vuoi far l'arboreto , farai foſſi di farº

larghi, e profondi trè piedi,lontani l'uno dall'altropiedi dieci; gli arbori piccoli

ponerai diſtanti l'uno dall'altro piedidieci in terzo,cõ regola quincozale,ches:

oſſerui nella vigna,ma conla diſtanza detta nella vigna ,e cosìvedrai,che corris

Sponderanno inſieme à dirritura per löghezza,per larghezza,e per angolo ;ſe il ter.

reno è buono, non c'occore grafo, ſe èmagro, s'aiuti con moltoſabbio , ò conſe

minarui lupini; le viti non vi ſi pongano, ſe non in capo a due anni, quandofico

nofce, che l'arbore ſia ben’appigliato, è radicato, ouero quandocon l'arbore piă

tano, ſi procuri,che ſiano longi aſai da quello ,perchese vi ſi poneſero con l'arbo

re , ò vicini, e che poi queſto non ſiteneſſe, fi danneggiaria la vitenel far la buca,

per rimetterci il ſucceſſore,oltreche la vite, che creſce più preſto dell'arbore , lo

scoteria , piantata quello ſteſso tempo, e forſi ancora atterreria ſe c'andaſse ſopra,

prima che foſse rinforzato, e fermo; nel potar queſti arbori, dourannoſitener baſi,

in maniera, che vn'huomo possapotar la vite ſtando in terra , e ſi douranno tener

tanto larghi, ditronchi, non ſolo quanto poſsano venire , ma quanto con ogn'ar

te ſi poſsano aiutare, acciò la vite meglio di s'addatti, e goda più aria , Sole, e

rugiade. L'olmo , e l'oppio ſono molto àpropoſito per queſto feruitio . L'olmo Potar

mal volontieri ſilaſcia trattenere nella baſsezzadeſiderata, fà di molti rami, efi
bori, a

dura fatica à difenderlo da Villani,che non lo sfrondino in gran pregiudicio dell '
quali

vua. L'oppio reſta facilmentepiccolo, e quaſi perpetuo, allargando aſsai natural - siano i
mente li tronchi, gli accomoda molto per le viti, fà pocchi rami, e non molte miglio

frondi, le quali si come non le mangiano le beſtie vaccine per la loro amarezza,

così c'è qualche opinione, che nel caderl'Autunno , fiano di nocumento alle via

ti; sì come ancora queſt'arbore , con la quantità delle radiche , cheproducenella
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fommità della terri , non cigioua , e però è ſempre bene il piantar la vite largo

di queſto 2. ) 3. piedi, sò che alcunihanno fatto arboreti di ſalici ò di fioppe me

ſe on ſi riſoluono di ponerciin mezo oppij ò vero olmiſaranofra pochi ăniſenza

Softētacolo verde alle viti ma quādlo col'arbore nõ c'haveſti poſto la vite in capo a

Sudetti 2.anni,farai vna buca dalla parte Meridionale dell'arbore,lòtana da quel

10,come s'e detto di ſopra, larga, e profondi duepiedi : in queſta potrai ponere vil

magliolo da radica,avno da zocca, ovozlian dire martello , coprendoli nelmo

do,e laſciandoli auanzare ſopra terra ,come diſopra . Potrebbonſ piantarque

fti maglioli nel mezo dello ſpatio, • quadro, che reſta trà quattro di queſti arbori,

e poi con foſfitelli à guiſadipropagini, condurlı à gli arbori, & à queſto modo

féccandoſi vn'arbore ,ſi potrebbe piintare il ſucceffore ſenza danneggiar la vite ;

nèdille ridiche de gliarbori , ò dalle frondi ſaria offeſa .

De filig. Li fili d'arbori,ò piinte,che foſtentano le vitiſono più frequenti in queſte parte

òpiano di quel ſi voglia altro modo di vitore, e con vtiliſſi na ragione, poiche cô qucftino

s'occup.2, ò impediſce parte alcuna di terreno, che non ſi poſſiliuorare e cauarne ,

frutto,anzidallo ſteſso lauorare che per altro ſi fà ,la vitene viene coltiuataſera

zaspeſaje quaſi perpetuimintégono,e ſoftētano la vite,e col mezo di queſti le al

Lunghi,e dilatitāto, che rēdo pil frutto un filo di queſti arbori, à voglia dire una

pialtata bene auitata,chenô fà una viga : porgono ancora dilettatione alla viſta

per la rettitudine , il prospettodell'Vua,quale alta da terra in abbondanza ,la

vaggheggia; feruonopercomodità diſeparare un căpodall'altro,con lacui rego

lız fi lucrano,e ſeminano,c in dosemodi le vediamo diſpoſte;vno è in filo d'arbo

r in mezo del cūpo, nel quale ſemplice;lungil vno dall'altro otto , ò dieci piedi,ſe

piantanodetti arbori, hauendoui primi fitto vn foſfo, ò buche ,come nel modo di

piantar'arbori diremo, e queſto al ſicuroin egual ſito , terreno, & arbori baſſi con

tende con la vign.i in produr V waperfetta , e buon V ino ; ne mi laſcia mentire l'

Imperatore Coſtantini, dicendo , che le V itis gli arboriſonodi più durata , ſono

più comode,e fanno V inopiadolce, il che conferma Columella lib . 4.6. 19. l1 cui

affertione autentico con le ſuditte autorità ,per ſapere , che molti ſono in diuerfa

opinione ,Jenza conſiderare,che la natura hà proueduto la Vite di certicaprioli d

polia fatti, accioche le feritano quaſi perbraccia da alzarſi alla sõmità degli arbo

ri, à quelli attacarſi, che dall'auitichiarſi vien detta l' altromodo ſono arbori

piantati, è nati sù le ripe de ' fulli, qualiſeruono per iſcolo de' campi , queſti per

lo più ſonoarbori diuerſi, quali d.1 ſe naſcono ; le ripe poi, che neſono ſterili, con

farci buche , e piantarcene, s ' aggiuftano, come l'altre , e ſe ne pianta ,e fanno

creſcere nell'ɔni , e l'altra ripide'folla , congrandiſlimi abbondanza de'Viti,md

nõ di così buona V 16.1,e chiaininſpiătate doppie,a differēza delle ſempliciſudette.

Puoſſi veriſimilmente credere , che anticamente queſto contado foſſe dall.ca

i.Co. parte vicino al monte tutto boſco, come ancor' in alcuni luoghi ſi vede ;gl'indise
miici

ſtrioſi Agricoltori Bologneſi l ' babbiams , diuellendo le radiche de’roui ,ridotto

vlar ; alla perfettione , che boggidi ſi vede , & inſiemelaſciato sia le ripe de ' foſſi queſti

fili, o foli d'arbori; il quale efeinpio maſe quelli , à cui toccò coltivare la parte non bs

piasta. Sihina anzi forſe vallius dalla quale maturalmente non poteiano ſperarela 1.t
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feitá di queſti arbori, ad aiutarſi con l'altre,piantandoui arbori proprij, & atti à

tal terreno, comeſalci, fi oppe,noci, e ſimili,accomodandoli pure in filoje piintan

dociVitiper cauarne comodità , dilettatione , & vtile : Vero è ,che da queſta for

te d'arbori neltempo, che la vite comincia a riceuerne maggior.Faſtentamento,co

ella d porger maggior’utile , viene con l'inuecchiarſi , c ſeccarſi ,abbandonata,e

però crederei, che ne'paeſi,ouenaturalmente non naſcono arbori forti,come quer- .

cie, olmi, & oppij , non ſi faceſſemale alcunefar'ınfoſſatello vicino al fofo, che

ſerue per iſcolo ,e nel luogo oue vuoifar lapiantata, & in quello piantarci olmi,

oppySpini bianchi,nati d'vn'anno,fpesſi-a foggia quaſi difratta,quero ſeminarci,

lauorato tal terreno, ghiande, e ſementi de ſudetti arbori ,da che ne cauėrai vna

comoditàperpetua di creſcere ,& allcuare arboriforti, e regentiper le viti,farai

migliorfaſcine,oltre un'abbondanza dimateria da brugiare perſcaldare ilforno,

chehaurainel nettare le ripe de'foſi;Mà perche altroue diremodel modo di pian

tar'arbori, del qualeſe ne potràſeruire chiunque voleſſe piantarne per ſoſtentær

viti, paſſerò alla coltivatione di quelle. Lavigna,&alua il prim'anno conpoca Coltin

fatica ſilauorano , poicheper cauſa dello ſcaffato pocaberba ci douria naſcere, e uatio

quella poca ſenza dubbio ſi deue lerare leggiermente con zappa, ó con mano ; ne del

perche mentre queſte attendonoa radicare , e cacciar pampini, non è bene cor- la Vi.

rer pericolo , che l'indiſcreto Villano, cox offeſa mortale, zappando la ruini : gna .

le ſuſseguenti anni non ſi lauora mai d'alcun tempo à baſtanza ,purche il terreno

non ſia bagnato , e che la vite non ſia in fiore , ancorche da molti ſidica , che nell'

ardore de'giorni canicolari , non kabene zappar la vite, io pero non vedo, ne per

sperienza prouo , che ſe lefaccia danno ; sìcome non sò trorar la ragione , come

polja far danno à onaVite radicata due piedi d baſso , con una pappata, che

non la profonda mezopiede, oltre che leggo il conſeglio di tutti gliAutori ,che

maiil Vignaiolo vada nella Vignaſenza zappa; tuttauia , chi haueſse tal ſoſpetto

in dettigiorni,può far raſsettar le tine , e botti per la futura proſſimavendemia,

in luogo di zappar la Vigna ,quando la Vigna appariſce troppo vigorofa , & ab

bondante diradiche ſi ſcalza,leuandole terraper mezo piede ele radiche, le qua

li,perche quaſi ligando la vite , la ſtringono,queſt'attione da' Latini chiamaſiab

laqueare . La Vignavecchia non fiſcalza , maſi zappa profondamente, ſe da'ca

po corti,minuti, e triſti ſi congietturaſse troppa magrezza del terreno , ſi ſcalza ,

come diſopra,aggiungendoci,in luogodel terreno leuato,delle ſudette polueri , o

letame aſsai fracido , oueroſeminarci lupini, ouero vi s'applica il mne ſe di •

uembre colombina,ſi laſcia ſcoperta,e s'hà cura che non rocchine la vite,ne le ſue

radiche,accioche col molto ſuo calore non l'offendeſse : lo ſteſso modoſi può oſser
uare nel coltivare , & ingraſciare le V iti arboracenſi ,oue non giunge l aratro , à

la vanga ;alcuneViti diconto s'ingraſsano con diſchio .

Reſta à dar' ad intendere il difficiliſſimo modo dipotare queſte viti, poiche è Porare

tanto diuerſo il coſtume, & in queſto ſteſso Contado circa ilpotar le Viti, ſono

ancor tante varie l'opinioni, eſono tante le difficoltà , e diuerſi i caſi, che occor

rono,che mi ſe rēde difficile,& il potere eſprimergli, & il poter’incontrar'il guſto

Pniuerſale . In queſta varietà d'opinioni conuengono tutti, che il potatore fa »
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dela dijcertiſſimo Agricoltore", anzitanto affxefatto, e práttico nel modo dipotar les

cliere il viti conforme la loro confuetudine , che tengono non poterſi perfettamente po

pota- tarvna nite , Se non da chiper lalonga prattica nebà conoſcenza , onde Ateneo

tore . dice,che li Greci non ſi ſeruiuanod'altra gente in potar le viti,che d'Egittü ,prat

tichiſſimi in queſtº arte . Altri vogliono, che l'inuentore dipotarle vitiſia ſtato

Inuen vi'Aſino , qual sì come riferiſce Pierio Valeriano , eſſendo entrato à caſo in una

vigni i paſcere , l'accomodò conf. rne li permiſe laſua indiſcretezza; Il Padrone

diqella offruito', chel'anns auuenire le piti guaſte',e potate dall'Aſinofecero

piùva diquelle', che non erano ſtate tocche da queſta beſtia , imparò ,e poi inſea

gnò, che le viti col potarle con diſcritione aſineſca faceuanopiù dua, che le altre,

onde li.Populi di auplit ,regione diGrecia, ereffero nella lor piazza önaſtatua

di marmoall'Aſino , come all'inuentore di potar diti , & il vederſi Baccodipinto

à cauallo don'Aſino, comproua queſta hiſtoria . Non ſi dolga dunque alcuno

chela vite ſia dita à gouernare all'indſcreto Villanopoiche nel potarla non è

maiaſſai rigoroſo, e fe purnon vi s'induſtria, nefà la penitenza , poiche à guila

dell'Aſino,ſe benepota la vite,beue l'acqua . La vitedunque nella vigna dvn'.

annopiantata , fi deueprima conſiderare ,chegetti, ò capi habbiaprodottoquelli

anno(la qual conſideratione , e diligente offeruatione è neceſſaria non ſolo in

quejte vitid'vn'anno, e di vigna, ma in tutte l'altre prima,che fivoglino potare)

e dalla qualità di quellifargiudicio delſuo vigore, o del terreno, e conforme que

fto potarla, è longa , ò corta, poiche s'hauerà meſſo capi groſſi,ſegno è , cheſia vie

goroſa, e tù laſciati due occhi , recidi il reſto , perche'ſe tagliaſſi troppo baſilo

vite vigoroſa , e giourne , ingroſſerà Sproportionatamente Jotto la tagliatura, con

danno ; ſe hauerà m - No capi triſti, e minuti, e tù lafciacion'occhio folo ſopratere

ra, ouero tagliala trd due terre', che vedrai che il ſeguent'anno agguaglierà l'al

tre,e la potraipoipotere à tuomodo , come l'altre :con queſta conſideratione però

ſempre,perchefela vite della vigna col vecchio giugne all'altezza d'vn'huomo

fubito, è ſi'ſeca, o poco frutto produce ;però procura di tenerla balla, e diritto

del piede,che con queſto modofrutterd molto , e più preſto', e con minor Speſala

fostertarai: giunta all'altezza dipiedidue ( nel qual ſtato procurerai di mante-,

nerla) nel potarla ci laſciarai un tralce,ò vogliam direun capolongo,vno,òdue

bradeia,conforme il vigore,che conoſcerai nella vite, e doueràeſſer' il più alto,

principale di tutti, e nuouo , cioè d'vn'anno, detto da’Contadini il capo maeſtro,

& il piis baſ» de gli altri capi, poterai cortiſſimo,laſciandouiun'occhio, ò due fom

li , e queſto lochiamanoSperone , ò fedone , o segone,qual douerà ſeruire per mete:

ter capi dilaſciar l'anno auuenire per catena , ò capo maeſtro', come di ſopra, ta

gliando poi il vecchio del quale ti ferai ſeruito l'anno antecedente : potata,cheſa

aà queſti vite levane qual ſi voglia altro capo', purche non la giudicafli tanto vie

goroſa, che poteſſe nutrireil duplicato;tutti licaparelli,òcaprioli poi, che haueſſe

prodotta , è vicinoà terra , ò forto terra, ò pe'l gambo, fi recidono, eccetto che ,

quando per la vecchiusa della vite,haueſi penſiero di rinouarla,in talcaſo alleua

Un capo , che venghidal piede della vite , per potere propaginandola, rinouarla.

Sicassertiro, che il taglio della vite piangendonon gocciuli ſopra l'occhio,e però
fiata
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fia tagliată con queſta conſideratione , e per obliquo longo , non hd trauerſo , accid

piangia meglio :Alcuni inſegnano il leuar dille viti quella ſcorza nera, e dura,

quale da ſe ſteſſatalvolta ſi ſtucca , allegando, che queſta ſia cauſa di molta feccia

nelvino, il tutto potraffi fare il meſe di Marzº , e con la mano armato di guanto

di magliadi ferro, sìcome lodo affu ilpotare nello ſt.ſſo Meſe d Luni , che man

chi , ò ſecondo Plinii , e Columella , da mezo Febriro , quando comincia a ſoffiar

Fauonio , fino all'Equinotis diMarzo,e che il potatore ſia diritto , non mancino ,

perche taglia, e legale viti alla rouerſcia,& babbia il falcello tagliente"; ſeper

mala cura, è longhezza di tempole vitifoſſero al zate diſouerchio,& inuecchia

te, in due modiſirinouano;vno con l'alleuare qualche capo, che fosſe nato al piede

della vite , ò pel gambo di quellacome s'è detto, e l'anno auuenire nel potarla ,

tagliarla ſopraquel capo , & abbaſſarla fino a quello,quale in capod dueanni ,

dopo cheſaràpropaginata , dourd far'vna ; l'altro modofard colpropaginar la

vimat utta ſotterrando,e conducendo una vite contro l'altra, ò alluogodell’al

tra , e con queſto modo ottimamente ſi rinoua la vigna , quale in capo a tre anni

rende.frutto ; Se ſi foſſeroperdute,ò ſecche vitiperlavigna , non ti ſi ſcorda col

propagmar le vicine,ſupplir almancamento . Li primiannidella pueritia della

vigna ,fi folenta con cane,ma dapoihà biſogno di pali,zuuertendonelpalmarla,à

leg.:rlaa'palı mantenerla perforza di legatura al più diritto, cheſia piſſibile, e la

catena ,ò capo maſtro , ò longo,che s'haurà laſciato legalo à guifa d'arco,volto Ver

So terra,perche l'alimento ſcorra più compartito, e facilmente alla parte più lon

tana dal piede,poicheſe li capiſipalmaſſeroritti, l'alimentoſi fermaria a primi

occhi, i ſuoipampini creſceriano,e gli ultimi,a'quali ,ò con più fatica , ò minor

copia giugneria,refterianopiu minuti,econminor Vua,e per queſta cauſa ancor ſi

fanno cader dagli arbori icapi della vite , comeſi dira ; vero è , che queſto piegar

delle viti ſerue ancora sì nella vigna, comenell'arbore , col far cader'icapi alla

china,per bauernequei tralci per l'annoauuenire,quali naſceranno dietro lapie

gatura,recidendo ilreſiduo, & allongando la vite ſino', oueſi ſarà piegata ; e però

Volendo allongar pocola vite , ſi pieghi nella vigna corta ,e nell'arboreſileghi

corta,come ſi dirà ſi deue ogn'anno potare, slegare, variar la legatura ,e zappar ,

quanto più spesso, ſempreèmeglio Sì come liSajſi alle radici della vite rinfrej

sano,cosi fopra terra vicinia quella riſcaldano molto, perche mantenendo asſai

il calore , lo participano alla vite'; li cauoli, come nimiciſſimi della pite , fidove

ranno prohibire dalla vigna .

Màchi potrà mai difcriuere ilmodo dipotar la vite arboracenfe , poiche in Potar

queſt'atto tante ſono le confiderationi, che ſi devono hauere , e tanti ſono varij ile ve
de eli

modi di potare che l'ignoranza del riſtico V illano non ſi prò ammaeſtrare , che arbori.
con lalonga prittica, e conſuetudine delp ?eſ , e però nel » utare i Contadini ,bi

fognalauer curaparticolare , coni ſiano cotumiti, da : ņafıtri à porarele loro

Diti,porche vediamo i tonfinantidi Modona, con eſempio de’vicini' , non pota Varij

no le viti, che vi'nino sì , e l'altro nò ; quelli, che habit inipaeſi lontani dal mono modi',

te ', tajirano di molti capi, e confidati nella grafsezza del terreno,allonganoaſsai & op:

a vire; altri poiano inanti il Verno, cosifoliti,perche, e le viti ſono à fimil moda nioni .
afsues
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Eſſuefatte,e perche il terreno,e ſito loro al Sole eſposto, gli hd dátto Campo diprin
cipsare à coltiuare in tal maniera , queſti ſono gli habitatori del Medola, Rigoja,

Ceredelo, & altri ;sì che ſe non s'incontraſſe l'opinione di tutti in queſtaprattica;

rempo ſappiano, che i pareriſonodiuerſi. Non è dubbio alcuno,che tutte le viti douria

da po-'no eſſer potate ne'ſuodetti tempi,damezo Febraro,e tutto Marzo ;anzi dentro que

ko tempo nelſcemar della Luna, quale , ſefoſſe in Leone,Scorpione ,Sagittario, ò

Toro, faria meglio; p ! Oſſi queſta oſſeruare nelle vigne , & in alcune vitidelicate,

e cheſivogliono accarezzare; ma per l'vniuerſale, non è poljibile per l'ampiez

za del lauoriero in così breue tempo terminarlo , e però li noſtri Contadini si sono

diſpenſati di principiare il potare per la feſta di S. Antonio , e con qualche ragio

ze ; prima,percheCoſtantino Imperatore nella ſua Agricoltura glic lo concede ;

poiperche douendoſi potare con la vite l'arbore ancora, èfacenda, che porta mol

ta longhezza, ech aſpettaſſeà tempi, e Lune ſudetti, non ſi potrebbe fornire

auanti, che per l'ariuo della Primavera , e l'arbore, e la vite cominciaſſero à vers,

deggiare, nel qual caſo èmeno malé l'anticipare,che indugiando l'hauer'à potare,

e vendemiare in vn'iſteſſo tempo : Treſuppongono in oltre , che da queſtoſolleci

10 , la vite non ne ſenta danno , per eſser'anticamentea queſto aſſuefatta , chec

grandiſſima ragione : Preſuppongono dipiù , che ſebene ancora ſuccedeſse Staa

gione fredda, con gelo, non ſia per durare ; per l'allongamentodel giorno ,da che

ne venga ,che il patimentoche poſsa venire alle viti dalla freddanotte,ſia riſar
Confi

cito dal sole,qual già cominciaàriſcaldare; Termeſsa dunquela potatura perla

ni nelfeſta di S. Antonio,biſogna conſiderare la qualità del terreno,dell'arbore, e della

potale.vite; ſe il terreno è graſso, e morbido, concedi alla vite tanti capi, quanto vuoi,ego

allongala, quanto comporta l'arbore, che con raccolta di molt'vua, e triſto vino,

mon puoi far molto errore, e però vediamo in paeſi graſſi, come il Ferrareſe , Mang

touano, e di Rouigo allongarci la vite tanto, cheſiſostenta coʻpali,finoà mezo
il campo;ma perche in pochi luoghi di queſto Contado vedotanto ecceſso di vi

gore, conſiglierò per contrario, chela Vite vigoroſaſi mortifichipiù collaſciarci

pochicapi, e breui , che molti, e longli, perche ornandoſi queſta dimoltitralci,

quando c'haurai laſciato molti capi, coprirà il frutto dal sole, e tratterrà aſsail'.

humidità delle nebbie, erugiade , in danno dell vua, e vino; Maſe il terreno è

magro, non biſognard laſciarci, ne molti capı , leuando i piedeboli, e minuti, ne

tanto longhi, che paſſino la metà della longhezza dell'arbore , ſe faraialtrimen

ti, haurai pocamua, e toſtola V ite inuecchiata perderai. Alolto deiseſi conſidera

re circa l'arbore, perche ,Je è piccolo,e di pochirami, biſogna, ò tener corta la Vio

te, ouero attacar fraſconi al mancamento dell'arbore, con pericolo, che dal vento,

con la Vite ,fianoprecipitati ; ſe laègiouane, non ti cùrar d'alzarla così preſto,

perche col potarla corta concepiſce forze; e le nutriſce dentro diſe,per farſi ba

Steuole à ſopportar ogni accreſcimento , altrimentiefscndo frettoloja in produr

frutto, ſe non ſi raffrena,ò ſuaniſce,ò ſe cõ Stabbio la fai vigoroſa,vàtutta in tral

ci, & è certo,che biſogna,che la madre ſia robuſta à bolere, che il parto ſia ardace;

Sarai ancor più ſcarſo nel potar la Vite,qual vogli maritar all'arbore giouine,pero

che queſta formontandolo,è l'atterreria, è lo priuerai,di poter'alzarſi con loscuo
terlo

deratio

1
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terlo difo'ierchio;mase per dubbio di danno da beſtie , ò altri cauſa foſſi riſoluto

alzar la vite gionine siè l'arbore,ancorcheilvecchio di eſſa nõ giugneſse ülla meti

di quello, non tiſi ſcordad'acciecar tuttigliocchi,cheſarannope'l capo ,eccetto

li due vltimi accioche quel vigore, che dourai andar ne' pampini inferiori, padz

nell'ingrofsar della vite,e nell'inuigorire i trelci,che da due occhilaſciati verrane

no,perché ſe ciliściaſſi tanti capi,quanto potrai cacciare,alſicurogli vltimi,cô lo.

ſtår'allongati, e dirita la vite ,fari.inoiteboliſimi; Se l'arbore ègroſso,ò vecchio ,

non è dubbio alcuno, che con le molte radici, o in teriliſce il terreno, e soffoca la

Vite Stefs.t;oltreche con la peſsezzade'rimi,e grofsezza del fujto,impediſce alla

Vite ilgoder l'aria, il Sole, il giouamento delle rugiade, e pioggie,mentre non

cadono ſopra quelle ,fe primanon ſono piorate si l'arbore ; nafce su queſti arbori

grojji tal volta il muſeo,ò moſcolo,e copre la Vite; queſta èunacert' berbetta ver

de, e corta , la quale ſideue leuare, e ponerci aſſicura, perche ſoffoca, e fà ſeccoara

laVite, neè queſt'herbetta ſenzavtilità , perche di lei fie detto .

Cur iuuat arboreus muſchus, ſtomacuinq; rebellem ,

Languiduli ſomnitempora longa facit .

E però èfatica frutatorial'auuitare arbore vecchio, meglio ſarà deſtinarlo al

fuoco, á in luogo di quello,piantarne, ò alles urne pn'altro ,calo però, che per la

vicinanza de gli altri non giudicaſı bene laſciar il luogo dicãte;& in vero,ſe nel

coſtume de queſti filivšati sü'l Bologneſe,ſifa errore alcuno, è per la troppo vici- Sł dete

nanza de gli arbori, poiche dourebbono eſser diſtintipiedi dieci, e pure in alcuni ſta

luoghi ſitoccano; s'aggiunge , che creſcendo la Vite diſua natura aſsar, ſeper la
Iperez.

Deccbiaia l'arbore non creſce ancor'egli, biſognarà tirar'addietro la vite , con ta - gli ar.

gliarne del vecchio vicino d qualchecapo,che pe'l gambo haueſse cacciato, ouero bori , &

con l'appropaginarla ,ò cõ l'addoppiarla,à col riualgerla,uttorno li trợconi dell'ar- 1 vec

bore , reprimer'il fuo allong.imento , ouero nel giugner , che fà alprimo diparti

mento dell'arbore, aspettarne capi, & iui cortarla , e queſti caſi ſizccedono per lo

più ne'Roui; Il Salce, come quello ,che naturalmente non fa tronchi larghi, cau

Ja, che la vite troppounita, non effundo ben dominata del Sole, produce dua mor

bida, à che adheriſce ancora il terreno morbido, amatodilſilice;vero è,che la vie

te s'allongafelicemente con capi nuoui,ſopralirami del Salce,Cerafo,Mandorlo,

e Fraſsino: La Fioppa poco diſsimile da queſii , bà di peggio ,che ſecca prefto in

fraccidita, viene con laViteda venti ruinata; e perciò l'olmo, per ſoſtentamento si loài

della Vite,in primoluogo è lodato, perche in terreno dolce; non ingroſsa di ſouer-l'Olmo

chio, manda le ſue radiche aſsaiprofonde, allonga, & allarga , con l'induſtria del

potatore iſuoitrợchi molto comodi,per adduttarcıla V ite,onde hebbe a dir Virgil.

fæcúda vitis coniuget Vlmos grauatdura, e s'alza viguroſo,e vezetante,porgido

la ſteſsa comoditàalla Vite ,e ſe caſo i ſecca,foſtētaprima,che s'infracidi,la vitefi

no che altro arboro prătato vicinoà lui ſia atto d fuftener la cara cõpagnia; nel che

biſogna ſtar molto vigilāte,perripiãtar arborivicino,oue li ſeccano;sì come propa

ginado,cödur Viti ſotto terra,come s'è detto,à quelli arbori,qualifoſsero,ò per veco

chiaia, ò altro acciděte abbūdonate delleproprie; e ſe per caſo no poteſsihauer tal

comodità,ei cõnien far buche,comediſopra s'è dctto,e queſto ſia dalla parte dell'ar

za de

bore

chi.

+
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si saco lcre ( giovine però) verſo il terreno, che si lauora, in manieri, che godine dellao

modo loriero ordinario, é tanto basſe,che reſtino ſenza pericolo,che l'aratro,ò la vanga

d'auira le danneggino ; dourà queſta buça condur la vite piantata nel modo detto de ' tsa

glioli alla parte meridionale dell'arbore: S'auuerta ancora,cheſeper vecchiaia,

ò gelo, ò altro accidente le viti ſi ſeccarāno,la radica il più delle volte non ſi fece

caje caccia capi belliſſimi,iqualiè neceſſario alleuargli, con potarli,e tenerlipo

liti,e poi propaginatipaſſatol'anno auuitare uno,o più arbori,ſecondo la longhez
za , ela quantità di quelli , e la comodità de gliarbori nel modo detto . Horá se è

Potar vero,come è veriſſimo, che quanto più ſi fàpouera la vite, più arricchiſce il pota

tore queſto offeruifi che viene affermato dalla ſteſſa verità in S. Giouanni quando
dice che l'Agricoltore leua dalla vite i palmiti infruttiferi,& la purga accio che

rendapiù frutto nel pot ar la vite dell'arbore verde, poiche queſta, con la propor

tionata,e comoda comp.:gnia di quello,quale per lo piu in queſto contado è in terre

no piano,e buonom iggiormente ella s'allonga in miniera,e con fretta, che dapoid

guiſadi troppo ingor .) mangiatore, non potēdo riceuer alimento ſufficiente à tanti

apparecchi,ſiſecca,perchela natura della vite è volere più toſto prrtorire,che vi

uere,e quăto piùſe le ſcemamateria,più ſe le accreſce frutto. Cõ queſto legge dú

que,in potādo le viti,non ſaraiabbondante in lafci trci capi,ne in allongarla ;ma

li capi nuori d un'anno,politi,rimõdi,reciſi con taglio allachina, laſcierai cadere

dal troncone dell'arbore,auuerti à non legar la vite nel medeſimoluogo,ouel'hai

gar la ſciolta,eche l'ultima legatura non ſia nel nuouopiu di due occhi,ò gemme innan

Vite po zije queſta ben ſtretta nelle viti vigoroſe,per reprimer in parte l'impeto del mette

re,oltre che dietro la ligatura metteràpiu vigoroſi trilci,che pidano in alto ſopra

lirami dell'arbore,perpoter poi l'anno auuenire lufciar cadere giù d.z'trõchi;Hab

bi pēſiero ancora,ſe bavite è gagliarda,di laſciarli,mediante ſedoni, ò Segoni detti

di ſopra,căpodi cacciar'altri capiper l'anno auuenire,eperche queſti capi,quanto

anderanno più in alto,cõ l'aiuto de’rami degli arbori,tāto ſarannopiù belli,perfar

poiſtar pendenti da tronchi dell'arbore l'anno auuenire ; però biſogna laſciar sù'l

tronco dell'arbore la pris bella rama dellegiouini , che ciſia ,accioche li capi viſi

pollino arăpicare;ma quando liVillanil.aljano longhi quei capi , che corti d foggia

diſedoniſidouriano potare , e che liganonei nuouo la vitepiù inn.inzi de ſudetti

due occhi,ouero laſcianocader giù dell'arboredel vecchio,chemaiſideue permet

Danno ter, all hora è ,chela Vite và in fraſca,e nõ fà capi per l'anno auuenire,e fuccede,

dhe maig quádoSapēdo dipartirſi,nonpiſano a'capi per l'anno auuenire,maſolo all'Vua, com

potarli in queſti caſi ſonotenuti all'emenda del dăuo;ancorcbeineſplicabile,pe'l pregiudi

inale la cio alla vita della Vite, ò alla ſterilità degli anni auuenire; biſogna ancora cöſide

Vite dia rare la vigoroſità della Vite,qual conoſceſida capi groſſi,lõghi,politi,& occhiſper

fe;di queſta te ne puoi promettereaſai, ú in particolare puoilaſciarciil pir.logo ca

li pare po,por propaginarlo l'āno,che viene ad altro arbore,iui vicino sëza Vite,ò co Vite

tono vecchia,eperall'hora quaſi addiadoli il futuromarito,comeSpoj zper l'aria con

durcela,e raccomädarla'à quello:que le però,tirelle dette ,non biſogna ſcordarſi di

metterle ſotto terra l’anno auuenire,& ilsusseguente poi, appigliate che ſiano,re

coderle dalla madre , perchela vite di vigorofa diuentaria debile . Dopo una co

tára .

Villani

quado

piofa
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piofa vendemiapota più corto , per eſſer le viti col molto fruttăre' riſolute'difor

zeo sela vite bà c.ipicorti, etri ti,e ti potala,& accomodolapiù corta,acciò poſa nelpo

meglio riceuer quelrimedio, che gli aplicirai di graſſo, ò d'altro, conoſciuto, che care.

haurai la cauſa della ſua debbolezza: fimilinente , ſe dalla bruttaſcorza rugoſa,

rognoſa,i piena di bolle conoſcerai infirmita,ò vecchiaia nella Vitéztù potala cor

tiſſima, e ſe puoi, alleua un capo al piede , ò nelmezo di quella dipropagınare,
erinosarla l'annoauuenire . Le viti, che ſono ſoſtenute di erbori, que non ſono colti.

foſi ſi pangano, è zappano due, ò tre volte l'anno , & al piede di quelle ancora fi uatio

Semina qual ſi voglia grano,come nel reſto del campo, eperfede diCoſtantinoInze ne delle

perators, trà gliarbori auitati, il ſeminaruici fà far buon vino , ma nella Vigna

Si prohibiſce,percheper la vicinanza a terra dell’vua, riceue dalle biade morbio

dezza; quelle, cheſono sù le ripe de folli,ſe non godono del lauoro , che per altro

ſi fà nelcampo, in altra miniera poco ſi poſſono lanorare ; vero è , che biſognaria

Oprare , che le ripe altede' fofli ſi gettafjero nel campo colpalletto ferrato ,&à

queſto modo fentiriano qualcha poco d'aiuto. Sonoci v itialtroue, che da ſe ſtesse Altra

ſe softentano, mediante la ſua natural groſſezza; per contrarioſiritrouano di quel- Vicino

le, cheſilaſcianopotate , cheſono corcate per terra , e queſti ſonopaeſi pendiui, arbare,

caldi, aſſai aſciutti. In altripaeſi ſi ſoſtentano ſopra traui , ò legnidirouere, ne vie

dentro a quali ſonoconficati altri legnetti,ſopra de' quali quaſi rami, s'accomo- gie.

di la vite , e queſto in queſtinoſtri parſi fi potria pratticare, oue per la vecchiaia

cadendo vn'arbore , la pouera vite ſe ne conuiene perire pernon hauerSoften

In queſto contado io non sò veder'altro modo diſoſtentamentoalle viti, o coltis

uatione,parlandogeneralmente,ſolo la lugliatica, ò tremarina,ſi conduce super

gole, ò attorno li Caſamenti, ouegode, e delcaldo, e dell'altez7.2,4 porge,oltre lºze

tile, dilettatione con l'ombra, e verdur.1,e per la bontà del terreno ortiuo,ò caſa

liuo, ſapuò allongare, quanto ſivuole,ne la graſlezzadel tarreno ſe la rende mor- la Lu

bida , liporge danno,mentre di queſtaſeneſeruaſoloper magnar, eper tempo; e ſe gliaci

queſte vitivorrai mandar' in alto con ſolecito, perhauerne preſtola perzola om - ca.

broſa,feruntidel modo d'acciecar gliocchi più baſſi, detto pocodiinzi.

LeViti hanno la pueritia ſino à quittr'anni;la virilità d annidiecišla vecchia- Stati

ia fino à Vịnt'anni: la puerilità, e vecchidia ſi potano corte,l'vna,acciò ſe glire.
della vi

prima il vigor dell'allungarſi,e poſſiingrſſare;l'altra, acciò non ſegli dia troppo

d'alimentare, e posſa mantenerſi.

Il nuovo della Vite d'vn'anno ſi conoſce al colore ,eſsendo li capi nuoui Leonato

Tanè,chiaro, e quéſ roſsi, e pije politi di quelli d'annidue , quali ſono più ſcuri, e ſca la
Crepi; li vecchiſsimiſono negri, e rugoſi .

L'ineſtar delle Viti èon ſolo modoalſicuro, cio a'ietta, ò col forcolo , ſe bene

sò,che ancoras'vſa il traſportarne occhi,malibo por aſsai più difficile del ſudetto

comefi dirà a ſuo luogo nel trattare d'inſerire; L'inetar la vite di foro in unſalce,

òfioppa, ò cerafa,per bauer'Vueſenza vinaccioli, ò due mature il Maggio . Con

fefsando la mia ignoranz.a, nun 15ò mui creduto, e provito , non mairiuſcito .

Questo hò benfatto con latrinella gallica,hò inſerito la vite di foro ,sẽza puccar

tacolo .
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la, & ancor'e viua, e frutta,ma non s'appiglia così bene , come colſortolo , e nel

tronco spaccato .

Con queſto modo di coltiuatione goderà le tua Villavn'abbondaza d'vua,la quá

le non ſolo t'arricchirà , ma ti porgerà copioſa opulenza nella tua caſa ; poiche

queſta ſi conſerua verde ſino quaſi all'arriuo della nuoua lugliatica , e beniſsimo

ſopra ſuore,ò arelle , in luogo però aſciutto , & oſcuro , cauandoſene ancora col

venderla à peſo molto denaro , ma ſolo di bianca , come s'è detto diſopra ; L'Vue

(eruari. Angliola, Paradiſa , Chiocca, e Montenego ſono atte a conferuarſi; delle negre l'

vued'oro,la guireſca, e maiolo; conferuanoſi ancor le ſudette due altrimenti , con

appenderle al ſoffittodi qualche ſtanzaoſcura , e meglio ſe legata dalla parte di

baſso del grappolo, ſifardſtar'alla rouerſcia, ondefùcantato.
Iſtis vere nouo cum tota velcere bruma:

Si tamen è viridi palmite luftuleris.

E forſi meglio. Bianca, ma di color di fiamma acceſa

Sia l’vua,e nata in montagnola aprica ,

Falli più dolce, e più del ventre amica,

Nela ſtanza poſata, o in alto appeſa .

Conſeruzſi ancora quafi ogniſorted'vua fe quando vendemiata dopo mezo giorno

no, e nel mancar dalla Luna(il che ſideue oſseruar ancora nel vendemiar le Judet

te) s’infonderà in acqua ſalata tiepida, e poi ſi laſcierà aſciugar' all'ombra. Quc

Vlonel ſté vue così verdiſervonoſi nelle tauole il Verno, e la Primauera, con tanto guſto,
je tauo. quanta marauiglia, e ſe ne regalano inſalate, & altre viuande fredde;conferuali

je. i'dua ancor leiin aceto; conſaruaſiſecca al Sole, & in Forno , eſerue in vna Caſa

per condimentone' magnari,in luogo d'vuapasti, ſe bene ſeccando alſudetto mo

'do la nostra Tremarina, si fà una paſſaperfettiſſima,

Dell' A. Nel fine di Luglio raccolta dell'Vua non matura farai Agreſte, con iſparmia

greito. del comprar 'agrumealcuno, & in ogni modo potraicondire letue viuande acide,

& appetitoſe; fafſi queſta in due modi, peſtal Agreſte all’uſo ſolito dell'vua,ſi ri

pone in una tima,leuato, che haurdlezraſpe, a ognieſcremento, ſe caua,& in on

botticino s'eſpone al Sole, e tenendoloriempito, viſi laſcia tuttiligiornicanico

lari,oueroſubito cauato dalla tinal Agreſto,si fà bollire, leuandone laſpuma ſi

no,che sià calato il terzo; L'altro modo ammaccata l vua,mediante unſetaccio ,

si cola il ſugo; queſto s'eſpone al Sole ardente, poſta in catinipiccoli,ò piatti lar

ghi,si vedrà ,che in capoà trè,ò quattro giorni,si cõdenſa, e fminuiſcein maniera

tale,che quasifatta cotognata,si ripone in unbaratto,ò altro paſo della quale poi

Stěpratone in acqua,ò brodo,quanto ungrano difava,faraiagro qual si voglia vi

uanda: auuerti però,mentre ſtà eſpoſta al Sole, à difenderla da pioggie, e rugiade.

D'Vua agrete ſe nefannogrójtate , minefire., s inacidiſce ogniviuanda di

graſso, meglio di magro: si fanno ſalſe verdi eſquisite, mentre l'oua è trà l'acido,

cil maturo, e maſſimediluglittica ;con agreſte si concia il vino patito già detto.

Spa, Faſli ſeruir l'uuaper indolcir viuande in luogo di miele, ſenza ſpeſa ,median

te laJapa,ò Sabba; Non credo, che l'huomo poſla desiderarpin guſti di quello che

rende la vite; quejta è molto colato, e fatto bollire sino , che caliidue terzi, a

Vlo .
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frutto

meglio ilpeccare in troppo cuocerla, che in non laſciarla cuocere aſsai;si conoſce

la ſuaperfettione col ponerne due goccie Sopra unacarta , fe col far ftar pendente

la carta ,la goccia non ſi ſtacca ,è cotta afsai ;fe ancora intinte le duecime dediti

groſso, & indice, e quelli congionti inſieme, quando è cotta , nello ſtaccarſi ſi ſen .

te viſcoſità, e fà quaſi fila. Serue la Sapa allacucina, e credenza in moltiſſime oc- Vlo .

caſioni, come à fuo luogo ſi dirà .

Få ľVuadaſe ſteſsa una ſalſa,òſapore vtiliſſimo in una caſa;s'empie un caldaio Sapore

di granid'Vua, ſe gli aggiunge moſto, quanto ne cape , e fatto bollire , come lo divua,

Sapa, ſi vota a raffreddare in un bigoncio,poi con unrame bucato,ò con un ſetaz

zo raropaſsandolo,fipurga da eſcrementi,e vinaccioli,poi ripoſto in vn diſo pel

Ņerno ,acciò non ſubbolla, e poſsaſeruire quanto moſtard.1,ſe gli miſtica ſenape

in poluere,che ſia ſtata vintiquattrbore infuſa in acqua , ouero acetoforte , ogni

libre 25.diſapore, vna mezalibra diſenepaèla doſa, poco più , o meno , ſecondo
il guſto , ó bontà della ſenepa .

Quaſi tuttili frutti, leuatone la ſcorzi,& il ſeme,come mela, perá, cotogna, e dimo
Sapori

fimili,fatti bollire in moſto col calo ſudetto,fanno falſe diuerſe,erare, e queſti nõ ito,

occorre colarli, maſolo per difenderlidalſübbollimento ,ſi miſticano con Jenepa ogni

a modoſudetto , ouero ſe gl'infondecanella , e garofalo peſto.

Mà doue tralaſcio la viuandadi moſto detta sughi,coſtumataſolo in Bologna ? Sughi.

queſta abhorrita prima da’ Foreſtieri, dipoi aſiggiata, tanto deſiderata ; mentres

fi fa bollire , eſchiumare il moſto : in un'altro vaſo ſi ſtempera con altro molto

tanti cocchiari ordinarij difarina , queſte ſono leſcodelle del mosto , che bolle, e

fattone quaſi cola , quando fard calato il mosto tanto, che poſſa riceuer la colafat

ta ,viſimiſtica dentro , poi àfuoco lento di nuovo {tfå bollire : Da alcuni nell'atto

di magnarli s’vſa l'incorporarli pano grattato , che non diſdice . Le guſcie di me

lone, leuatone la ſcorza di fuori,& impuſſite, ò al Sole, ò in Forno, poifatte bolli.

re in moſto ,ſi conferuano fino alla Paſqua.

Con belliſſimoſcherzoſi fà entrare vn grappolo di Lugliatica, ò altr’vua, quan- polo ,

do è piccola, in una caraffa, qual'habbia il buco ſtretto : ingroſſata l'vua,c à ſuo vua in

tempo maturata, ſiſtaccaconunpoco de ramo della vite attaccato; non può uſci- vna ca

re l’vua dalla caraffa , ne ſi conoſce con ſtupore, come ciſia entrata.

Mà chipotrà mai àpieno deſcriuer l'vtile,che oltre ilvino , porgeall’Huomo Veilicà

queſta pianta, le cuilagrime s’Vſano da Contadiniper il mal degli occhi in tal ſta della vi

gionefrequente : vogliono alcuni, che queſte lacrime facciano liſcia, e morbida la te perla

Carne , e ſerúonoper rimedio adalcune infirmità della vite , comeſi dirà , à baffo;

L'uua iſtefa ben maturamoueil corpo,nutriſce, ingraſſa,rinfreſca il fegato,gio

ua al petto , al polmone , & alle reni,e quella cheſtå appeſa, dopoi colta, ſipriua
d'offender con Ventoſità.

Con le foglie allegrala tauola, e la ripara da immondezze , ſitramezáno à qual

ſa voglia cofa,che s'habbia da portar freſca,e ſeruono allamedicina ;per rinfreſcar

reni , e il capo,applicate intinte in acqua roſa ;con fiori di vite ſi concia il vino glie,

patito; con acqua de'ſudettifioridiſtillata , come ſi diſtillano , le roſe , ſi dà odore

Toaisifino al vino,cfi fàbianca,morbidi , e liſcia la carne: Le Vinaccie aſciutte
abbruz
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abbruggiano , e mantengono continuato calore , con iſparmio di legna, ultre che

fannobuona , e rara cenere per far liſcino, e per rimediare alle vitioffeſe,si come

infracidite ingraſſano, e fanano le vitt ,comeſi dird , e giouano al terreno, col te

nerlo ſolleuato ;di tutti li quali vtili eccitato, come potrai trattenerti di non amar

le viti, e con diligenza farle coltivare? tanto più, chefubito,che comincia àiger.

mogliare, ticonſola col moſtrarti frutto , il quale , come ogn'altra coſa : primafd
Preſagi fiori, poi ingroffi à pocoa poco; pero è , che ſementre è in fiore pioue, l'acquagli
della fu è di gran danno , ondeſcriue Gio. Boemio , che in Franconia Uſano oſſeruir ſe il

eura vé giorno di S.Vrbano,nel quale preſuppongono , che l'vuafa in fiore, få buon tema
po , percheſeproue, fanno concetto, chedebba eſſer poch’vua; Altriancora oſjer,

namo il giornodi S. Vincenzo; e perciò ſi legono queſti verſi .

Viacenti fefto fi Solradiet memor eſto ,

Para tuas cupas , quia multas colligis vuas .

Queſte Viticon tanta ſpeſa , induſtria accreſciute , Gaggiuſtate , queſte, che

Difeſa producono sì foaue liquore , queſte , che con tanto quotidiano guſto , & vtile ime

fupérimenso, danno ricreatione all' Huomo , ſi deuono conſeruare , e difendere da ogni
ciola, ò

ingiuria ; à quella , che dall'aere, o Cielo viene,ſe beneſono ſcrittimoltirimedij,

della vi òſono vani,oSuperſtitioſi; perche il difender la vigna danebbie , ò brine, con fue

mo fatra dalla parte ſoprauento diſarmenti, ò galbano, conſideri ogn' vno , che

fi douria fare in tanta abbondăza,che ſaria pii la ſpeſa,chel vtile,oltre che ne'fili

d'arborinon ſi può pratticare. Il creder poi,che col cuoio del Vitello marino, ò tes

Schio d'un Gufo, o con unoſpecchioſi poſſa volgere in altra parte la furia d'una

crudel grandine,l’hò per unapazzia; Anzi da buon Chriſtiano conſiderando, che

il più delle volte queſti flagelli ſonopermeſſi da Dio per li noſtripeccati,ò forſi dal

vera , e poco guardarſi le Feſte, fard meglio ricorrer per rimedio d quella miſericordia,che

cerca. à niuno è mai ſcarſa ,e con rimedij pij , placataSua Diuina Maeſtà , procurare di

Scacciar lamalvagità diabolica , con Cere benedette in forma d ' Agnus Dei ; far

benedir'i ſemi , & icampi con Acque Sante, e benedette , non ſi ſcordardelſuono

delle Cainpane , & inp.irticolar tener ne'campi Imaginidi s. Chriſtoforo , poiche,

come riferiſce Alfonſo Villegas nel Flos San &torum , prima , che queſto glorioſo

Martire rendeſo l' Anima al ſuo Creatore , gli dimandò gratia, che ouefolle fira

Reliquia, ò Imagine ſiritrouaſe , quel luogofolle preferuato da tempeſta ,

Circa poi le infirmitd , a'quali la vite, come vegetante è ſottopoſta , biſogno

conſiderare lacauſa , ſe da troppam igrezza ,per lo che fannocapi corti , minuti ,dij alle

infirmi, ftorti, e le foglie ingialliſcono preſto, queſto ſi cura ottimamente, con orina humza

tà dellana di ſeimeſi raccolta ,miſticata con ceneri di vite , ò ſterco di capra , ò pecora ,

Vite. ben digeſto , e ſe non hai orina, ſeruiti di feccia divino vecchio ; queſto steſso ri

medio ſerue ancora alle viti,che non tengono l'vua;ſe l'infernità viene ditroppa

morbidezza, è grallezza di terreno , per la quale faccia , e molti pampini,eſenza

Dua, oueromarciſca i dua, au inti maturi, à queſto ſi prouede con poner'allé radia

ci della vite cenere diSarmenti, o ſabbia, ouero vi ſipone farina d'orzo, confeme

di porcaccia , e ſe la morbidezza ſudetta portaſse pericolo col troppo lacrimare ;

diperderla virti , come avulene tal volta,se gli ſpacca la maggior radice, e vili

pone
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pone in mezoun ſaſſetto.Se foſsela vite offeſa da záppă, o vingé, o di foverchio Impa.

Morta, con lo ſteſso cenere diſarmento ,'mijlicatacon lagrimediviti, overo morca medio

d'oglio non ſalata , e bollita al calo delterzo ; ſi fà impiaſtro raro per ſimil'offefe,alle * .

e ſi può ſeruire ancor di ſtercodicapra . Se per vecchiaia viene alla vite rogna,

bozze,ferſa, ò altra infirmità ,e tů tagliala; e la ſanarai col ringiouenirla,perche

ajpettane capi belliſſimida propaginare,come s'è detto , & in dubbio vedendo la

Vite inferma,ſeruitidi queſto rimedio per il più breue,e ficuro, 01e le viti pelge

lo ſi ſeccano,non t’increſca auanti il Verno coprirle di terra , perche altroue fi ful

nano in tal maniera . E doue non occore tal briga, non tiſiſcorda in ogni modo di

farſcuoter la neueſubito, che c'è Sopra , &in particolar delle Pergole, perche

oltre ilpatimento della rite, con cauſa di diſpendio, tirnina la Pergola. Gliai!l

mali, che offendono la vite, alcuni ſono minuti, alcuni grandi:diceſ , che ſotter

randoſi on ventre di pecora,nel mezo della vigna, gli animali minuti viſi ridi

cono, & ini ſi poſsono ammazzare , e.con la ſteſsa eſca ſi può pigliar vendettapid

giorni . Vogliono ancora , che ilfar fumo nella vigna con litame di bue , o con

galbano , ò con qualche ſcarpa vecchia , ò con corno di ceruo, ò con peli di Don

na, ouero il piantar nella vigna peonia,ſi difendala zite daanimali minuti , Co- dalma

ſtantino Imperadore dice , che le cenere di far menti , miſticata con lacrime di vi-mali

ti, e feccia di vino vecchio, poſta al piededella vite, la difenda da vermi, & altri minuci

animali minuti. L'ungere il Falcello, con cui ſi pota la l'ite , d'aglio , ouero d'o

glio, oue ſia bollito, ò peftato aglio, ouero gl'iſteli animali , che offendono la vite,

difende la vigna da rucche, magnacozze, ò vogliam dire cantarelle , da noi dette

tagliatizzi,in Latino volucra,queſti animaletti in vero danno grandiſſimo danno,

maſe ſia vero queſto rimedio , io nedubito : Hò ben veduto pratticar lo ſcuoterle

viti, oue ſi veda con l'oſseruatione di qualche foglia reciſa di nuouo , & accorti

ciata, fegno, che queſto animaletto iui dimora: anzi conoſciuto queſto, ſi può cer

care in dette frondi,dipoco accartochiate , dital'animaletto , é aminazzarlo,

e doue non ſi gionge con le mani , e ſi conoſce dalle frondi, che cominciano ad im .

paſſire, che c'è queſto animaletto,ſegli ſottopone un caneſtrello , ouero vna ſpor

sa , ouero il capello, accioche nello ſcuoter della vite , ſecondo che quello cade, si

raccolga, e s'ammazzi ma non si calpeſti con piedi , poiche non ben morto, ritor .

na à far danno. Coſtantino Ceſare dice , che vngendo il falcello con graſſo di bec

co , e ſangue di rane , ſarà rimedio , che glianimali minuti non offendino la vite;

tutti queſti peròſono danni dipoca conſeguenza, riſpetto a'danni,cheſente la vi

te d'animali maggiori.

Che il Bue non toccherà fronda aſperſa d'acqua , oneſia ſtato infufo , ò bollito

Cuoio vaccino, può eſser vero; ma comedifenderemola vite dalla capra, ò pecora , mali

il cuidente è la total ſua ruina , e queſto è il maggior danno , che sia sů'l contado grandio

Bologneſe, cioè la poca cura, che s'hà, chele viti non ſiano ruinateda beriami,ca

una volta ;che ſia roſa da queſti, mai più ritorna , e ſtò per dire, che ſaria meglio

Cauarla ,e prătarceneun'altra,che il procurare di creſcer quella;tuttavia ſe la vi

te guaſta è giovine, si può tagliar vicino à terra : deteſta Virgilio fimil ruina,
one dice.
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Ne per altra cagion , e d'altra colpa
In tutti i ſacri altar di Bacco il Becco

Sacrificar ſolea l'antica età .

Indirnoperò pianti la vigna,coltiuil'arboreto ,anu iti ilcampo,fe non prouedi

didifeſa, acciò da beſtie non ſiano ruinate le tre fatiche , e da ladri aſportiti i tuoi

frutti; à queſto in parte prouederai col circondar’il campo,ò la vigna con una buo

n.1 ſiepe:alcuni non contenti, permaggior difeſa la duplicano, unadiſpine perSiepe

diueric. riparoşl'altra d'altra materia per difeſa ,e bellezzł. Perripro,e difeſa,tutto quel

lo, che impediſce l'adito libero , è ſuficiente ſiepe ,cioè olmo,oppio, moro , quer

ci.1, cotozni, meli, peri, nocciole, e ſimili: ma queſti, ſe ſi laſciano andare, salz.4

no tanto diſuanatura ,che facendoſi rari al piede, rendonlifratta di p.:Jurečo.

moda;ſe ſi tengono baſi col tagliarli, s'ingroſſano in maniera , che ſervono per

ſcala d chi vuolſormontare. Non ci ſarà coſa più atta per far ſiepe, che lo Spino,

al meglio di tuttiè quello di Fiume , ò ſia quello che ſta verde tutto l'anno, CON

certe bueche role , detto ſpino de ' Giudei , ò ſia quel bianco detto bulzone : m2

perche di quelli poca copia ſen hà , e queſti non s’appigliano così in ogni luogo ,

farà meglio di tutti,per far fratta di difeſa, il Spino bianco; poiche ,oltre la ſua dia

fezza per li molti rini,chetiene , e ſpinoſi, e particolarmente vicino a terr.1,601

i quali chiude beniſimo ogn'adito , alza ancora in alcuni luoghi rani politi, sú

quali ſi può riferire ogni forte difrutto, come d fiuo luogho ſi dirà : il ſpino nero fit

iofte, so effetto di difefce , come il bianco , manon è buono per inſerire, c ſe bene

ricelle ogn'inſerto ,non crefce con proſperità,comeſi dira;la raza,per non ſtar’vni

til ilon difunde , ſe non in quella parte , ose ha il ſuo cefpo .

Fra le facpidi bellezza, la Roſa per tittto il meſe di Maggio porgegrata,e vagå

will.i, ma poi l'Etuie impallidiſce: il granato pur ancor'egli fuſiepe, ma pris bella,

che forte , e vuole in luogo foliuo: Ilmoro d'India d'Autunno fiorito, fidilette

Holfiepe: Il ginepro, il lauro regio, il lauro ordinario , che non è bulono per lavi

gni, lo ſpigo, rofinarino, e mortella , perche non perdono la fronde il Verno, fare

no allegra fritta :lo stesſo fa-ilbuffo , nal’Eſtate traſmette un tel'odore , che of
siene

diligu fende il capo •

fro.

Sopra ogn'altro fanno bella , e folta ſiepe il caurosſano , che è il tanto nomato

per candidezza Ligustro da gli Antichi, il säguinello,poichediſua natura ſono

arbuſti, che noi creſcono molto, s'allarguino però al zi, e chili coltivacoz V.liga,

aita con grasſo , e tonda d'Eliate à Lunanzioua, farà fiatta denſe, e larga tre ,

ò quattro piedi;queſte ogni cinqueanni tagliate , lavorate, come ſopra , ringio

uinendo , creſconopoipiù largise , efolte di prima .

Tutta queſta forte difratte fipiantano, e quelle , chefanno ſeme, ſi ſemintino ;

tutte le piante vogliono baner ruica,eccetto lilauri, quali s'appigliono ſenzara

dica ; quelle , che fanno ſeme, ſi cauc dalle bacche , e leilitone la corteccia , e 1.3

midolla d'attorno al ſeme,ſimiſticanocon cola rara , poi con quella li bagna vna

func vecchia, quale così intinta ,firipone in un fosfutello cupo un pelino,ciuiſe

cuopre avanti il Verno; quellifomiridicati in quella fine, già infracidita,d Pri

manera nascono , e creſcono felicemente , e ſe tardaffero un amo nafcere ,11011
diſpu.
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per fardisperar, perche tal volta ſtannomolto; viene però meglio,che i ſudetti ſemi,es

maſſimequelli dello ſpino bianco , fi ponghino in vaſo per a {atalo , miſticati con malere

terra, oue inaffiati, ò fartoci pioner ſopra, germoglieranno,ſe in una ſtalla,ò can- lpini

tina calda ſi terranno ſinoà Primauera, e conoſciuto, chegià ſi comincino à mmo-bianchi

uere , ſi pongono poi, è dfuo luogo, oue vuoi far la fratta , ouero in terra à naſce- & ogni

re, per traſpiantarli poi l'altr'anno,que occorre. Queſto arbuſti accomodati in for.ficpco

ma difratta, ſe non vuoi, che ſiano atterrati da neve,o forzati da beſtie , & huomi

ni, ti biſogna conpali, e pertiche,e quantità di venchi tenerli Uniti , & in queſto

ogni Primavera vfarci ſtraordinaria diligenza, che à queſto modo, e manterraila

fiepe, e difenderaila vigna: Si riparano queſtefratte,e ſi porge difeſa alla vigna,

à al campo, ſe ſicirconda con una foſſalarga , li fà lo ſteſso'con il farci un'altra

fratta diſpiniſecchiauanti la verde, ó con unafratta d'arelle, ò con tauole.

Inito il diſcorſo dell'V na, nioſto, Sappa,ò sapore materie dolci, non credo che nella

F ſia per diſdire il parlare dell’Api, apportatrici di miele,tanto più chele pec- Ap .

chie nonhanno ſpecie d'altrianimali à loro ſimili, de ' quali io habbia à trattare_»,

con quali ſipoffino deſcriuere , non eſſendo l ' Api, comeſifuol dire per proverbia

nè vicello, nè pipiſtrello,& ancora, percheparmi, che l ' Api sit'l Bologneſe cors

rano lamedeſi nafortunanel coſtumarſe poco , comele vigne, e con poca ragionej

per certo , perche ſeſi deue cercare , e preporre quell'v :ile , che con poca fpefa,e Lodi,

meno fatica reca guadagno, qual èmiggior di quello dell'Api, riſpetto alla poca

briga che vi c’accore? trà tuttii guſtiil più foineè il dolce, queſto l'Apitel rac

coglie , col quale rendi grata ogni viuandı : trà tutti gli bilomini vien lodara

l'induſtrioſo, e tra glianimali l'Ape fola hà titolo d induſtrioſa: La piie pregiati

cofa , cheſia al mondo è l'oro , e l'Ape dorata ſtimuli , ſecondo Virgilio,la più per :

fettaà differenza dell'altre di color terreo : Trà gli honori , cheà Dioſi porgono

ono è il lime, & à queſto l’Ape ti ſomminiſtra lacomodità , onde ſi può dire, che

il lor frutto è gr.ito à Dio,& à gli Huomini: Tra tutte le dignità lamaggioriè la

Pontificia , e queſta boggidi l’Aped 'oro te l'adita : Il gouerno delle Republiche

ſtimaſi piu perfetto , perche le riſolutionifatte dapiù conſigli , douriano eſſer più

ſauie; e qual Republica è meglio ordinata di quella dell'Api? l'altre hanno ben sì

da queſta approfoil primo modo . Che il Selo feminile posſa mantenerſi con fero

ce caſtità,la Republica dell'Amazone l'imparò dall'Api,e però presſo loro,la Dea

della caſtità banea cura dell'Api , e la loro impreſa era un giglio liberato da un'

Api. La ſingolar Republica Spartanafù il ſplendor della Grecia, con la prouiden

qac vniuerſale indufiria, le quali virtúimparò dall’Api; e ſe permeſſe il latro

cinio, l'Api ancor loro vanno furando a ' fiori il miele . AmaſisRèd'Egitto dall

Api imparò il non voler nel ſuoRegnogente otioſa,perche ordinò ,che in capo all '

anno ogn' Uno rendeſſe conto dell annuaopera ; cosi le Api ſcacciano ancorloro,

ammazzanole neghittoſe, e quelle, che non lauorano ,e fatigano, il che Solone

nella ſua Rępublica Ateniſſéſeguitò . Il vinere , habitare, magnarc, faticare, e

conuerſare in commune , non ſolo dà ſegno d’hauer più , che humana prudenza,

ſecondo Ariſtotele , ma lià imparato à quante Religioni ci ſono la vera, felice ,6

fanta

ز



100 Le Viti, e l'Api.

Etimos

Qual

debba

la dels

ſanta vita commune . Il mandar colonie ad habitar' altroue ; lá Republica Roma

na appreſe dill' Api, quali vediamo ogn'anno mandar ſciamiad habitar'altrone ,

E chinon può ſcorger'in queſte inuiolata giuſtitia , concorde pietà ,temperanza ,

mondezza con incredibile vtilitd , onde hebbe didire Xantippo, che haurebbe prie

toſto voluto ſeruire per Soldato un Rè d 'Api ,che eſſer Capitano d'vn'eſercito di

Fornuiche, perche il Rè d'Api ſenza aculeo denota , che lontano da tirannide , co

mand.1ſolo quelle coſe , cheſono concernenti all'ptile della Republica ; mà il co

mandire à Formiche, cioè ad huomini, che non ſanno , ò non vogliono vbbidire ,

è granpena ſenza ſperanza d'honore .

Tralaſciato dunque per adesſo ciò ,che di vero,ò fauoloſo ſi racconta del lor mo

logla. do dinaſcered'on gionenco in queſti paeſi,totalmente ignoto,dirò,che l'Apeè cosi

detsa,perche naſce sëza piede,ò dalla parola Latina apex ,quaſi che ſia la ſomsnità,

ò il ſupreinodi tuttigli animali,ouero il colmo d' ogni virtu ,hàdi biſogno princi

palmente di Cúfa, e diſito : la cafa rotonda , da noi aſſai coſtumata , e per l'efpe-.

ellere prienzalodita diſcorzed'arbori ,ò d'arbori vecchi ,li fà beniſſimo ; ad altri piace

Aluea più quadra, fatta di tauole aſciutte e vecchi,& ad altri ouata; vuolepero in qual

rioo ca ſi voglia modo hauer'almeno ott'oncie didiametro, longa circa due piedi , chiuſa ,

e ſigillata bene dalle bande ; anzicalefattata con calce, e ſterco bouino ( queſta pe
Ap.

rolamarinare ſcivuol dire chiuder bene le fiſſure) diſopraſi chiude con unpezzo

di tauola aſciutta ,che la copratietta, ma inchiodata in tal maniera, che ſia facile il

lertarla quando ſi voglipiglizr'il miele , e con aruertenza, che li chiodi non paſſi

no dentro , per eſſer queſte nimiche del ferro , ouero conficata con chiodi di le

gno : Felifanno in mezo alemi buchi , acciò per quelli l’Api poſſino entrare , &

» fcire ,,e queſti douriano eſſer'alquantoobliqui, per difeſa del vento,tanto larghi,

quanto baſli per capir vi’Apefóla,& vn dito lontano vno dall'altro,queſte caſet

te,quero aluearij dentro vogliono eſſerpolitiſſime,libere da ragni,e tarme auuer

tire,che dinatura, ò per vecchiezza non le generino. Se gl'incrociano nelme zo ,

lontano una dali'altra un palmo dimanoindueluoghi, canne , ouero bacchette

bianche di canepa , acciò meglio vi ſi ferminoli loro lauorieri ; queſto aggiuſtato

del meſe di Maggio , s’offerua il tempo della loro vſcita , e ſe n'accorge,perche al

Tempoicunigorni prima ſi vede che dalla parte da baſſo della caſetta auanza vn globo de

modo guiſad' via pallad'Api,conoſciuto queſto,ſtarai auuertito, che non paſſerà mol
d'ofer

to tempo , che sciimeranno ;ſe aſcoltando con l'orecchio vicino alla caſetta , fen

tiraimaggiorſurro deljolito ,ſono per uſcir di corto ; con più diligente; e certa

osſeruatione guarderai ſotto la caſettage ſeciritrouicerte cartilagini rotonde,2,444

li , come quelle , che coprono le ſtanzette , oue l' Apiſono nate , vengono nel loro

vſcire gettate à ballo , e reſtano ſopra la tavola , o muricciolo , oue è poſio la ca

Jetta ,farà ſeguo certo , che moltiplicate, ſe n'uſciranno in breue; e però procure

rai ,che di queſti giorni ſoſpetti ,alcuno liuori nell’horto auanti il mezo giorno ,

circa due ,ò tre hore,oue ſono vicinigli Alucari ,qual ſubito auuedutoſi dell'oferta

dell'Api, poſsa con ſuono , ò poco ſtrepito darglioccaſione di fermarſi ad aſcolta

re , feilf.conoſarà poco , fi poneranno in ramobaſso , ſe molto , in alto;peruche ſe

bene ſono varie l'opinioni circa il lor'udire , in ognimodo vediamo, che al ſuono

uare lo

Sciama.

IC

fifer
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ſi fermáno, ſia poi , che temano dell'aria percoſſada quel ſtrepito , ò ſia ,che effet

tiuamente odano,iomirimetto al vero . Da molti vien'oleruato per intentione

di farbene laloro vſcitaVerſo Leuante,si come per male il lor'andar Verſo Po

neute: Da altri accortoſi della loro proſſima uſcita,viene bagnato uno de'circo- che si

Ranti arbori con vino, ò acqua melata ,ouero ci preparano vicino unfraſcone di debba

quercia, pur bagnatocome ſopra, acciò da quell'odore , ſianoinuitate àfermarui
quan

fi; altri vipongono la caſetta deſtinata pernoua ſtanza,volta alla rouerſcia,vici

no; fermatoſi poi queſte, ò vicino a terra, òSopra un arbore alto, ſubito il diligen- co vici

te cuſtode procuri d'accarezzarle , con sbrofarle d'ottimo Vino , il quale non ſolo oo ailo

le fà pacifichetrà loro, caſo foſſero in guerra , male rende quiete, e domeſtiche in

maniera,che comporteranno , the con ſega, ò falcello ſi tagli ilramo , oue ſono poi,

ferme, e ſiporti in terra , con lamaggior deſtrezza poſſibile: potrafi queſtofare

tutto con qualche interuallo d'oro da poi, cheſaranno ferme, o in queſto mezo ſi

prepari la caſetta nelſudetto modo, caſo non foſſepreparata, sbrofandola ancorlei

con buon vino, e fregandola con timo , ò meliſa, àfronde difinocchio, ò magiora

na, ò Saluia . L' Erera , dal quale , come da natiuo di Spagna , oue c'attendono, e

fruttano aſſai, queſti animaletti, hò cauato moltidiqueſii documenti, dice in ól

tre , che il bagnar la caſetta d orina bumana , fà che l'Api correndo e quell odo

reſubito ci entrino , ela ragionepuò eſſere pe'l guſto falſo , che hà l'orina , grato

ad ognianimale , e cosi in qual ſi voglii modo fatta odorifera , l'auuicinerai d

l'Api dalla parte diſopra della rama, che vedrai, che da ſeſteſse, c'entraranno;

md caſo differiſſero, con un poco diprofumo fatto d'erbe odorifere, o dicenci , in

tinti in ſterco vaccino, le affumicarai , Solecitandole al pofleſſo della nuoua habia

Il ſito vuoleſserſopra il tutto ,oue non riſuoni Eco,eſpoſto verſo il leuar del So

le del Verno, oue ſiano qualche arbori, per poteruiſi fermare liſciami, ouero oue. per Api
Adombrinell'entrata vn'alta palma,

Olaluatico oliuo, accioche vſcendo

Col Règl’vſciaini nuoui à Primauera

Il Rio vicin gl'inuiti à rinfreſcarſi,

E le fiorite frondi à porſi ad agio.

Eperche de'ſodettiarbori neſiamopriui, ciſeruiremodiſambuchi, mándorli, Arbori

ò altri arbori odoriferi, e queſtiſtarannobene dalla parte meridionale, per difen- dilerre

der gli aluearij l’Eſtate dal gran caldo, con auuertenza però; che ne da queſti, ne uniiper

da altro berbaggioſiano l'Api impedite in maniera ,chenon habbiano la libera en- Api.

trata,& ofcita dalle caſette,perandaralla paſtura,perche ognipoca coſa zl’im

pediſce, e perciò ſi dice, che ove paſturano Api, non ci bifognariano Pecore, ò al

tro animale, perche oltre ruinano i fiori, e lalorpuzza offende l'Api laſciando la

lana tal volta attaccata a ſterpi,Ġ berbe, queſta, a guiſa di ragnia s'intrigano la

Api, efi perdono,però Virgilio ancora.

Non v'entri il vento, e non li vieti mai ,

Che non portino i frutti à la lor ſtanza,

Non fan da Capre guaſti i varijfiori,
G E da

tatione ,

Sito

3
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و

1

E da Pecora meno, e la Giuuenca",

Che và pe'lcampo errando, non attcrri

L'herba, e ſparga la rugiada in terra.

In luogo del ruſcello, per abbeuerar le pecchie, lodatod1 V irgilio, non poten

do eſſer ſimil comodità per tutto , ſeruirà un fonte, ò altrofortiuo ,e ſe queſti fof

ſero aſſii cupi, con ſafi,e legni nell'acqua ſiporge comodità all'Api di bere,ſenza

pericolo di naufragio ; in difetto delleſudette acque , è neceſſirio aiutarle con ac

qua dipozzo . Dalla parte poſteriore vogliono queſti aluearij efser vicino à qual

chemicro , che li difenda datramontana , e ſtanno bene , se ſia poſſibile, nella pia

baſsa partedell'orto, acciò le Api cariche, più veloci vigiongan); il giardino di

fioriè moltoproficuo, & hò prouato, che il miele , che faceuano l'Apiin on mio

Vtilial. horto, auanti ci foſsero fiori,non era di sì buona qualità, come è bori, chec'è un

1 Api igiardino,in luogo delquale potràfuccedere qualche prato comodo,poiche de ' fio
fioride

ri di quello molto ſi dilettano: veroè, che iprimatiuifiori delle cipolle,corne narprati, e

delle ci ciſo, giacinto, trombaforiına,e coronz imperiale ricreano,e rinforzano l'Api,che

polle . foſsero per il paſsato Verno deboli, e però in difetto di quefti', prouederai al tuo

borto, vicino all' Api, diroſimarino, viole, emandorle ,chefioriſcono preſio; per

fiori tardiui viene lodito la fana, quale, ſe ſeminarai à Luna nuolla , potrai cono

Herbe fcer, ſe è vero che ſempre facciafiori, conforme la volg.r'opinione, e ſaria,quan -

grate al to deſideri per ſeruitiodell'Api; la buglofa,la bor.iggie, il trifoglio , le zucche le
l'Apl

roſe,lo Spigo, il puleggio,ela maggiorana, & altre berbe odorifere,ſono ottimo pas

ſo per le Api; l'aſsentio, il ginepro, i fiori diperſicoſono triſti.

do, co Circa il tramontar delsole porterai la caſetta sù la tanola,ò muricciuolo,vici

me ti no all'altra,one è rſcito l'rfeiame, manon tanto ,che ſi tocchino , ſottoponendo

debba nipezzettidi leg 10,accioche l'Api ſolo poffing vfcire ancora dalla partedabaſso ,

ma non tant'alti, che altri aniinalipoſsano entrarci , coprendola di tegole , arciò

dali acque non ſiaro diſiurbate, lizandola à palo ,acciù di ventinon fi.z ſioſ: 1, e

concatena al muro, ò al vicino arbore, acciò non ſiarubbita, e farla ftar penden

te innanzi, asciò l acqua delle pioggie non entriper i fori ;notato poiqueflo gior .

no, anuertire, che da ini à dieci, w dodeci altri , dall'iſteſsa cajeti iojcirà s'altro

fciamo , e per queſto si puòappreſtare una caſetta pii piccola , perche il pri delle
Difeſa

volte ſonominor quantita. Crederei, che meglio ſi difendeſsero da luccrte, è fer

Api. pi,ò altri animaliſopra unztauola , che ſopra di intro , perchevorrei, chela tz

uola foſsefoſicruta da due feli piedi , ò palià mezo de ' qualifoļse inchiodato Dize

pezzo di rame, à latta, a foggia di cartoccio , acciò probibiſse d ſiinili ailimalil' .

arampicarſi più oltre . Da due forti di calabroni ſi dcuono difender uno del color

dell’Api, quai le piglia, e porta via ; di queſtiſi deve ofseruare la loroft.inza , che

Sard inqualche arbore buco, non molto lungi,& ini abbruggiarli, altrimentidpa

co, a pocole miſere reſtarianoSpente; da gli altri di color negro, fe bene non ain .

mazzano l'Api, ma ſolo ſi mangiano il miele , in ogni modo col far li buchidulle

caſetta piccoli, ſi prouede, che non poſsono entrareà godere le altrui fattiche; aire

ki, mentre queſti ſi sforzano d'entrarci, ſi poſsono comodamente ammazzare

con una bacchetta , in capola quale ſiano tre ſtimolial pari ; biſognaria ancor di

fen:
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terliürc

l'aluca

rio.

dell



LibroSecondo. 103

.

fenderledarondini, ò rondoni, ma è imposſibile. Se dopo, che ſaranno ſtatenellus Rime.

nuoua caſa alcuni pochi giorni,ſe ne partono, e tù prouedici d ' altro alueario,pro- ciò roi

fumalo conaltre berbe odorifere, e ponele in altro ſito,ouero ſepoteſſi hauere il lo- parta.

To Rè, tagliaci l'ali. Auicenna infigna ilponere un'Aped'oro,è doratanellal- i10 .

Heario,forſiche credendolo il loro Rè,noſi partino. Queſtoſteſso eramiſtato prima

inſegnato da eſperto guardianod'Api. Sono amiciſſime del bue, percheſi diceche

del corpo d'on Toro Ariſteo faceſse naſcere l'Api, e però il profumo di ſterco di

Vitello lattante , per affumicar le caſette opra , che non ſi partono.

Ne'ſitimontuoſ pins , che ne' piani ſi conoſce tal volta dal veder'alla paſturá Modo

neprati,fioriti, ò a bere ne' ruſcelli, che ci ſono ſciamid'Apinon molto lungi;per diritto

ritrouarli ſi ponein luoghiſudetti,da queſtefrequentati, un pezzodicanna groſſa uar A

lungo un palmo , la quale ſia bagnata dentro divine , ò acqua melata ; s'oferia, pi •

chetratte dall'odoredella dolce efca , ce ne ſiano entrate dentro di quattro , ò cina

que,poi ſi chiude con legno, ò con ditola canna,indilaſciato Uſcire va' Ape,quel

lali ſeguita fino,che ſi può,e perdutadi viſta ſe nepone in libertà unaltra ,qual

pureſi ſeguita nell ' iſteſo modo,e cosìfacendo,queſte t’inſegnaranno lo ſciame,dal

qualepotrai cauare , e miele, e ccra, eforſi l'iſteſſe Apiſe foffero in luogo af porta

bile come in un tronco d'arbore. Le tarme fogliono eſſeri jufete all'Api, d queſte Difeſa

ſe prouede con profumo di rami digranato, efico, e col tenerciſotto ſcemola, pero- da tar

che queſte ſcacciatedall'Api,ci cadono dentro, ne quelle potendoſi ſuiluppare,per me.

ritornar'al dolce dinnificare, ci ſi fermano ſino ,che dal cuſtode ſono morte , Sefe

conoſceſſe nell'Api indiſpoſitione dal minuto ſuſſurro ,òdal poco vícirein cam

pagna, ouero mortalità dal vederle morte, che loro ſteſſe portano fuori , il profu

modifierco di Vitellolattante èraro,quero darglidamagnare miele miſticato con

vino digranate,ouero li fioriſteſidigranato peſti, c ditoli entro le caſerte , quili

non ſololefanano da ogni infiirmità,madiſcacciano li ragni;ſimilmente ilſpruz racili.

garlı per li buchi, e per la parteda baſso dell'alueario un poco d ' aceto roſato,le

riſana, il ſedare le riſse, e le diſcordie, che tal volta naſcono trà ſciami,e maſjie

me trà gli aduentitü , ele prime padronedel ſito , credo ſia meglio la ſeparatione,
che il cercare ilRè feditiofó,ammazzarlo:ſarà beneancora lo ſpruzzodi vino,

il qual, come s'è detto, le rende pacifiche. Se non voidall'Api eſser fürito ,lavati Rime
mano, e viſo in acqua, que ſianobolliti fiori dimalua; ſe bene ſi dice chemai of

fendono il padrone; Sono le Api nemiche delle Dorine , anziſe vi s ' avvicina terpui

Donna,qual di corto habbia hauuto commercio con Huomo, la feriranno di ſicuro;sito da

come pugneranno l Huomo vbbriaco, ſporco, e chehabbia mangiatoaglio,è cipol- A pio

bilgd alrtacoſa puzzolente, òchehaueſse ſopradifiodori.

L'Inuerno inqueſti paeſi freddi s’Ufa riponerle in caſa, àd coperto, & in luogo

caldo , è eſpoſto al sole : meglio in cantina ſopra le botti, perche qualſivoglia Verno .

ſciame debile , ammalato , ò con poco miele da vinere , ſi manterrà facilmente

finod Primauera con l'odore del ſol vino: conoſcerai il ſuo vigore, e copia di vi

uere della grauezza delle caſette; da poichequeſte,qui non ſi coſtum.1,che s'aprie

no, come altroue ; je l'alueario dunque ſarà graue,non ti pigliar altro faſtidio di

gouernarle ,ſe leggiero ſe gliſtillaperli buchi miele con vino, ò ſapa, o ſe glid.11
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noda magnäre fichi ſpaccati,ò sapain una canna ſpaccătă,poftaquantil'aluetrio.

Dice l'Erera, che il poner ſotto la caſetta vna galina arroſtita, con tutte le inteſtin

ni , le mantiene mirabilmente, e ſi vede, che in breue non cireſta altro ,che lojja ;

ſe col gouerno ſi rendeſſero neghittoſe , e dapoche, dice Coſtantino Ceſare , ches

biſognacon fumo dill alueario ſcacciarle , Venuta che ſarà la Primauera . Ogni

ſcismo per ordinario in capo all'anno nemanda fuoridue', tal volta il primo ing

capo à due meſi ne mandafuori vn'altro ; ma queſt'ultimo perla breuità del tema
Quali

debba c'bà di provederſi di vittouaglia per lo Verno, è reſta debile, ò periſce, da che

no enteſi vede chein vintidue giorni naſcono,e creſcono l'Api . Nel comprar' Apibab

re 1'- bi auuertenza, cheſiano dal color d'oro , piccole, e longhette , perche le negrepi

Api. Lore ,e rotonde, hanno del ſaluatico ,eſonotriſte .Volendo portar' Apida un luogo

all'altro ,ſi pone lalor caſa in un ſacco dinotte tempo, e nel principio del Verno, è

tar 1.della Primauera ; ſizno portate da perſona agile , e gagliarda , che la porti ſenza

Api. dibatterle , ma in ognimodo ſentono afai la mutatione dell'aria .

Reſto confuſo dal conſigliar di certi Auttori, che ſi faccino le cafette in manies
tà d'a

ra ,che ſi poſſino aparire , acciò di quando, in quando ſi nettino, e liberino da tie

ri cir- gnole , ragni, è altro animale noceuole ; e pur Coſtantino Ceſareordina , che ſi

ca gli ponghino l'Apiin luogo non molto frequentatoda Huomini, la cui compaguia die

aluea ce ,,che gl'impediſce il lavorare ; sì comeio credo , che con l'aprire, e chiuder
rij .

della caſetta , sipoſſono guaſtare le loro fabriche , con le quali, con cfatta diligen

za , chiudono ogniSpiraglio .

S'affatichi pur ciaſcuno in raccontare dell'Api coſe marauiglioſe,che io conun

to mi.Soloracconto à me auuenuto ,, non mendicato, è letto , faròpaleſe il loro intellet

rabile to , ſimile all humano. Conſiderauo tal volta , come queſte dipartendoſi di lon

d'Api . tani paeſi , fe ne veniſſero ad alloggiare in vn’arbore, qual ſolotràmille in quel

le parti ſi troua atto , fatto dalla natura , ò dal caſo , d ricevere queſta colonia di

nuoui habitatori . Dopo queſti diſcorſi osſeruai (mentre ſtauo in Villa ad vna fine

ftraleggendo) vri'Apevolatizando àcanto il muro lontano da queſta fineſtra d.ro

tre braccia , e dalnuouo ſuſurro più tenue del ſolito , à guiſa di quello di Zamp.:

na , quafi dubitai di primaſe eraApe , poi meglio riconoſciutala , non cifecipia

rifleſſione : Quando eccoti d'iui à pochigiorni, mentre pure ſtauo à queſta finc

ftra, ſentendo unoſtrepito , e rumore , m'accorgo , cheſono Villani, cheſuonano

all' Api, quali venendo verſo me, ſubito s'attaccorno nel muro giuſto, oue ligior

ni antecedenti haueuu veduto la ſudetta fola Ape : Stupendo io , e li contadini ,

(de'quali alcuni l'haueuano ſeguite di molte miglia) në ſapendo, che penſiero

foſſe il loro con lo StarSopra quel muro , fra poco c'accorgeljimo, che pian piano

per alcune ſtrette fiſſure'tra le pietre entrauano nel mezodiquello , oue effettiua

mente tutte in breue ſi naſcofero , connon poca maraviglia d'ognidno, poiche ini

alon ſi vedeuaſegno, chein tal muro fosſe luogo capace di queſta moltitudine ,

che , ancorche io padrone, n'ero iznorante • Allhora m'accorſi della prudenzadi

queſte, quali, auanti partono dalluogo , cheper qualche moleſtia, à diſcomodita

vogliono abbandonare , mandino auanti eſploratori , à forieri àpreparare la ſtan

za, e questo era l' Ape ,che col picciolo fufurrare, forſe publicana la venuta di

queſti
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queſti habitátori, e col tratteneruiſt , oſſeruaua,ſe il luogo eră pericoloſo d'eſser?

infeftato , ò danneggiato . Il Falconi m'accerta , che mancando vittouaglia, o fiori

vicini , queſte mandano altre Api à cercar lontano: imparai ancora,che non ama

Bo tanto l'eſpoſitione al Sole il Verno, poiche di ſua elettione ſi fermarono in luce

go tutto eſpoſto à Tramontana : m'accerta anco queſto il vederle fruttuar oltre

modo in Polonia , e Mofcouia , paeſifreddiſſimi, oue gli habitatori, colſolo miele

arricchiſcono, ſenza vſargli carezze è cerimonie ; poiche in quanti arbori buchi

piſono , dentro viſi trouanoApi . Queſte Api donatemi dal Cielo , il prim'anno

non ſciamarono,ſegnoè , che il luogoera capace di molte , contra chi dice , che

legiovani, nemiche delle vecchie ,Je n'eſcono. Ilſecond' anno, per pigione del

la caſa , m'honorarono di due parti;ilprimo de'quali, poſto nell borto vicino all'

altre , che iui in aluearij haueuo, furono dalle primepatrone del ſito con guerra

buonaparte morte ; ſi che furforzato , allontanandolecon leſeconde , ponerle in

altro luogo ; puoſſa maiconſiderare, che in animale si piccolo regni tanta virtù ,

tante attionimirabili?Sperarei onafimil'annua recognitione didue fciamiperpe

tuale non nefoſſidiftolto dalla fede di Virgilio ; qual non vuole , che piuino più

d'anniſette. Ma tutto è niente riſpetto a quanto m'accaddel'anno pallato 1642.

quando il di 12.Settembre , mentre quieto mene godeuo la Villa , fui auiſato, che

l'eſercito del DucadiParma era à S.Ceſario , iuidiſtante quattro breui miglia , e

giàalcune truppe haueuano cominciato a ſcorrere ſu'l Bologneſe , mentre ſtauo

dubbioso ſe doueſſi creder tal noua ; Eſſendo già venuta la notte ,fummi detto, che

l'Apidelmuro,con infolito ſuſsurro ftrepitauano,di che accertato, & hauendo di

poco letto,mentre componeuo queſto, in Vlife Aldrouandi, che auanti, che i Gre

ci aſſaliſfero la Città de'Troiani,le Api haueuano, fuori del lorordinario, e natu

rale, ftrepitato,e predetto la futuraftrage ; miriſolſi, con queſto auuiſo , ritirarmi

con laFamiglia,con queſtovolume,e conalcune coſe più care verſo la Città; e po

co dopo la mia partenza ,gionti i Soldatidi detto i fercito,paſſorno,cõ notabil pre

giudicio di certe coſe cheper la breuità del tempo nonpoterfaluare ; eſealle per.

Sone non ſuccedette ingiuria, tutto ſi deue attribuire alla miſericordi di Dio,quc Super .

le ſi degnò col mezo dell'Api auuiſare del pericolo , e della neceſſità della fugr . fticioni

Ecco dunque, come ancora s'ingannauano gli Antichi in tutte le loro attioni fue atiche.

perftitiofe,dicendo, che l’Apijono di maleaugurio ; ma come può auuenir queſto falle

da coſa ,che porta vtile ? & 10 bò prouato il contrario; crederei più toſto , che il Api .

molto frutto, e moltiplico dell'Apifoſſe ſegno di retta, e buona intentione , e di L'Api

pace,e concordia nelle caſe ,ouero,chepoſano feruire per Aſtrologia a'Contadini, fegno

come quelle, che conoſeendo.il mal tempo non eſcono, ò ſi dilungano poco da caſa. dipace

Sono Apiin vero innocenti; ma quando con ragione s'adirano ,
mentre le vie

ne leuato il miele , o ſono moleſtatedibuomo , ò altro animale , fi priuano volon- Prelag

tariamente divita, per farne crudel vendetta ,e la fanno con tanta atrocità , che gio di

Ermonare dall'Api, perchevoleua rubb.tr" ilmiele , fu morta; e come il Falconi malté

racconta , sü'l PiacentinaonCavallo fiu ammazzatodall'Api . Neli può attri- poz:

buire adimpietà , cheſeruiſſero al crud l'Apotata Giuli mno, permirtirizar Mu , de l'A .

Go,mentrevito dimieleloro fueſpoſto ,perche le ſemplici ſi credettero, che egli il fi .

dell
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miele baueſſe lor rubbato . Scriue percontrario Surio,clerubbando pin ladro cérie

Api, che appartenevano alla Chieſa di s.Medario, coſtui aſſalitodall'Api,fi tal

mente moleſtato,che fu forzato à ritirarſi in Chieſa auanti l'imagine didetto Sana

to , & iui dimandatoperdono,&ottenuto con la benedittione , che quell'imagis

negli dette , reſtò libero d.ıll’Api

Sarianoci dimolti, e molti ricordi da dire , circa il gouerno dell'Api quali ana

cor nel diſcorſo de ' meſi ſi reciteranno, ſe bene da' noftri Contadini non ſi prattio

cano , allegando , che ſe l'Api douranno far bene , lo fanno , ſen za tanti vezzi ,

con quelli ancor vanno d male ; ragione in vero, ſebenedi Villano da poco,è però

da alcuni confiderata , anzi c'aggiungono , che il fruttodell'Api non ètanto,che

meriti ilperder tempo d'vn ' buomo dinon far“altro , comeſuccederebbe ,Se ſipo

Qual leſſe eſſequire , quanto hannoſcrittogli Antichi : Tùperòcon loſtar'ın Villa po

delva, trai hauer cura, che almeno le ſudette coſe ſiano in parte oſſeruate, in partico

lare circa del cuftode auvertire , che ſia luomo da bene , caſto , e polito ; ò pures

quello , che da te ſteſo puoifarper tuo diporto, non c'hauer renitenza, come vola

teggiando di quando ,in quandoattorno àgli alwearij , con la bacchetta in mana

armata diſtimoli , diſopra deſcritta , nonſolo per ammazzar li carboni , ò altro

animale con quella ; mà ancorc ſciamate , cheſiano l’Api, ammazzar liſuchi ,
Che quali ſono Api poco più groſſo dell'altre , e ſi conoſcono , oltre la grojlezza, ches

{iano i Sono negre, e non lauorando, non ſono mai cariche di miele, ò cera, e però nonſer

Suchi. uendo in altro in queſta Republica , che per riſcaldare,e collar li partifornito quel

tempo ſonoſcacciate dall'Api fuoride gli aluearij ·

Ignauum fucos pecusà præfcpibus areent, diſſe vig.

Quaſi porgendo comodità , mentre contrajtanno l'entrata de ' buchi, al padrone

d'ammazzarli , accioche il Verno non godino, neghittoſe, le fatiche altrui, a ogni

poca quantità di queſti baſta per conar li partidi Primanera ; con queſte diligenze

t'aſſicuro, che necaueraiUtile , e comodità grandiſſima: Racconta Varrone , che

à certi due Fratelli spagnoli il Padre laſciò ſolo una picciola caſeita , con una

bifolca di terreno , peciti, mediante ono ſciame d'Api moltiplicate,circondarono

d'aluearij la cafalsereditaria, poiſeminarono il picciol campodi Timo,Citifo, co

Apiaſtro , con la quale diligente Agricolturadiuennero ricchiſſimi, perche cauda

uano ogn'anno pris di dieci milla ſeſtertij d'entrata di miele , onde Perſeo .

Non ſi ſatianomail’Apidi Timo.

Non t'inganni però l auaritia col fudetto eſempio, in voler tenerdipin aluesa

Gij , chepoſail tuohorto ,ò prato circonuicino paſcere; perche non ſiamo in Ifpa

gna , copiofa di paſture abbondantiſſime , e potria eſſer , che in un anno ſterile di

rugiade, e perficcitàſtraordinaria ,cauf.ita da ſcarſezza dipioggia, perifero tutte.

Ingrato ,e crudel modo è quello, che ſicoſtuma sil Bologneſe ,cã altre parti di

Lombardia, nel leuar li fauid:l miele dalle caſette,ò aluearij;s'accende vn fuoco

con paglia ,òfarmenti , ponifi per un pocosopra quella fiammala caſetta , tanto,

che le miſér' Api,cheſononella parte baffi , abbruziate, ſene miloiono,poilcuita

latauola, che dalla parte diſoprachiudel'alueario ( eperciò diſſi già , che volena

e ſer inchiodata debilmente) con pala tagliente, o dnodi quelliferri, che stanno

Cauar '
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al cálce dell'aſta de' noſtribifolchi , Staccando detti faui dal legno , e rompendo

ognilor ſoſtegno, ſifanno cader, con l'Apiſommerſe nel miele , in on bigancio,

è in un catino , ò in un vaſo da bucato ;ſele vendinon occorre altro, che pefarle; Sepa.

fe vuoi cauarne il miele per vſo di tuacaſa,biſogna,che da un canto,e nella parte

da baſſo del vaſo ſia un buco , per doue polja vſcire ilmiele , con qualche impedi- dalia

mento di vaſo rotto , ò pannolinoraro , accioche il buco non venga chiuſo da ce - ccra.

ra, ò altra coſa, che impediſcala ficilevſcita dėl micle ;fuccederà meglio,ſe i f.t

ui le pongono in unſacchetto di tela rara, fatto in quella forma di colare il vino ;

li contadini ſiſeruong d'un caneſtro fatto di vinchi,qual’habbia il fondo in pinta.

In qual ſi voglia delle ſudette coſe, che ſi pongali lafcia vſcire il primo miele,che

di ſe ſtesſo neviene , e queto è il meglio ;quando per aria frufe non colasſe, ſe

glifà fentir'vnpoco di calor di Sole ,ò di Fuoco ; quando non ne venga più, s'am .

maccano, eſtringono li fauiasſui conmini, e cosi tornerà à colar di nuouo il ſe

condo miele, qual fornito d'oſcire,ſe li faui non ſiano in un catino, viſi pongano, Far l'ac

poi coperti d'acqua tepida ,dinuouo ſi torna è ſiringerli, e miticarli aſſ icon M 1- qua di

no in detta’acqua, e viſi laſciano infuſi perhore 24.quale colabı,rieſceacqua mel- miele •

lata, acciò non ſi corrompa, ſi fà bollire ſino al calo della terza parte,con ſchiu

marla . La cera fatta bollire,e dileguare in altr'acqua,deponendol’Api morte,cu

ogn'altro’eſcementonel fondo del caldaio, ſi cola in acquatepida,raffreddandoſisi

infodiſce , e reſtarà belliſſima di colore , se faraibollire con ella melega ò paglia.

La ſudetta vendemia di miele , non ſenza qualche tenerezza , per la compaſſio

ne di queſti animaletti , hò raccontato , e tanto prije, perche queſta barbarie non ſi

coſtuma, che in queſte parti ; ed è poſſibile, che il benignoſangue Bologneſe non ſe

riſoluerè vn giorno di cominciar'd pratticare il modo dagli Antichi,eda altri pae

fi d'hongids cofumato , cioè di levar'il miele , ſenza la morte dell'Api ? Puolji al

7.re latarola di ſopra , cheleggiormente conficita, copre l'alucario, eponerciſo- Altri .

pre un'altre coletta ; dalla parte d.z baff ,con fumoſi procura, che le pecchie,ab-modi

bandonandola propria caſa,fi ritirino in quella , cheodorifera cı baspreparato, lapena
come i'accorgi, che queſte ſiano partite , e ti con una tavola chindi, chenon pos

fano ritorncre ,e libuchi ordinarij,oue à meza la caſerta eſcono l'Api, habbichiu

So con un pezzo di vaglio , acció halbiino reſpiro, ſenza potere Vſi ire: poi ciſto

dite in diſparte leuane due volte l'anno miele, con queſto modo : la prima di Giuse
gno , venti giornidopo , che haueranniſciamato , claſcia de ' fani nell'alueario

la quinta parte , con auuertenza , chenon ſiano guiſlili ſuoibelliſſimi ordini , rie

tornado por la caſetta ,01:ehai ſerrato l'Api ſopral'altra,che haiſinelata lafciale

in libertà ,chele vedrai ſubito ritornar ncll'amata habitatione : Dencfipero ino

tal'occaſionepurg.tr l'alineario da tignole , ragni, ò immondezze , che vi foſſero ;
e sborfati di buon vino , chiudere , accomodarcommeprima; l'altra volta farai

nello fter -modo, circa il principio d'Ottobre, ma non leuar , che la metà de'fz

ui,accioche reſti da māgiar perl'Api ilVerno . Puoſsi anco laſciar nel coperchio
della caſetta un buco , quantoc'entraſſeuna mano,e quello con un cocchiume da
botte, chiudere; poi atempi ſiedetti, in luogo di leuar detta tauoletta , le:sardetto

çocchiume, e farle vſcire,critornare per detto buco ; in caſa non hanefsi altr.. cam
fetti,
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ſetta , non ammazzar però l'Api, maper forzadi fumofalle entrare in unſacco,

poſto per diſopra al modo, che s'è detto della caſetta, qual ſe ſteſſe largo per forza
di qualche cerchietto , ſaria meglio ; e ſe ne meno vuoi far queſto , etù scacciale

totalmente con fumo, e laſcialeandarper la campagnapiù toſto , che ammazzar

le , forſi, mentre queſte ſi trattengono , ò ſuolazzando,ò ferme ſopra qualche

ramo, haurai campodi leuarne preſtamente quelli faui,che vorrai e ritornatala

caſetta a ſuo luogo, c'entraranno. Per far queſto comodamente,e con preſtezza,

fi potria laſciar'ona parte di detta caſetta, che ſipoteſſe aprire, è conficata con les

gnetti, quali con tanaglie ſipoteſſero leuare , ò con uncini chiuſaſi poteſſe, aperti

quelli, aſportare , e così conmaggiorpreſtezza, con taglienti coltelli quella parte

difaui , che vorrai, potrai leuare. Con alcunefriuole ragioni, le ſcuſano i noſtri

Villani dalla difcorteſia, che vſano con le pecchie, con dire, cheſeciſi laſcia poco

miele , o ſe nemuoiono il Verno, ò biſogna conspeſegouernarle; ſe ce ne ſi laſcia

affai, che queſte perduto l'amore difabricarne , per vederſi leuar le loro fatiche, ſe

fannoneghittoje,e pigre; vengane, cheſi voglia, non effir'ingrato à chitè tanto

cortefe ; e non permetter, che ſi posſa dire , quanto dell'Api cantò l'Arioſto .

Così , ma non per ſe , l'Ape rinoua

Il miele ognanno, e mainon lo poſſede.

Mapaſſiamo à diſcorſo più dolce. Il miele , detto da alcuni ſudore del Cielo z

miele,e da altri faliua delle Stelle;da altri ſugo della purganteAere;à che non l'vfal’Huo

mo? ſerue per beuanda in luogodivino, come s'è detto ( ecco che calza bene il

l'Agri-Suo diſcorſo dopo il vino.) Per ſeruitio dicampagna ,Se vuoi mandareforcoli, da

coltosa noi detti ſudetti ,per inſerire in parti lontane , ſubito tagliati, e poſti in una cane

na piena dimiele,fi conferuano verdi,freſchi, • atti al ſeruitio , comeſe foſſero

Staccati dall'arbore all’hora. Volendo lauare un pannolino , che ſia ricamato di

ſeta coloraza , bagnaſi prima il ricamato con miele , qualepreferuail color della

ſeta da offeſa ,cheglipoteſſe venir dal bucato. Non è per certo nell'uſo dellame

dicina ingrediente più ſano,ne più frequente del miele, àpena nato l'huomo , s'oſa

medici diponeremicle ſotto la lingua delbambino , acciò non torni à congiungerſi con

la carne,da cui dall'Alleuatrice è ſtata ſtaccata,ſi che il miele aiuta à non eſſer bala

buciente ; per ſe steſſo,o indurito,fattoneſuppoſto, ò beuuto, muoue il corpo , e net

ta lo ſtomaco da ogni immondezze , e maſſime ſe accompagnato con aceto , e fat

tone Oſſimele nelmododetto diſopra ; ilqual nettare, che è chiamato abftergere ;

effettua ancor difuori nel corpo, mentrecol miele ſiliberano lepiaghe ancora da

ſuperfluità immonde , oltre di ciò applicato ne ' mali di coſta alla parteoffeſa , leo

apporta giouamento ; ne è infruttuoſo il conſiderare, che il miele ,ò l'acqua me

lata libera gli occhi da catarri,e la cera illumina le tenebre,rendendo ad onta della

natura il deder à gli occhi; altri effetti poi buoni, e diuerſi, che caufa il miele ne

noſtri corpi,perchefora longo il recitare,lafcierò penſare dal vederlo nellemedie

cine, hor miſticato con Roſe, per rinfreſcare, hor con Aceto, per aſtergere, horcon

Abſintio,per nettare il ventricolo, hor con Iſopo , per riſcaldare, e ſimili;maso

lo dirò , che fino dopo morte ſeguita in aiutar l’Huomo, perche in luogo d'abbruc

ciare i cadaueri, s'usò il commetterli alla cuſtodia del miele, e fraglialtri quello
del

Nella

02.
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del grand 'Aleſsandro,diche me n'accerta Publio Statio, quando cantò .

Duc , & ad Aemathios manes , vbi belligerorbis

Conditor , Hybleo perfuſus nectare durat.

Quindi è, che nelle diſpenſe s’oſa il ſerbar carni, peſci,oua, e ſimili,in miele ;

Mà che occorre à dire dell víode'Medici? mentre da ſeſteſso ſia d'allungamento

di vita, à vecchi , onde addimandato un decrepito , come s'era gouernato , diſse ,

con l'zingerſi di fuoriilcorpo d'oglio, e dentro dimiele ; Ateneo racconta, che

accoſtandoſi le Feſie di Cerere, fu un vecchiſſimo , à cui era imminente la morte ,

pregato dalle Donne , che procuraſse diſoprauiuere,tanto , che non li conturbaſse

queſte feſte ,àche volendo condeſcendere , ſi fece portare un vaſo di miele ,e ſolo

di quello mangi.ınds, Soprauiſse ,eſino, che le fifie furono compite, efino , che

durò il micle nel vaſo . L'iſteſso afferma , che ilmiele , e pane era folito cibo de'

Sapientiffimi Titagorici, & Ariſtofero , dice , che quelli,che nel mangiare vſano

miile , vinono ſaniſſimi . Il miele è antidoto non ſolo contra ogni veleno, mà in

particolare contro li fonghi; Ammazza il miele mirabilmente li pidocchi,& ogni Contra

lor feme. In qual parte del corpobumano ſi.mno caduti i peli, il miele li fà ritore veleri ,

nare, ouero creſcere,e meglio ſeruel'acqua deftillata di miele. Il miele ſalato è di

triftiſſimo guſto , e pure in ſimala conditione ſe neſerue da poner ſopra le cinne,

delle Donne,acciò li Tuttilattanti le abhorriſchino; E sì come non tutto il miele

è raccolto dall'Api, ancorche ſia ſtato detto.

Mater mellis Apis veris prænuntia floris ,

Rofciduli lectrix flaua , laboris ainans.

Così ritrouaſi il miele fatto dirugiedi, detto Roicidum in Latino, e però l'Al

drouandi, e Gio. Nardı nel Libro De Rore, riferiſcono, cheſopra Apollonia in

Africa certe genti , chiamate Zizanteri, r.iccolg ino fiori, e ne cauano miele ins

copia , quant' Api;il che moſtra eſser ſtato noto ad Auicenna , quando diſse , che

gli Huomini raccolgono quel miele , che a tuttiè manifeſto, e ſcoperto; mal’Api
raccolgono quello, che è occulto , e recondito ne'calci defiori, sì che il mellificio

é commune à gli Huomini , o' all' Api.

Così non tutto il miele è d ' una meitefima conditione , eſecondo la paſtura de' Varieca

fiori, & acque, è migliore,o peggiore ; il bianco, eſodo , è più pregiato; lo ſcuro , di mie

Ő acquoſo meno , nel fondodel vaſo per communedetto ſià il piu perfetto : Hòle.

detto,chepiglia le qualità da fiori;perche in Erachia alcunianni naſce miele ve

lenoſo, per cauſa de fiori putrefatti dallepioggie;ſi conoſce dal far ſtrenutare ,fe

condo Plinio; el miele di Pontefà impazzire, per cauſa de fiori del Leandro,
che

libano l'Api , e ſecondo Ariſtotele , riferito dalſudetto Gio.Nardo, il miele des

gniente dal Boſso ,fà impazzire i ſami, e ſanali puzzi;e quello delMonte Carina

non è toccodiMoſche ,perclel’Apiſicibanodi cosa abborrita da quelle; & il

miele dell'Iſola diMilta odora di roſe, per la quantità di quelle, di cuin'è dotata

quell'Iſola,e dalmieleè detta Melita; Fannoſi di miele non ſolo le ſopranoninate

acque , e bemande , dette medoni , e Mulſe ; mail Pino Melitite, e ſecondo Disſo.

in cinquepartidi vino s'aggiunge la feſta di miele; Componenano ancora gli An

tichi con miele quelle fortidi viuande, che Bellaria chizmauano,& in miele cot

ز

do mia
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to miſticauảno iſemidi qual ſi voglia Cereale ,ouero latte , e farindi e prepardi

uano da prima torte , ò pizze per Putti , circa di che fie cantato .

Mela dat , & nucleos medicus, dulceſq ; placentas ,

Et quicquid pueros aon ſinit eſſe truces:

Et Plauſibiles Placentæ , flaua penna volantis

Apis , ſucco dulci affluentermadefactæ ,

Nonſia dunque alcuno diligente Padre di Famiglia, ò prouido Economo, qual,

per ſalute , e lautezze di Caſa ſua, non procuri hauere , e cuſtodire bene Api, e

del miele , non ſolo ſe ne ferua,come di ſopra, ma ſenzaſpeſa ne faccia le viuana

de guſtoſe , e delicate , comeſi dirà nel trattar di quelle coſe , oue per condimento

entra miele ; Potrà ancora , oltre lo ſtemperar , & aggiuſtar li ſapori , e falſe nel
Cotoo

gnara' modo, che à b.lffo ſi dirà ,in miele chiarificato, nel modo, che s'è detto del zucche

dimie ro, cotte,conſeruar beniſſimo cotogne monde, e nette d.2 ſemi,per molto tempo , e

per moltiſeruiti ,comeſi dirà; eſe ſi faranno bollire aſſii col romperle con la cuca

chitra , è ſpatola , riuſcirà cotognata aſſaibuona . Le guſcie di mellone nettes

di me dallaſcorza eſteriore , impaſſite , ò aſciute nel Forno, poigettate in sì fatto miele

chiarificato, e bollente, ſi conferuano beniſſimo. Le ſcorze dinuranzo , dette ran

zi , & il biancodel cedro, fatti deporre la loro amarezza , col bollirli nell'acqua,

è farliſtar'infuſi
in quellafreſca, poigiunte aperfettione, aſciutte, e poſte di nuo

à bollire in miele chiarificato , ſi conſeruano, es’Ufano ufai. Le cuccuzze, à

ranzi. voglia n dire zucche bianche,fe mondano di guſcia , e ſeglileua ogni loro interio

Zuc- re , ſi ſalano in un vaſo ,ſegli ſopraponepero , accioche la ſalamoia , che verrà

dalla loro humidità , è dalſoleſouranuoti à quelle; indi ſe gli fà traſmettere il

ſale , con acqua freſca piie volte rinouata , poi aſciutte ,s'infondono nel ſudetta

miele bollente , e chiaro , e ſe ne feruono in molti modi .

Giudico eſpediente l’annotare qui non ſolo iSapori , ele Salſe , che di mieleſi

compongono ,ma qualch'altr 'ancora, ch’intendo di nomare , per compimenta

Diuer- delle vivande, che deſcriverò , accioche il Lettore ,onite più comodamente, se ne

polja Seruire , e cominciando dalla Moſtarda Regina delle Salle , veniente da Muc

Atum ardens . La commune ſi fà in lib. vinti di miele, ſi pongono lib. otto di coto
pori

per va- gne in miele ſiropate,& altrettante perapure cotte in miele ,can l'aggiunta di ſe
rie vi . nepa , qu.into baſti.

La Mostardafint,miele bianco lib. dieci , conferua di cotogni lib. ſei,cedri cona

diti in miele lib. lei, zucche condite, comeſopra ,lib. quattro, aranze condite lib.

cinque, Canella fina pejia oncie quattro , Sandali citrini peſti ſottilmente oncie

tre , garofoliin polue oncie mezza , muſchio , cambra disſoluti in acque difiori

di cedro grani quattro , e fenepa quanto baſtı alguſto , le quali coſe intiepidite , si

maneggiano, acciochemeglio s'oniſchino , e compantino .

LaMoſtarda regia , cedri conditi in zucchero , e tagliati in pezzetti lib, dieci ,

cotognata fatta di zucchero lib. fir, zucchero chiarito à conſiſtenza di Giulebbe
lib.quattro,acqua rosa ,acqua di fiori di cedro , di ciaſcheduna lib. vna, nelle quali
ſi difciolgono grani di muſchio num. ſei , ogni coſa s'incorpora , e liquefà con fuos

colento, poi raffreddita fe gli aggiunge canella finapeftaſottilmenteoncie vna,

e meza,

che .

le fal

ſe ,ela ,

uande.
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e meza,garofalo peſto ſottilmente drame num . due, fenepinupud perf.z fuctilit2 :24

te , e diſtemperata in aceto fortiſſimo di Malvagia bollente , quanto b.zili .

Sifàſapore di miele , e pera ; di miele , e mela ; di miele , e cotogne, nel mo:l ),

che ſi è detto di Moſto .

In due libre dimiele ſi miſtica Una meza libra d'acq!l.1 , & vna meza libra di

vino , e mezı d'ac -to , con dentro oncie doledi canella inticr.1, ſi fà bollire ogni co

fa, tanto che piylicorpo à conſiſtenza di Salf.1, ſi p.ſz per ſetaccio ,e caſo non h.:

nesſe al.:1 corpo , s’aluta con poluere di moſtacciolo, e ſarà Sapore iſquiſitoper

ogni ſtagione, tanto per leſſº , quanto per arroft, , si per carne, come per pefci .

Con miele miſchiato aceto forte ,ſifà addobbo regalatiſſimo per ogni vinandı ,

& in particolare per peſci fritti, ò vogliamo dire marinatiera, dégust»fiffimo per

conſervar cappiri, e loro foglie , finocchi, citrinoli, liſcari , oliverotte, Ó 'altre

coſe , che amino l'acetoſo .

Nel fudetto modo ſi miſtica ilmiele con agreſte , e ferie ne ' ſudetti modi , e per
chinon ama , ò à chi non è ſano l'aceto .

Il miele per ſe ſteffo Sopra ogni paſta fritta , rendeSani, e guſtofa la villandi.

La Salſa verde ſi fà col peſtare aſjai nel Mortaro petroselli, dipoi mindorley ,

onero noci , e ſe gliaggiunge pane imbeuerato di brodo , ò di vino, ò dizeito ,, ре ?

ſeruirſene in qual ſi vogliagiorno, es un poco di ſale ſi ſempracon agreſto chizo

10 ,meglio con ungrappolo d'vua mezomituraſpremuto ,querocon fisco dilimoir

cello , ò naranzo, se gliaggiunge , ò miele , o zucchero , ò moto cotto àfufficien

71, da chi con non molta ſpesanon riptra nel color verde , per fare , che habbia

dolce , agro , e forte; per renderli odorifera vi ſi peſta dentro qualchefoglia di ba

filico , ouero ſerpilio , ofauorigine , ò maggiorana, ouero ifoppo, òd.icetoſi, ò di

pimpinella , ouero qualche fugli.ztenera dicedro ,è cedrato ,ouero vn poco della

loro ſcorza ; forſi à Virgilio praceuino queſti odori nella salſa , quando dilje.

Allia , Serpilium , ilt ]; herbas contundic olentes .

La Salſa verde fa fji ancora con pimpini di diti tenere, Ollero con ſucco di bie

ti nel sopraditto modo . Seruifilisajı verdecon ognileflotanto di carne ,q14.11.

to di pesce , e ſi cituffa dentro ancora qualche peſce fritto .

Faſſi ancora alira Salſaverde, o d'aglio; piglizſi un capo d'aglio, e macinaſi nel

mortaio, con baſilico, finocchio verde , pepe ,e poco diſale , poiſtemperi con agica

fo , ouero aceto , e ſeruafi chiaro per copritura di rane, ò lucci fritti ,ò ci ſi mijli

chi pane grattato , e zucchero , e faccialiferuire , comefapore ordinario .

Faſſi Salfa colfare imbenerare molicidi pane in agreſto, e quella peftige ſtem

perata con miele ,ò acqua melata , fiferiefredda l'Eſtate con carne leſz.

L'agreta grolla pellitaſp.lec.uſi, e ſeglilerano gli acini, ò l'ogliamo direvi

11.1ccioli, usqueſta ſe ne pone 2.2 1:bra per ogni otro oncie di zucchero chiarifica

ti, nel modo detto nel primo libro , e ſi ci pone , quando depo colato ſi ritorina di
12.2020 22 f14900,0ueſi fà bollire i lento fresco tinto , che pigli corpo ,eglidàgulo

un poco di limoncello: Quefia ven cottiſi può ſervire per tutto l'anno, e ſerieir
freddacon ogni Divandı .

si fa supore o :timo con due corogne monde ,c libere dit feme , poste, in Un..
pignat
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pignatta con lib. vna di zucchero di rotame , onciemezidi canclla peſta , una

Scodella di maluagia, ò moſcatello,ò vino generoſo,sifà bollire il tutto à beliagio,

e con lento fuoco, poiſi passa per panno lino raro , indi ritornato in on pignattino

Sefà più raro, con l'aggiunta d'acqua roſa ; ſi può ſeruircon ogni arrosto, e leſso, c

per peſci ,d'Inuerno .

Cauaſi ancora il ſugo delle cotogne grattate , premendole , mentre ſtanno ſtret :

te in un canepaccio,poi in un vaſo ſi laſci.1,che ſi chiarifichi,col deporre la feccia,

e ſene leua il chiaro , con ogni libra del quale ſimiſticarà oncie dnadi zucchero,

e due d'aceto , poi il tutto facci.aſibollire à bel’agio , tanto che diuenga ſpeſso à co

ſiſtenza di Giulebbe, poiſi leui,siſerba,e s'uſi conſua commodità , con ogni viua

da, ediogni tempo .

Il Cedro conditoſipeſta in mortaio , ſtemperaſ con maluagia , ò vino buono, ſi

paſta come ſoprı,sifà liquido con acqua roſa, ed è ſalſa buonaper ogni vinandır ,

c per ogni ſtagione.

La Salſa reale fi fà con aceto , brodo, zucchero , bolliti con canella, e garofalo

intiero , ſerue per addobbo d'ognifritto ,d'ogni carnefracaſsata, ò piceata,e d'ogni

arroſto; Salſa reale diuiene ſapore con l'aggiunta di paſta di marzapano .

si fá salſa reale più guſtoſa, ſe in luogo d aceto s'adopreràſuccodi limone , ò di

Faſſi ancora Salſa reale da ſeruirſi fredda , e ſipuò conſeruareper l'occaſione due

libre di zuccheroſifacciano bollire in due bicchieri d'aceto forte , &uno di vino,

generoſo, e mentre aſsai bolle à fuoco lento , tanto che venghi à conſiſtenza diſapo

pa,ſegli fa ſtar’infuſo pezzettidicanella , e chiodi di garofalo, quali quando ſia

perfetta,ſi lcuano, e la salſa ſi ſerue con ogni arroſto, e ſi conſerua in vaſi.

La Salfa imperiale ſifa conmaluigi.1,moſtazzolo peſto , canella peſta, e zuc
chero , e s'adopra con gli arrofti.

Salfaprincipale, e copritura d'arroſti, ouero fritti;vua paſsaſtata infuſa in mo

fcatello, pignoli creſciuti in acqua calda , poi ſpaccati, capp.irini di Genoua ſtati

in vino à perdere il fortore , canella pefta , zucchero,poſti al fuoco in un pi

gnattino , con tanta maluagia , che baſtià coprire le fisdette coſe , e ſubito al pri

mo bollire , fi ferua ſopra la viuandı ,

Alici dodici , i callid altretant oſtreghe , venticinque capari di Genoua ſi trita

ogni coſa minutamente con coltello tagliente ,Segli aggiunge tant'agreſta chiara,

ouero aceto roſato,quanto baſti à tenerle infuſe con l'aggiunta di canella in pola

uere , e pepe ammaccato, quanto baſti; ſarà Salſa da coprire ogni brugiola di peſce,

ouero ognipeſce arroſto , e ſe ſi voleſse ſeruirperſapore ,fegli aggiunge molice

dipaneimbeuerata in agrefto , ò aceto , ò brodo dipeſce, peſta,e paſsata tanto,che

pigli corpo.

CaparidiGenoua ,piſtachimondi,vua paſsa,zucchero,e canella , poſti al fuoco

cõ moſcatello,quero,maluagia,bollenti,s'vſanoper coprir ogn’arroſto,comeſopra,

Salſa bianca ; peſtaſiſcorzadi Cedro, ò di Cedrato, ò dilimone nel mortaio,tai

to che piglia un poco d'odore , poi leuata, iui le mandorle ben pelate , con un po

co d'acqua , acciò non facciano oglio , beniſſimo peſte, ſiſtemperanocon brodo ,

Segli
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fe glifà pigliar. corpo con pane imbeuerato in brodo, ouero in ſucco di limone, ese

gliaggiungezucchero à ſufficienza, e ſirue.con ogni leſso, cosi carne, comepeſce
e si jà venir gialla con zafferano .

Vn poco d'aglioſi peſta nel mortaio perl'odore , che laſcia almortaio , gettatoni

ſi peftano dellenoci freſche,enetteje morde, ſifemperano ron brodo,ò conacqua, è

con pane, comeſopra,s’inspeſsiſce e chiamaſi Agliata,e ferue con ognilesso .
Mandorle ambrogine, moſtazzolo Napolitano , pane abbruſcato , inſuppato in

brodo , aglio cotto ſotto la bragia , tutto peftaſi, eſtemperaſi con aceto roſato,e mo

sto cotto, e paſsato perſetaccio, è ottima Salſa perCastrato arroſto ,

Peſtaſi nelmortaio unoſpicchio d'aglio,unpoco di Saluia,vua paſsa,petroſelli ,

zucchero,e pane in ſuppato in aceto roſato, col quale aceto ancora ſi ſtemperajefaf

ſenefalſa da coprir'ogn'arroſto,ò fritto nella padella,ò cotto alla gradella,tăto graf

So,comemagro, & in laogo d'aceto ſi può ſeruir d'agreſto ,ò d'Vuamezamatura ,e je
glipuò peſtar ſeco zibibo, ò vua ſecca.

Miſticaſi pane grattato,e ſetacciato con molto cotto, o vogliam dire ſapa, e pepe

in poluere, con brodo ſifàliquido,e chiamaſipeuerone,òpeuerata, eſerue con lejli,
arroſti,e maſſime con ſaluatici,

Con pane abbruſcatofatto bollire in una pignatta con vino roſso,moſto cotto,co

un poco poco d'aceto,poi paſsato, & incorporato cõ ſpetiarie ,pepe,zafferano, farii

altra peuerata da ſeruirſi nel ſudetto modo, & anco per le viuande de ' giorni do

magro .

Con torſi di carchiofo cotti à leſso , paſsati, ſifa Salſa buona, e con l'aggiunta

diſpetiaria ftemperaſi con acqua roſa per i giorni da magro , con brodo i giorni

da graſso

Seme di Canepalib, una monda , pelata, e cotta , mandorle pelate libre una,ſi

peſti il tutto , poi ſe gliaggiunga pane inſuppato in brodo magro,& iui ancor lui ſi

peſta , dapoi per ſetaccio ognicosaſi paſsa, eſerueſi ; accreſciuto con zucchero,“

acqua roſa , con ogni leſso

Morediſiepevna manciata.,miſticate , è poſte conmandorlebenisſimopeſe,poi

femperate con agreſto, e paſsate per ſtamegna, fanno Salſa per l'Eſtate guſtoja .

V ua negra rotta, ò premuta, miſticata con panegrattato,agrefto , oueroaceto

tanto cheſoprauanzi due dita , poi ſi fà bollire a lento fuocoun'hora , ſi cola , ó

paſsa , e ſe gli aggiunge canella in poluere ,e zenzero, quanto baſii, ſecondo il

guſto d'aromati, & in queſto ſteſso modo ſi puòfar ſaporedi corniali,eceraſe , e

ferue per ogni viuanda l'Eſtate .

Salſa per Paſticci; prugne ſecchecotte in brodo,paſsate, con l'aggiunta di mo

Stacciolo in poluere, ſtemperato con agreſto, & aggiuſtato con zucchero.

Salſa per Paſticci ;fegatelli di pollo cotti sù la bragia , moſtaccioli, roſsi d'ouž

duri,e tartuffi,peſtaſi beniſsimo ogni coſa,poiſi ſtëpera con brodo magro ,ſucco di na

ranzino limoni,ò d'agreſia,e per il buco ſiponga nel paſticcio,ſenzapasarlo.
Salſa per Paſticci; roſsi d'oua crudi, moſto cotto , ſucco di melangole , olero

agro di limoncello ,con un poco d'aceto , il tutto ſi dibatte, e ſi fà liquido con brodo .

Salja per Paſticci;pizuoli, roſsid'oua,agreſte,e poco zucchero.
нH
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: Succo di granite bruſche la fal bollire à lento fuoco , Schiumindolo continud.
mente , con altrettanto pero dizucchero fino;quando habbia preſo corpo, che lo

conoſce dallo ſtare vna gocciaſopra l'onghia ſenza cadere , è falfi iſquiſita, eſi

può conferuar' in baratti , è in vaſetti di vetro,

Ilſucco ſolo della mela granata ſerue per falſa rara d'ogn'arroſto, e maſſime ne

piccatigli, e ne ſızluaticinij , e ne' peſci fritti .

Fatto bollire il roſſo della carota in acqua fino a meza cocituri, ſilená , e poſto

in via pignatta con zucchero , cotogna mondt ; e netta, canella , e nocemoſcata,

e tant'agreſti chiari ,checuopratileta queſta , materia ,ſi fanno bollire tanto, che

ſiano cotte , poi ſi puſfino , & è ſapore diſeruirſi freddo.

Quelle bacche diſpine, draze, che noi chiamiaygo Peterlenghe , ben rolle,má

non mature , je fanno bollir nel moſto , cheſia primaſciumato , dapoi quando ſia

bollita tanto , che lePeterlenghe ſiano disfatte , raffreddito , ſi p.1šſi per ſet.uccio

raro , e dinuovo fi fd bollire in vna pignutta lento fuoco , e quandoſarà inspiſi

to àfficienza, fi feruefreddo, e ſi conſerua per tutto l'anno.

Le mandorle bruſc ate sù la pila, conmoftaccioliNapolitani, beniſſimo peſte;

dopo temperato con in iluugii, agreſto chiaro , Sugo di melangole , e brodo , si

pufino per ſetaccio ,poi ſe gli aggiunge cmella , zucchero, poco pepegarofano,

e noce moſcata , indi ritornato ognicoſa in una pignatta nuoua , e vitriati , cona

lento fuoco, misticandolo continuamente , ſi procuri,che pigli corpo , e ſerue per

V nalibridi mandorle abbriftiate nella padella con ſtrutto , poi con canepizzo

aſciutte , e liberedaogni bruttura , e pelate , ſi peſtano nel mortaio con vn . libra

d' v4.1 p. ſiben eletta, a ottoroſſi d'oua duri, ediecifegatelli di pollo,cotti ſopra

la brag11(eper i giorni di vigiliamilze,ò fegati dipeſce e ſe gli aggiunge, peſto,

che ſia beniſſimo ogni coſa , oncie ſeidi pine abbruſtiato , ew inſuppato in aceto , e

fi tokia di nuouo à peftare , & incorporareogni coſa , poiſi ſtempera con brodo di

carne magro, agreſt0,014ero brodo buono di peſce,il tutto ſi paſſa per ſetaccio,

fiamigna , poi ritornaſi à lento, e poco fuoco, in vaſo ſtignato , ò vitriato, con vna

libra di zucchero, oncie vila di canella in poluere , mez'oncia tra pepe,garofano,

noce moſcuta , ogni coſa in poluere , & il ſugo di quattro naranci, econ poca co

citura inſpefitoſi à ſufficienza , fi feruecon ogni viuandı, e da ogni tempo .

Le mandorle freſche, e tciere ,nete chesiano, aſſai ſipeſtano con finocchio grt

nito , e bujilico , ſe gli aggiunge molica dipane, e di nuovo ſi peſta ogni coja , ſi

ſtenupera con agristo chiaro, e poco ſale ,poiſi paſſiogni coſa per ſetaccio , ò ſta

mign.i, eſaràſporealii appetitoſo , e l'acidità ſi rajfrenta con zucchero,ò miele .

IlRibes , non troppomaturo , /granato , e prefoneſolo il ſano ,cioè quello , che

non è ainmaccato , facciaſi bollirenell'acqua fino,che ſia ben crepato , poi ſi coli

percalze, ò tamigni, tanto che vengbiben chiaro , e traſparente , poi poſto in

Vn.1 pign.itta , conegual peſo di zucchero , quanto ſarà queſti decottione, ſi fara

bollire lentimente tanto, che fii ridotto a conſiſtenza di Giulebbe , miſticandolo

.continu tirente, poi lcu rtodalfuocoſi vedre , shefi congelard nel raffreddarji,
Comegelati , e come quellafiferui

Faraſsi
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Farifsi Sapore per faluaticini,a ogni arroſto'ottimo, chiamato incora broda

nero , con l16. duedi prugue ſecche,e lib. duedimaraſche'ſecchelibere da oſs1, como

vnalb. d'oua palla, con oncie otto dipaneabbruftiato , il tutto pongaſi in und

pignatta', conſer bicchieri di vino roff buono,quattro bicchieri diſapa, tre bica
chieri d'ateto forte , oncie vna di canella in poluere , oncie di pepe pe to ,

e mez'oncia tra garofali ,e noci mofcate , con duemoſtaccioli alapolitani,ridotti

in požuere,ogni coſa faccia ſi bollire inſieme con lento fuoco di bragie per vn'hora ,

dapoi ſi paſsiper la ſtamigna, o ſetaccio', e quanto ſarà pellato, ſi ponga in vnapi

gnatta, con due bicchieri dimaluagiz, il ſugo diſeiNaranci, a oncie dued'acqua

roſa, e qualche poco facciaſipollire il tutto, poiſi fèrua con zucchero , e canellæ

Sopra, come ſapore ; ma cafoſe ne voleſſe coprir'Arroſto ſifaccia più raro con bras

do magro , e potrà ſeruireper brodoſcuro.

Habbianſi quattro buonemele cotogne monde , e tagliate in pezzi, una libre

l'ouapsiben netta, pna di prugnefeeche, ona dizibibio,& vna diviſciole ſec

the , ò maraſche,meza lib. di pane abbruftiata,tre bicchieri di vino buono galiar

do , un mezo boccale di moſto cotto , vn'altro mezo boccale di vino roſſo , oncie

due tra pepe, canella , garofali , e zenzero , con la poluere di moſtacciolo , C

ogni coſa mettaſi in una pignatta , e facciafi bollire adagio sopra le bragie , copra

ſi , e come ſarà cotto , pajiſi , come diſopra , aggiungafiſugo dinaranzi, e ſe norf

fil dolce à baſianza,aggiungoſi zucchero , perche tal japore Duol ' hauer dell'a

amabile , e paſſato ,dieſeli vila calda , maneggiaridolo , acciò s'incorpori, poiſo

laſci raffreddare , eferuaſi in piatticon picchero , e canella fopra ; volendo com

prire vocellami, ò altre falisaticinearroſio , tengaſi l'ordine detto di ſopra ;polena

donefarmeno , faccialicon la metà della robba ;ilfarlo dolce , ò bruſco ſarà come,

forme, che piacerà al Padrone'a

Pigliandi due Cipolle grolle, cotte ſotto la bragia , quattro roſli d'oua duri ,

quattro , o cinque mele apre , nette da'femi , non da ſcorza,e una molica inſup

pata in vino generofo , ouero aceto roſato , ogni cosa alfu nel mortaio ſi peſti, poi

Tarificato con ſuccod'agrejto , e moſio cotto , paljiliper ramino, e con l'aggiunta

di zucchero ſifacci chocere a sufficienza , e ſeruafi caldo con peſci ancora .

šipeſtano le giujcie de corpide ' gambari, con le zampe congiunte , e l' interio

ta , e con queſteſi peſta ancora pane infuppato in agreſie , poi ! paſſe ogni cofa ,e

con zucchero s'aggiuſta il guſto , ſeruafi in queſtafalſa , e le code de silligambari

mondi , o le coſcie de' ranocchiroucrſcie tuffate , sì come con ogni piſie.

Sappiaſi in fine , che ſi fanno falſe, e Saporidi qual fi voglia polpa difrutto,co

mefragole, mora di celli, ceriſe , ò riſciole , prugne , perſiche ,armeniache ,e fin,

mili ,ma ben mature, miſticata con pane imbeuerato dibrodo,ò vino ,ò aceto ,ò bro

do de peſci,e queſta ſi fà agra dolce, òforte con ſucchid'agrumi , con zicchera ,

è miele , ò con aceto ,fecundo il guſio , e ſe s'è tralaſciato il ponere la doja nel de

ferinere alcune delle ſopranarrate Salſe,s'è fatto,perche non ſi puoi'incon :rareil

guſto di ciaſcheduno , ma ogn’vno ſi puòſodisfare con l'aggiunta di più , è meno

di quelle coſe, che più gli aggradano , e ſi può aggiuſtare col ſaggio . Tuſenfi an

fora tutte le fudette Salſe rendere odorifere non ſolo con le jopranyajinateberbe,
2
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macon muſchio, o ámbri, e ſi poſſonorendere denſe pia , èmeno conl'åggiunta di

più pine, e ſiſeruonodi sè òſipoſſono, fittepiù liquidecon acquirofa , o altrolie

quore ;feruire col coprirne arroſti, ò col tuffarci dentro lelli ,

LaGelatini,che ſerueancora in luogo di Salfit; pervolerne fareun piatto reaa

le, dięcı zampetti di Vitello pellati, con meza teſtadiVitello , ſifannobollire in

cinque bɔcc ili d'acquitaato ,cher:sti lametà, poiſi cala il brodo , ſtringendo ana

corali piedi, e la teſta, raffredd.it.i ſe ne leua il graſſo , che ſopranuota,con cuc

chiaro, ò penna, ſi ritorna di nuouo à bollire con lib. vna di zucchero, con una

mezi boccale di in..luugii , & vn mezo d'aceto chiaro, e bianco , un poco di ſale,

due ſtecchidi canella longhivn dito, e per renderla di colore d'ambra traſparena

te mentre bolleſe gli aggiungonafeichiara d'oua con guſci, sbattuti aſſui,e l'agro

diſeilimoncelli ,& ogni coſa , mentre bolle lentamente , per longo tempo aſſai ſi

miſticat, dopo ſi cola tre vilte, facendola , mentre puli per la calza , cadere in die

vaſovirriato . Quindo ſi voglia fare d'Etate ſe gliuggiungne vn boccone di fio

retto dipeſce, qual per vngiorno auanti ſiaſtato à molle , acciò creſca ,e queſto

trito minuto,ſi pone nella gelatina, quando ſe glı pone l'oua,& ilſuccodili none;

per farla biınca ſegli miſticılatte d'amandorle pelate, peſte minute, e paffite per

Setaccio; per farlaverdeſe gli aggiunge un poco di ſuccodi bieta cotito ; riuſcire

rin Seſibagnerà nella gelatinaun poco di quella pezzetta,che vſano le Don.d.

farſi bello, e ſi replica tanto che ſi veda,che ſia colorata à baſtanza; falli pauonar ..

zacol fare bollire pezzetti di carotta nella ſtesſigelatina ,e con queſte varietà di

colori, ſi famio da’ Cuochi diuerſiſcerzi, ò altre coſe curioſe ..

La Gelatina di Peſce ſi fà con due terzi d'acqua, & Dio d'aceto , ouero per con

trario due d'aceto, & vno d'acqua , ſecondo che s’hàguſto; il meglio peſce , cheſi

poſſi vſare fia la R.!7a,e l'Anguilla, sì come queſta fi deue ſcorticare quellafi deue

pelare, non èmala la Tinca,e perfarlaregenteſegli aggiunge cola di peſce,o vo

gliamodire fioretto, nel modu detto diſopra,ſe gli participa colore con zaffarano,

e per sfuggir'in parte la ſpeſa di lib.dieci di peſce , che ci vuole per ogniſecchio

' acqua, & aceto, ſe polnopigliar le code delle Raze, le quali, come inutili , ſono

de Peſcatori gettate , ouero ſi può nelle cucine grandi delle Corti, ò de' Mon afte

ry, quando occorra cuocer peſcelif , ſerbar quel brodo , farci di nuouo ; con la

Still occaſione bollir’altro peſce , ſempreperò con l'aggiunta d'aceto ogni volta ,

e così ſenzaspeſain peſce e senza perder'il peſce,quale con la lunga bollitura s's

annichila , ſifarà gelatina . Altrifanno brodo , che ſi congela con ſcorzejolo di

Anguilla, ma contanto diſpiaceuol guſto, che non ſipuò aſiggiare, è però hò con

figliato lo ſcorticar l’Anguilla, quando ſe ne voglia far gelatina.

Faſſi queſta gelatina con piie diligente operatione,ancora affai più dilicata ; die

cizampe di Bue ſifanno bollire in dieci ſecchi d'acqua , e quando ſiano calati il

terzº , fegli aggiungono tre ſecchi di vino ottimo , egeneroſo , dopo ſe gliponed

boliir dentro vn Cappone grande, on zampetto di Porco ben pelato, 6 vnalıbra di

cottiche, & ogni coſa ſi fà ballire tanto,che ſi veda, con l'eſperienza d'ona poca

particella ſeparata,che ſi congeli, cheſarà circa in noue bore dibolitione , dopo ſa

cola, e cógelata ſene leua tutto il graſſo,eper quello che non ſipuò leuare con cuc
chiaro,
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chiaro,s'adoprinopanni lini, ò canopacci, e perche nel fondodeponequalche coſa

groſſa,nel leuarla delvaloper ritornarla alfuoco , s'auuerta à non pigliarſe non

il chiaro,e laſciare il fondo,ſi torna à far bollire, e ſegli aggiunge lib.vinti di mie

le perfettiffimo, & il chiaro d'oua ventisbattute , e mentre bolle queſtaſeconda

volta continuamenteſene leuala ſchiumažindi ſegli aggiunge oncie venti di cite

nellaammatcata, oncie Vna, e meza digarof.uniammaccati, e un poco di pepes

ammaccato, con le qualicoſe ſifacciabollirmez' bora , ementre ſi colaſe gliag ,

giunga unpoco dimuſchio.

se beneho detto di ſopra , che col miſticar latte di mandorle nella gellatinaVer Gilatie

ràbianca,queſtapero nonſarà chiara,maſeruiràſolo per tramezare all'altregel- na b:áş

latine d'altricolori, per rappreſentar diuerfe figure ;ma volendofare un piatto or- ca.

dinariodigellatinacadida,e traſparente, ſi fà bollire on zampetto di Vitello bei

pelato, netto, in noue ſcodelle d'acqua, tanto che reſii ſolo la terza parte , ouero,

cbe con la prona hi veda , che queſto brodo ſi congeli , da poi nella metà di queſto

brodo ancor tepido ,fipongono oncie quattro dimandorle pel.itte , minutiſſima•

mente peſte, anzimacinate,miſticatoaljai, li paſſa per on p.inno lino candidiſſimo

poi s'incorpora col reſiduo del brodo, e viſi miſticano oncie quattro di zucchero

charificato à conſiſtenza di Ginlebbe , ſebene altri adoprano zucchero fino in pola

uere, dileguato cou vilpoco d'acqua roſa, il tutto poi ſi torna apaſſar di nuouo con

panno lino, bianco, e polito,nel qualatto ſe gli può aggiugner mezo grano dimus.

chio, e caſo nonpareſe aſſai chiara, e traſparente , ſi colidinuouo più volte , ma

cheſempreſia tepida, perchefreddinon paſſeria.

Caſo cheſi voleſſe feruir'i giorni di migro, s'adopri vna libra d'Arzilla, ò di

Tinca in luogo del Zainpetto, nel reſto s oſjerui, quanto s'e detto.

Quanto all'utile della Cera, così gialla, oltre l'illuminatione de SacriAltari; Della

Serueper far votida portarà qualchedeuota Imagine;ſerve per farcirini,ò grop - cra.

pidi cera, come filo ; per leggere , ſtudiare , e non gocciola cosi facilmente , come

la bianca;Fannoſi particolarmente da'Padri Capuccini fiaſche divenchidifiume,

e perchepoſſono tener'il vino , con cera gialla bollente chiudono ogni for foro,å

apertura; ferue la cera gialla, miſticata con feuo, e trementina, per ſtiuali, eſcar

pe, perche trattenendo l'acqua caufa, che l'Huomo ftàcol piede , e gamba aſciut

ta ;ferue per vſo di medicina ancora in tanti cerotti, ở vngenti; ſerue per chine perme,

derbotte, è altra coſa; ricche ogniimpreſſione diſtatue,ò ſigili; Fatta bianca con dicine.

varij modi, e diverſiartificij fquali per breuità, e per non coſtumarſi molto à Bulo

logna, tralaſcio) conſiſtendo il tutto in acqua , Sole, e rugiada ;ferue per illumia

nar Altari, ſtanze e tavole, e miſticata con la terza parte di trementiri, emedian

te il fuoco , con inani fatta bene con quella incorporare , ſi rende maneggiabile in

maniera, chemirabilmente firue per coprire,e tener 'vniti inſerti, ogn'altra

offefa, che ſifaceſse à qual ſi voglia pianta, perche reſiſte al caldo,al freddo,a piog- risc.

zie , a venti, d giacci, ne maiſt corrompe,ciome ne ſono feruito piú anni di

quella, che l'anno antecedente adoprai in far'infirti, & iui era liata tutta l'Eta

te, e tutto il Verno ;ſi miſtica quejia cera con cinabro, e fafji reſia , manon è buo

na perle piante,per hauer'il cinabro del velenoſo , aggiungendoci in luogo di ci

H 3
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nabro ceneri di carta, ſi fa negra;ſerue la cera perfine con vtile ,e comodità äläla

zolari, e Sarti.

Hauendo detto, che il miele è correttiuo del veleno de'fonghi, credo, che à pro

poſito ſtaranno ſeritti dopo leApi ; peroche ne'i fonghi banno altra coſa di specie

De'ion ſimilià loro, della qual’habbia d parlare, e quaſi Gianizeri de foghiſipuò dire che

non ſonone carne, nie peſce e pure ſi mangiano ne'giorni deſtinati per peſce, al

cuni paionocarne,ci tartuffoli hanno ſapore di carne ; oltre di ciò parmi, cheli

fonghiſiana , come le Meretrici, da tutti biaſmati, e datutti ſeguiti;li foughi ,me

diante il cuocerli traſmettono un talſugoguſtoſo, che , ò da ſe ſteſi , ò participiti

con altre viuande, li rendono tanto deſiderabili, che ancorche da tutti ſiano cong.

fciuti di mal nutrimento, ò mortali , e che ſi poſſa dire.

Cui pituitaplacet,vel inanifrigida fucco
Pectora:fungorum millia multa vorct.

Etimo
Ad ogni modo l ' Huomo s’eſponeà pericolo , tirato dalla gola di queſto guſto ;

logia
ogu’vnosà , che il fongo viene da Funus, cioè dal dar la morte, e il boledro de

bonum lætum, quaſi, cheportando vna mortegulofi, ſi poſſa chiamar buona, tuta

tadia vaſta il vederne, chenon ſi troua, chi, ancorche quaſi naufragato con quelli,

non siſottopongaà 100 pericolo.

I fonghi ſonodi tanto miglior qualità , quanto ſono più vicini alla ſuperficie

me de dillaterra, anzıli fotterranei forropin pregiati, come litartuffoli , è queſti ſucce .

fonghi dono in bontà liprugnoli,percherare volte eſcono del tutto fuori della terra,anzi

trà le medefimepetic quelli, che ſono più vicini alla terra,fono megliori, il che di

prattica ne' boledri, de'qnali ſonopiù ſtimati quelli , che non hauendo ancora co

perto il roſſo, paiono ona ; e la cauſa di queſto è , che quanto ſono più vicini al na:

tale hanno il fudetto fucco pin vnito,ſaporito, e meno pericoloſo di putrefat: io

*C , dalla quale , sì come ne naſcono ,così pocodopoſono opprela, e per lo più li

grandiſonoverminoſi; oltre che eſſendo faciliſimilifonghi di riceuer'ogni vene

noſità da ſerpi,roſpi, ò altri, quanto più liinno ſopra terra,tanto più fonoſottopos

Nià talpericolo , percheſottoterra da quella ſono diftſi.

Naſcono li fonghi, ò dopo vnalonga ſiceità, mediante la pioggia , ò dopo longa

piouere, mediante il Sole;raſcono ſotto terra nella ſuperficie della terra, nelle pie

tre, nelle radiche d'irbori, e nel legno di detti arbori ,alto da terra per l'aria ;buo

ni ne produce l'olmo, il pino , il ſalce, la fiopp.1,e il moro; triſtiloliuo, la quer
cia, l'elice, e la granata .

Fonghi Naſconoforghida certa pietrirara,o porofa, qual si ritrova in Regno ,nel Ter.

da pie- ritoriodi Beneuento, e queſta ſaria regalata coſa d'bayer' in cafa, perche ad 1c
quando detta pietra la ſera, ſi ritrova lamattina fiorita difonghi,quali ſonoliberi

dapericolo diveleno,é meno nocenoli degli altri; queſta pietrz s'aſporta in diuer

Sep.irti , e per lo più ſi tiene in cantina , quero per ordinario è ſempre ſtagione di

Maggio; ma però nella Trimanera, ò Autunno,ſe queſta pietra ſi ſotterra mezode

to, e venga bagnata da pioggia, produce fonghibuoniſſimi, é affuiſſimi.

Nascono li fonghi, comevuole Costantino Imperadore , nella ſegatura, ò ſega

ticcia difioppe aſciuta, e miſticata con acqua, è arena humida, nella quale ſiadisa

f.atto fermento, è vogliam dir lenito . Si fazne

tra ,
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Si fanno ancora nafcere,pigliando terra dimonti rara,eperile ,qual da ſeſtessa Alodo

Fonproduca, che ſpine, ò cannette, o altriſarmenti ,chefacilmentes’abbrugiano, da icar

e queſti miſticati con detta terra , e fattoneoni montarozzº , ſe lipongafuoco in tooghi

tempo nuuoloso , vicino apioggia, ſubito ſpiouuto , iuinaſcerannofonghi; e ſe

perforte, il tempo t'ingannaffe, con non piouere ,e tù adaquad modo di pioggiala

genere tepida, chehaurai fonghi,canta il Poeta Nicandro.

Coperto fotto molto ſterco qualche fico,

Subito aſperſo d'acquarugiadoſa ,

Per tutto naſceran fonghiſilueſtri,

Acciò non fpianti taglia ſopra terra,

sì come il fongo, che naſce vicino all'oliuo è velenoſo, cosifarà quello chenä- Quali

ſce vicino all'habitatione di qualche animale velenoſo , ò altra herba nociua , ò

ferro, ò rame, & il noſtro Piero Crefentio racconta , che naſce sü'l Bologneſe uncutti.
fonghi

talfongoaſſai largo, con un certo roſſore diſopra ,nelmezo del quale ſono alcune

bolle, delle qualialtre ſonorotte , altreſane ,queſto dice eller talmente mortale ,

che poluerizato, e poſto nel latte , ammazzale moſche, e peròſi chiama il fongo
delle moſche, boggidì non lo ſento nominare.

Di Maggio,ma più frequente d'Autunno,mediante le ſudettecauſe, naſce qual Lonaco

le voglia fongo , e peròſiando in Villadi tal tempo , con gran vantaggio Speſi la cano i

Famiglia le vigilie con fonghi, e in queſto ſi vede gran corteſia trà Seruitori, fonghi,

perche à gara volentieri ne vanno cercando,e li Villani,à cuirincreſce il condir

li , per un tozzo dipane te ne portano a caſa un caneſtro,e ſepure vorrai ſpender

qualche poco,con grandiſſimo vantaggio ne ſalarai quantità per la futura Qua

reſima, mentreftarà d tè à farci il prezzo, perche à quel pouer'huomo non tornan

do il conto perder 'vnagiornata,per veniralla Cittàd venderpochi fonghi,ſi con

tentarà d ' ognimodica tua corteſia , e tù con molti pochi neſålerai un gran vaſo:

Sileſſano, e s'aſciugano con farliſtar ſopra una touaglia , s accomodano nel vaſo,

ogni ſuolo di fonghitramezate con moltoſale , ſi fanno Star'vniti, con ſoprapo

nerci peſo, e cosiSaraiſicuro, non ſolo di conferuarli, ma che dalla falſedineſară .

no purgati da ogni ſospetta venenuſità ; con acqua calda poi ; e fredda rieterato

più volte, ſubito lileuiil ſale, quando te ne vogliſeruire;con queſt'arte li Viilani

del Genoveſe arrichiſcono, equeſta mercantia in quelpaeſe , da mandar peraltre

parti, vale dieci, ò dodeci mila ſcudil'anno .

Il tartuffolo dunque, primotràfonghi, nonſiritrous , cheſotto terra, ecome

non ſisappia il preciſo luogo, o per iſperienza , ò per conoſcimento dell herba hi

drofila, qual denota,oueſono i tartuffoli come dice il Panfilio, & il Clufio da Spa

gnoli chiamata herba quadriglia, èneceſſario , mediante Porci, cercarli ;queſti

auidiſſimi di tal paſto, col naſo, non ſolo il fiutano,maper mangiarli, riuolgendo

la terra li ſcoprono ; accortoſi di queſto ſi rimoue il Porco, econ vanga riuoltan

doſi la terra circonuicina , ſi ritrouano : Alcuni habitatori de'collo Modoneſi ,

di doueſono portati aſjai tartuffoli, hanno coſtumato Porci, ouero glihanno di

natura tale, che ſolamente rivolgono la terra , que foro, e ſenza mangiarliliſco

prono ; ne vengono aſſai etiandio di Toſcana . Il Territorio Bologneſe nono

H 4
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è del tutto fterile, perche io n’hò magnato delliritrouati in unmio campo,nel

Commune di Raftellino, quali erano groſſi , negri, odoriferi , graui,e fodi,qualis

tà, che denono eſſer nel buon tartuffolo ; ne manda ancora la Marca ,maſonoper

Vlo . lo più blanchi , e di deterior conditione . Li tartuffoli mondi á guiſa di pere la

crocionoſotto le bragie, e ſi ſeruono in ſaluiette : la ſua vera cuocitura ètagliarli

minu- i in un vaſo con oglio , pignoli ,pepe ammacato , e melangola ; e mediante

lento fuoco, traſmettendo il lor liquore guſtoſo, sì bagna con poco pane tagliato in

fette abbrufcate , e poſte in vn piatto à guiſadiſuppa , & inluogo d'oglio , ſi può

ſeruire con butiro , ò gr.alſo , e queſto modo di cucinarli ha dato il nome d'Atariu

folatur.z à tutto ciò , che in tal modo ſi cuoce ; ſimangianoancor crudi,á entrar

no in qual ſivoglia condimento dipottacchieria , ouero mineſtra , è riempituro ,

Modo ò paſticci, è croſtate, mondi, ò intieri , ò tagliati infette , ò da graſſo, ò da magro;

di có- poſtiin oglio tagliati, cheſiano in minutefette , fi conſervano fina all' Eſtate ;ma
ſeruar

meglio riuſcirà ,ſe intieri,mediante il leuarlize conſedarinafatta di ſerole,ſi libe

rino da terra, & aſciutti, anzi leggiermente premutitrà canepazzi, ſi poneranno

in vino bollente buono , per tantotempo , quanto ſirecitarà l'oratione Domini

cale , poi leuati , aſciutti, e premuti, ſi liberino daognihumidità , e ſi ponghino

in oglio ; racconta Plinio , come Licinio Pretore in Ispagn.1, eſſendo in Cartagi

ne , mentre mangiana ongrosſo tartuffo , ſi guaſtò identi anteriori , perche dentro

quello eravna moneta , dalla terra circondita nell ' vnir queſta materia per for

mar il tartuffo . Il vero tempo del lor nufcere ſia l'Autunno, se bene pare , che'l

Petrarca nel nono Sonetto vogli dire,che ſi generino con fiorila Primauerius;

tuttauia da Plinio viene queſto aggiuſtato , dicendo , che li tartuffoli teneri, cioè

li bianchi , naſcono la Primauera , li negri, e duri l'Autunno: Atteneo dice,cbe

naſcono l'Autīno , quando vengono pioggie con gran tuoni, quali vole , che ſia

nola principal cauſa della lorogeneratione; della ſtesſa opinione è il Poeta Aquie

nate , di queſti cantando.

- Et faciunt lautas optata tonitrua cànas .

Durano ſotto terra un'anno , ma non arrivano a due .

Tru- Liprugnoli pretioſi di guſto , quanto altro fongo , e forſimeno pericolose degli

gncii • altri,ſi condiſcono ne'sopradettimodi,cioètartufolati, ò in ſuppa,tanto di grallo,

quanto dimagro,ò in qualſi voglia ingrediente,ſi conſeruano conſale, ma meglio

ſecchi alfumo, o al sole,ò in Forno, e quando ſi vogliono adoprare, con acquativo

pida ſiritornano nel loro prim’eſſere. Queſti ancora ſi peſtano aſſai in mortaio,ò si

macinano,poiſtemperati con brodo,ò di carne,ò di peſce, rendono, ancorche igna

ti , guſtoſiſſima ogni viuanda , e ſi poſsonoporre ini paſticci cosi ſtemperati .

Li prataioli lo ſteſso condimento ricercano , ma perche tal volta s'allargano ,

e s'alzano aſſai, ſi poſſono , oltre li ſudettimodi, cuocere så la graticola , ò bragie

con berbette, oglio, aglio,e ſale,ouero fifriggono nella padella, ouero in potac

chio, con la ſteſsa acqua, che ſi sono lauati,dopo cheſono mondi, e pelati; rieſco

no ancor.a bene accompagnati con mentucchia , vua paſſi, aagreſie; ſi falano ,e

Si ſeccanone'Sudetti modi. Queſti ſono celebri per eſser quafi liberi da ſospetto a

e pe’lguſto , onde fiscantato .
Cres

Prata

ioli .
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Creditur haud alijs , pratenſibus optima funghis

Natura eft mihi : iam cætera turba vale .

Li Boledri, che appariſcono con più corpo degli altri, più frequenti, e più noti Di Bro

degli altri, riceuonogl'iteſſicondimentidegli altri, eſi conſervano, comegli al-ledzi.

tri, e poſſonſi ſeruire intutti imodi, che ſi ſeruealtra carne, ò peſce ; Faſſiancora

di qual ſe voglia fongo ( uppa da graſſo ,facendoli ſoffriggere in lardo dileguato,

con ſottofettoline dipreſciutto, poiſegli aggiunge brodo, mentuccia, petroſelli,

limone , oueroagreſto, e ſe necoprono fette dipaneabbruſcate , e trà queſti ſi pos

Sono miſticare granellidi pollo, latti, ouero occhi di Vitello già cotti leſo, e ſimi

li regali, e perà rendono non vero quel prouerbio, che non ſi posſafare nozze di

fonghi, voglionoperò eſſer ben cotti, e ſeruiticaldi , si per la ſanità , come pe'l

guſto , de'quali fi detto .

Si quisamat Tuberes : boletos rodat olentes ,

Sed niſi percoctis virus ineffe puta .

Le altre generati ni difonghiſono tanto diuerſamente nominate , che in queſto

paeſe iſteſso unaſpetiehà due, ó trè nomi , però baſterà in generale ſi ſappia ,che

ricercano tutti vna ſtesſa cottura , riceuonoogni forte di condimento , ſia agro ,

dolce , ò forte , quali ſono di remedio alla venenoſità , come li limoni, melangole,

miele , aceto , oglio , e ſecondo Ateneo , le oline rotte che noi chiamiamo Giudei,

fono il loro contraueleno .

Li liuidi , e che hanno qualche viſcoſità, colroſſornelmezo ,e quelli chedo- Fonghi
po leſſatı s'accartocchiano,ſonomortali, Li negri ſtretti,piccoli e che perilgam - trili.

bo hanno un'anella , ſonobuoni . Liboledri naſcono per lo più sú monti trà caſta- Buoni..

gni, e boſchi; liprugnolipur ne'monti ſodinon lauorati, evicino à Sierpi,omac

chiette. Chiamano orrecchioni certi fonghiberettini,che naſcono sopra falci, d

froppe, paiono carne à magnare, e ſono ſenza ſospettodi veleno.

Non ſono li fonghi ditanta mala qualità, che non habbino qualche buona dom

te , per ſentenzad'Offile , conferiſcono allo ſtomaco,giouano al ventre, & euacua

no il corpo. Antifane dice, che il mangiar creſcente, fichi, fonghi,& olive rotte ,

è vita dal tutto libera da febre, e da flemme; l'uole però, che li fonghid'elce faca

siano impazzire.

De'fonghi ſi fà l’eſca , per appizzare il fuoco,comoda, e neceſsaria per feruitio

dell'Huomo . Sono ancor li fonghicon qualche preſaggio , perche ſi dice ; anno

•fongato , anno tribolato ..

E 'pin Sattopofio ilfongoalla putrefattione, che altracoſa , come quello che De'lera

ſenzaſemi,òradica, ò ramo, dalla fola putredinenaſce : non diſdirà dunque,do- mia

po il fongo della ſteſsa putredine parlare , perche conuenendo ſine'ſuſsegirenti di

ſcorſi trattar modo digiouare,oltre la coltivatione, alla terra ſemi, epiante,il che

fi fà mediante il letame,ſaràbene hauer primaparlato delle qualità di quelli,e del

modo, e tempo diſeruirſene . Ma prima d'ogn'altra coſa è neceſsarioſapere ,che

la terra fà officio di ventre con le piante , & arbori , e però in queſto ventre biſo

gneràperalimento delle pianteponerci quel proportionato cibo", che conferiſco ,

alla natura di quelle , con annertenza , che bauendo conuenienza queſto cibo cob
ventre
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veņtre , cioè con laterra , gioui d quella ancora ; il cibo ne’ventri de l'animali,
Io che

mediante l'bumido , conduce per corpo la ſoſtanza , e alimento ; così il letame,

ra gio- cibo de' vegetanti, biſogna Sopra tutto ſia abbondante di molto humido , accia

ui il le poſſa ſomminiſtrareal corpo dellepiantemaltoalimento , perche gli animalı, 05

tame. tre iloro cibi humidi , beuono ancora , ma le piante non poſſono bere, ſe non con

la comodità delle pioggie, quero inaffiamento , il che non potendo eſserequoti

diano , oue non è comodità d'inacquare , è neceſſario, che il cibo delle piante fico

coſa , che bagnatavna volta da pioggia, tenghi in ſe l'humidità molto tempo,per

poterla à quellegiornalmente compartire.Maperche nel ventre della terra di

Hatura fredda, ſe queſto cibo non haueſſe calore , non haurebbe ancoraforza di

traſmettere queſto alimento , ò ſostanza allepiante , Saràneceſsario ,che il cibo del.

letame habbia calore ; ma non quello , che mentre fermentandoſi , òSmaltendoſi

calore improprio, o ſubolimento , traſmette alla ſuperficie col fumo, perche que.

ſto, comearido, aſciugheria, non humetteria il ventre, e faria ſeccar le piante;

queſto però vuoleſser'vntal calore proprio, e naturale,qualreſta nel letame,dal

tempo , chefornita , cheſia la detta fermentatione,ò concottione , fino che in ari

da terra ſia conuertito ; queſto più , ò manco ritrouandoſi in diuerſe qualità di le

tami, comeſi dirà , vniti col ſudetto humido, generano, mediante il calor del som

le ,comeſcriueGeorgio Agricola , un talſugo,qual comparte alla terra vna graf

Sezza, ó pinguedinetemperatamente humida , e calda , la quale alle piante Joma
Qual,

miniftra alimento da vigetare. Quel letame adunque, che dotato di aſſai huo

Chea, mido, e molto natural calore , generaſucceſſiuamente aſſaiſugo,ſarà il meglio di

letime tutti, etanto ſarà più perfetto ,quanto perpietempo ſtaràdalla putrefattiones,

(qual per ordinario ſi fà in un'anno) nell'eſser di pinguedine ,fino che in terra ſia

conuertito , perche per più tempo ſomminiſtrerà la graſsezza, e pinguedine alle

piante, & alla terra , quale nella benedictione, che Giacobbe vfurpò al Fratello,fis

da Iſaac pregata , & augurata abbondante di pinguedine. Sarà però neceſsaria la

cognitiòne diqueſta qualità ne'letami, per poterlicompartire ,& applicare cone

forme l'occaſione , tempi iftagioni, e luoghi.

Diuide Columella i letamiin tre generationid'vccelli , d' huomini , e di qua

drupedi ;maperchedi giorno in giorno l'huomo , e con l'induſtria , econ l'eſpeo

rienza ritroua nuoui modi d'ingraſsare, e giouare alla terra , ſi potrà diuidere ille

tame in due , vno de'ſterchi de'corpi eſcremento,quale da Stercuccio , per eſserne

l inuentore (come s'è detto) n'hebbe il nome;l'altro tutto ciò, che mediante graſ

Sezza, ò altro accidente , porta giouamento,& vtile al campo, e lo rendeallegro,

chetanto ſuonala voce diletame in Latino . Lo ſterco puoſſi prudentiſſimamen

te al modo di Columella nelle ſv.dette trè partı diuidere ;ma l'altra in die ancor's

ella ſipartirà , cioè in tutto quello, che oltre gli ſterchi,mediante la putrefattione,

ſia capace digenerarſugo , come vnghia, corna, cenci, e ſimili: l'altra tutto quels

lo, che con niuno, ò poco calore, maper altra via, ò accidente giouain maniera

alla terra , chela rende fruttifera, & abbondante, comeſono cenere , poluere , far,

menti, e ſimili .

Maprima, che paſſiamo alle particolarità de’letami , diciamo qual fia il me

debla

Diuifio

ne de'le
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glio di tutti, perche tra gli Agricoltori ſono baurte Värie opinioni, cauſate dalla

varietà de'climi , terreni, e piante . Tralaſciato dunque quello, che da altri prise' meglio

dentemente , circa il primato de'letami , vien detto ; dico , che il meglio letame , lezumc.

che ſia al mondo , ſi è la poluere , che cada di i piedidel Padrone ; &in vero fisi

tajcia al rozzo Cõtadino l'arbitrio di compartire il letame,per fatica lo ripone tute

to vicino alla caſa , e l'altro campo ne rifta tanto digiuno , quanto famelico, oue

ro , che imprudentemente lo darà non ſmaltito , ò che ſenza baner conſideratio

ne al tempo a venire, alla Luna, alla qualità del campo , o delletame,ò defeini,

alla peggio compartirà ; Tutte le quali coſe il prudente Economo conſiderando

ne tolerando, che lapoliere delle ſue ſcarpe cada continuitamente in caſa,ò nella

Città,anzi mediante la ſtanza della V illa,trouandoſi preſente,farà eſequire,quan

to ſi dira ; E conſiderando , che il chiamar noili noſtri campi poseſioni, voglia

mo dall'etimologia di queſto nome denotare , che continovamente doureſſimo po

ner'il piede ne’noftri campi, il che fu ſignificato da Plinio, dicendo . Fertiliflimus

in agro oculus Dominiert .

A cheafjenci , che dili .

Triſto è quell'hauere , che il ſuo Signor non vede.

Lo ſterco adunque de'volatilli , che in primo luogo ſi pone , e maſſime quello di

colombi ( ma non d' anitre , ouero oche ) è ottimo per il molto calore , che in ſe

al aturalmente tiene , per esſere li oslo :nbi caldiſſimi , e percib.irſi ſolo di grane , e

perciò da Bologneſe , con tanta prudenza , quanto vtile, ſi prattica ſopra feminato

alle canape, accioche l'acque di Primarera per quello paffindo, portino alla di Vtilità

lororadice la pinguedine calda , e con ſimil giouamento tenga caldo il terreno ,
ſterco

quale la canape alta , e ſpeſſz adombra in manier.1, che non potendo riceuere ca - colona

lore dalsole , viene da queſto ſterco riſcaldato , con che creſce à merauiglia , e ne bino.

riceue grauezza , c bellezza ,cogn'altra buona qualità . Eſtirpa col ſuocalore

mirabilmente queſto ſterco la gramignage per ordinario s’of2 ( fuor che alla cand

pa ) auantiil Verno, applicato in maniera, che,ò ſia alle viti, ò gli alberi, no toca

chila radica di quelli,ma ſcoperto ſi lafcit eſpoſto alle neui , e pioggie; ſe di Pri

maueraſi voglia vſare, ò ſi femina per tempo Soprali ſeminuti, comeſi i detto

e ſi dirà della canepa , ò ſi fåſtare in acqua per tre meſi, poi con quella ſi può inaf

fizre qual ſi voglia pianta, che ſi vedeſſe inferma, per frigidità di terreno,ouero

che ami il caldo, come meloni, naranzi, e zucche, ouero laſciato aſciugare lo ſter

co poi al Sole,epoluerizato con ſingolar'vtile, s'applichi à quel ſi voglia pianta,

òseme , fatto queſto ſterco in poluere , & Uſato ne' tempi di contagio, da quello

preferuaſano beniſſimo. D.1 Mirco Varrone lo ſterco de ’ tordi viene poſto nel

priinoluogo trà volatili, e vuole , chenon ſolo ingraſſi licu.222; miliboui, a

porci , mahoggidinon coſtumandoſi vocelliere sì ampli di queſti animali, trala

fciato il parlare dital forte diletame, non poſso ,fe ng lodire is noſtri età ,la 9.2.1-

le più moderata, c ſobria,viueſenzatante delitie; la gallinazza non è tanto calda,

per non venirc da animal tanto caldo , come iſudetti,mingiando la gallini , oltre

le grane,herbe, & immondezze, ma è peròbona , indifferentemente ſipratti

canon folo ne'campi, mapiù volontieri negli borti alittiil Verno, per tener calo

dello

d ), o
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do , & il terreno , e le rådiche de'finocchi, & altre piante,quale ingráſsáte dall.

acque , cheper quella paſsano,creſcono belliſſime, e preſtisimo.

Lo ſterco humano , da Teofraſto nominato in primo luogo , e ſebene è caldiſſi

mo per la forza dell'alimento, con cui l'huomo ſi ciba , là però in fe molto bumi.

do, efà uņapinguedine aſjai viſcoſa, e graſſa, e per eſſerben digeſto , ne'ſtoma

chiſi ſmaltiſcepreſo; queſto ne glihartifà effetto buoniſſimo , emaſsimeper le

Sterco, cipolle ; perche connenendoſi,per temperare il di lui calore , miſticarci, o fcopa

türe, ò immondezze di Caſa ,òaltra poluere, qualſarà più à propoſito,che la terra

dell' horto e maſsime la deſtinata per le cipolle. Queſto ſterco , ſecondo Conf.

Cefo eftirpa , e corrompe ognitriſt'herba. L'orina dell’huomoingraſsa aſsai ancor

lei , Irisì come con lo ſterco è neceſsario miſticar terra , così con l'orina , per ſei

meſiferbata , fi miſticherd acqua, e con quella s'ingraſsa ottimamente il terreno

attorno le radiche delle viti,ò altri arbori, e li libera da molte altre infirmità,co

me s'è detto . Dequalrupedi il meglio è quello dell'aſino , e mulo , perche man

giano fieno, e biada, graue alimento; queſto in qualſi voglia campo lo rende ferti

Tiſsimo , e felicitaognipianta, co è ancor boniſsimo per gli borti, perche non fà

Baſcer molt'herba, per il molto miſticarſi del fieno , e biada da queſti animali ;fé

Alini neſerue di queſto per piſelli,faue,& altri primaticci,ma pulsa ſotto nome dile

tamegroſso ,cioè per cam pipi a propoſito , che per borti , quello dt ' Caualli

non èdisi buona qualità ,ancorche mangi ſimil cibo , perche non maſtica molto ,

mingiando con auidità , eſucceſsivamente , come non ben digeſto nel corpo , há

molto diquelcalore improprio, qual priuandolo d'humidità, lo laſcia aſciutto ;

mapercheſi trattiene aſsai dopola fermentatione à conuertirſi in terra , aiutato

con cola , che mantenghil'humidità , fà ottimoſtabbio : Queſto ſi procura cons

farletto à Caualli con paniera , ò föramedi v.ille , qualiimbeyendoſi con aſsai hu

mido , col calore del ſudettofterco ,fanno una piirguedine temperatiſſima, e ches

per molto tempo aiuta l campo ; ſimilmente quello ſterco diCauallo, che miſtica

to con l'vgne, che taglia il Mariſcalco pure à Camalli ,è raro ; perche queſt' Vila

ghia diſua natura gralla, comparte allo ſteljo ſterco la fua qualità , e fanno buo

niſſimo letame : We'luoghi ancora humidi, quero , oue mediante il quotidimo

inacquare ſi rendehumido, queſto ſterco få biconifſimo effetto, e però con lo ſterco.

folo de Camalli, fi cuopre con molto vtile la ſuperficie de' Vaſe de' narinzi;per

che l'Estate con l'inacquarli, ſi mortifica il ſuo calore , il Verno tien caldo lo

Steffo naranzo, oltre che ſtà folleuato dalla radice di quelli , e nel campa tiene ſolo

lenato il terreno con moltogionamento ; per li pratı queſto è buono per far naſcer

di molt herba , inentremingiando con auidità non rompe labiada ,ne i ſemidel

fieno. Il Bouino non è tanto caldo , come liſopradetri ,per non cibarſi queſti di

sì buoni alimenti , come li sopradetti; ma d 'berbe , páglie , ſtoppie , robbe

leggieri, e perciò non reſiſte permoltotempo nella pinguedine , m.i preſto diuie

Bouino ne terra ; tuttauia in quel poco di tempo , hauendoaffus humidoviſcojo , ne'cam

piaſciutti, e caldifà di molto giouamento, eglingrosſo molto ; con queſto ſiſeo

minanomir padelli,con ottimiriisfcita, ancorche non ſi a ſmaltito,per djurſi l'In

werno; t ii oltre la paglia , che per for letto alle bejiie con queſtoji miſtica,tiene

follena

Caual i
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folleuato il terreno conmolto vtile , accionon ſi calchiſopra li ſeminiti , e meglio

poſſino naſcere . Le Pecore , e Capre fanno vno ſterco ,la cui gr Nizzaſi cono Pecori

fice coltoccarlo ſubito fatto, poiche inuiſca le dita ; queſto ben ſmultico ſi prettica

molto bene , è quanto il colombino ne'c inpi , nelle canape , e ne glihorti , in

particolare ne'melloni, e zucche,dhe alpiededelle piinte,e d'ira aſſii nell'elere,di

fargiouimento ,perhuer molto del calor naturale. Per aiutar i priti migri,ſegli

fanno Star queſti animalil'Autunno, lanotte à dormire , e per molti annirende il Di Pore

prato duplicata,etriplicita renditi. Quello del Porco,che con aridità in coa ciò,

che ritroui , fenza maſticare, è il peggio di tutti , cildiſi'no per molto tempo

improprio ,e poi toſto ſi conuerte in terra,fà naſcer di molt'herb.1,e in particolare
fi conuolui, e perciò ſi deue bandir dall’horto , maſoloSpanderlo per li priti, per

il ſuo mal'odore , difende il campo da animali ſotterranei. I ſudettiletamiſi prite

ticano indifferentemente sù queſto Contado per ingraſſare il terreio ,, arandogli

fotto, oue fi vogli poner canepa ,ò altri.legumi auanti ilVerno,e uel Verno ſteſſo ,
e tanto buſti de 'ſterchi .

Map:ſindo ad altra coſa , la quale , oltre la ſtabbio ,pure ingraſi , dico, cheli
Ingrar

corpi de gli animali ottimamente con molta pinguedine grouano al campo con far con

tanta humidi à ,e fugo,cheapplicati ad arbori,tal volta rendono i fruttiverminoſi, corpi,

anzili ſteſſi a:borigiouani ; queſto sì , che in breue ſi conuertono in terra ; in alcu .

ni luoghi, oue c'è abbondanza di peſci ,, diquelli ſi ſeruono per ingraſſ.ire campi,

forſi credendo c< lſolo humido, ſenzacalore ,porgecigiouamento , che li può rium

fcire ne'luoghimaritimi, asſiv. aridi , e caldi , anzi in qualche parte iſemiauanti

fiprantano,fi porgono in unpeſce,acciònati, dallagraſezza di quello habbiano
forza dicreſcere .

L’vgna, e corna ſonoforfi il meglio grifo , con cuiſi riſcaldi, & humettila ter-,

r.1, perche abbondanti dell'ona, e dell'altra qualità, per più tempo, che qual ſi vo- gia , e

glizletamı, dura la lor virtù ;queſtimiſticati con altri letamiaſciuttiſopradetti, corna.

fouo rari ; quefii poti ſotto arboreti , o luoghi ,,oueſipiantino arbori gioueni d .

trapiantare , gli recano grand'alimento , e forza da creſcer in breue : quefti porti

fotto , one ſidel bano piantar Sparti, operano, che non ſolo vengono piugrolli ,

ma più preſto cominciano à fruttificire . Poti pur ſotto negli horti, oue ſi vo

gliono piantare,cardı , ò finocchi, gli rendono groſsiſſimi: in ſomma poſte ſotto

à tutto ciò, che dupoig tantato, òſeminato , allongando la ſua radica aſſ:11 , pada.

àritrouarli, fanno gionamento traordinario ; : ma posti ſopra , ò al puede , durano

fatica ad infracıdırli ,e riſcaid 110troppo; e non tanto per que to vogliono eſſeres

molto ſotto terra , qu.into , percheſono de' cani cauati con offifr delle piantes :

Vnavite, ouero casio piantato il on corno , ouero in pi'unghia, riceuono graſo

fezza da quelli, e ne vengono prosperoſiſsimi : la limaturade corni, che s'ba da

quilli , che lauorundoli , Fann ) m inichià cortelli, ò pettini,ò altro , miticata con

terra , & inacquata al Sole , caldo , in due giorni perde ogni calore im proprio, en

applıcıtidqualſivoglia pianta, ingreſsz be:uiſsi no,co è nodo difar letame pro Ritagli

Stifſimo, ſenza pericolo diriſcald inento,e poſsi 0f 1r ? ne gli horti . Ciò , che di

minutoſivanzi di Calzolari,fegetti in terra nell'aggiuftare iſuoi lauori, chian za

Con vn
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no ritagli, qual ne' caneuari, & horti,con eſquiſito profitto ,prätticafi , & in par

ticolare, oue s'adacqui, ò ſia terreno humido, e dira aſſai la ſua virtù ; le pelle de

gli animali, ouero peli dipelizze, ò ritaglidi pelizzari,che ſi chiamano penacchi,

Stracci fiſmaltiſconopiu preſto , feruononello jteſſomodo , e rendono lo ſteſſo giouamen

to . V ſánoſiancora gli ſtraeci, i quali , per non hauermolto calore, posſonoapplia

carſida ogni tempo all'Horto, come al caneparo, Garboreto,con molto profitto d'a

Capelli ingraſſamento : lidilana , corne più caldi delli di lino , faranno meglio in terreno

pr humid) . I capelliſono fortedi letame , che preſto ſmaltend ſe , preſto ancora

porgono el deſiderato aiuto,ſono cauſa, che i finocchi Bologneſiſiano tanto deſide

rati, quanto ammirati ; S'applicano ancora ad ogniſorte d' hortaglia, ſenza, pe

ricolo di riſcaldimento, e per farne preſto letame,in quindici giornifi ſmaltiſcono,

col ponerli in un vaſo, tramezzati con terra,poſti al sole,ſeſia d'Eſtate, ſe d'inuer

no, riſcaldarli nel mezodella maſſa del letaine;nell'ono,e nell ' altro modo voglio

no effer 'irrorati. Il legno fracido, che ritrouaſi ne gli arborr buchi , vſaſi beniſſi

mo per fiori, cá in particolare à garoffali, perche ,oltre il non hauermolto calore,
tiene aſſul'humido , e con l'inacquare non s'oniſce troppo alla radica della piana

ta; della Silja qualitàſerà la vin 1972,e pratticaſi pije frequente ne i giardini, che

nel campo,ma voleſſer di due anni ; il Diſco èottimo letame , ma per la ſpeſa non

s'uſa forsi; Varone nel lodir'il letame de’tordi, fiu mofo dalla di lui viſcoſità ;ogni

vite ammalata per ſterili à , riſanaſi col viſco .

Ingral- . Rifta à nominare altra forte diletane, con cuigiouandoal campo, ò ſenza, è cã

berb ?", poco calore ſi rende fertile;di queſti il primo Sarà l'herbu,ne sò,fé il lupino voglia

Julp no conceder' il primo luogo alla fau.1,veccia, altre herbe,pratricire in queſto cong

e falso tado ne'campi,oucſi voigia metter canep.1 .

Queſti cedano al lupino ne luoghi magii, e ſi contentino d' eſſer con tanta indua

firia adoprati in cofa dimaggior frutto , che aitra , qual naſca si queſto Terito

torio ; l'uno , e l'altro col triplicato beneficio fà gionamento, prima nel marcirſe

arati, ò vangatiſotto con gr. Ni pinguedine , pui col far ſtar ſolleuato il terreno

indicon la griſuradica, tuzlu.iti, cheſiano , la qual pure riceuendo humidità s'a

anfracidi; onde molti ſi contentano di queſta ſolo , levando il lipino maturo , e

vendendolo ; ogn'altr'herb.ı, che con rocare , ò farchiare il campo , ò l'horto, sa

ſuelle, fara lo ſteſſo effetto , eperò non ſi deue traſcurare il ſotterrarle ſubito . Le

frondi ancora à guiſa d'herbiingrasſino con temperatuſimo, ma eſquiſitu modo la

ötoa terra,oltre il tenerla ſolleuat ane però re i giard1112 ſi prartica conmolto vtile;quel

glie, terreno vicino alla caſa, oxe ſiano ramif gtiati,per ſcaldare il forno, olero ,oue

ſi getta il letto de ' verini d .. leta, quello è raro per horti , e fiori , facendo letto d

puccine , ò pecite con frondi ſecche, ſi farà un ſiabbio eſquiſitifſimo : eſto in

grafir con le frondi, è il pia inarural, chefia , poiche la madre natura hà prurilio,

che ognipiant irestituiſca almeno l'ofiura alla terra di quelfugo , chedilei, mea

diante le radiche,rice:se; hauendo diſposto , che gli arbori nell'Autunno traſmet

trole frondi, per ingraſir con quelie, quanta terra capono le di loro radi,

che impariamo, che il tetamar icampi, è cofanaturale , e però confiderado ,

che quei fieni, paglie, e biade, che lourdella terra , ſuno generate , e creſciuto cob

jugo,

Co

frondi,

da
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fugo, & humor di quella trouerai, che per ragion di gratitudine naturale ſeite

nuto à ritornarcele, conuertite in cibo, atto per lei , accioche con ſcambieuol cor- bacom

teſia, mediante queſto cibo,poffeſomminiſtrare alimento à quelle piante , che ci partir

ponerai, e ſe non puoi ſodisfare a tutto il terreno del t:40 pödere in vn'anno con il leta

giuſta diſtributione ,bzbbicuri, che il Contadino comparta il letame in qısattro

anni pertutto : perche vogliono , che per ordinario la virti di quzfto cibo duri per

quatr'anni . ChiamiamoLocco quello, che liToſc.ini chiamano lica , eli Litini

gluma, che è tutto ciò , che ſi ritrova nella ſpica quando tibi.ito il grino , e leu.z-Del loc

tone la paglia,s'appirta dil formento,mentre s'auenta, poiche, come materia prie

lieue, reſta indietro. Per eser ben digeſto ,ò vogliam direſmiltito, vuole il tempo

didue anni , e reſta quaſiSponga ,ò terra leggieru, il quale non sò ſe gioui al camp ,

ò allepiante congraſjezza , ò facendo ſtar ſollenatalaterra, cidia commodità di

radicare,per la ſua rarita; pratticaſi filice nente con le viti, maſſime nel moltipli

Carle,ſa propaginando, ò ſia piantandole,ſi conduce ne'prati,perche fà naſcer'hera

ba, e ne' campial tardiſidà al cece; è bisono al piede de gliarbori di nuo10 piintito

tiper horto ſi miſlica con altroletamegreue , per farlo sk.:r ſoleuito.

Succede a Sudettiletami tutto ciò , che con altra caufa , che con pinguedine, Ceneri,

giouando al campo lo rende fertile, e qurfte ſarannoleceneri , e le polueri,e calce; polue,e

te ceneri da gli Antichi coſtumate, e tra primi graſſi nominate, come dice Tlinio, calce.

s'ofauano nelle regione Tranſpıdani , con che giouamià credere , che haueſſero

penſiero,mediante lararezza della cenere,far giouamento alla denſità del terreno

forte di quella regione, e però da gliaffetti buoni , che fortiuano , la chiamarlano

letame , e poteua «ſſer’ancor,che l' arietezzadella cenere contemperaſſe l'humi- Ab..

dità di queiterreni. Hoggidi in campagna diRomaprincipalmente coſtumafil- brug

abbruggiar leſtoppie, cogn'altro arbuſto, ò virgulto , dache non ſolo per le cene- giar le
chepure può,miſticata con quel terreno forte , renderlo in parte dolce ; ma da ttoppie

quel fuoco nereltano abbruggiate le male berbe , e compartito calore à quelli tere

seni, la cuigran humiditàrende il pleſe impratticabile; anzi il fuocofà l'ijtelo

-terreno aſciuto , e porroſo , per lo che ſcoperto da ſtoppie , ò altra coſa ,

Sole effor riſcaldato, e cuſtodito ; in ſommiio tengo, cheper ogn' altre dia , che

per pinguedine; la cenere gioui alla terra, può eſſer però , chelicenere habbia in

sè qualche virtuoſo ſale, qual porgail vegetar'alle piante ; ma eſſendo queſta caufa

occulta, non ſi può affermare, checon l'eſperienza con la quale , banendo io aba

bruggiato ſtoppie in terreni dolci, con niuno, ò pocogiouamento , ardiſco d ' affir

mareleſudette ragioni: alcuni hanno abbruggiato ſterco particolarmente vacci

no , e con la cenere hanno giouato al campo ;altri abbruggiano il cotico del prato ,

ma non coſtumandoſi à Bologna ſimil modo d'ingrifjire, il traliifcio ; E perol

timo delle cenere dirò , che è graſſo ottimo per li carchioffi, e però in Latinoli

chiumano Cinare. Con la fudetta ragione s’applica la poluere alle viti , poiche Della

queſta pianta ,facendo radiche minutiſli ne, mentre non hanno terreno fucile,
polue,

leggiero, e dolce, non può allignare , comes'èdetto , mila polueredella vit , che

è miſticata con quantità d'immondezze , pur conuertite in poluere , può come

gli altri graffi, riceuendo l'humidità delle pioggie , con jugo, ò pinguedine, e
- fargig

re,

può dal
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fargiouamento à campi,e co la rarezza,e ſottigliezzaporger loro li ſopradettiduo

plicatiginuamenti, e però, oltre alleviti, con vtile ſiſparge ne'canepari,e ne'pra
ti; lo ſteſſo effetto potrafsiſperare dalle ſcopature, & immondezze dicaſa . Giout

ancora per tenere ſolleuato il terreno lo ſpino, ò vogliamo dire le raze, e li ſar

menti delle viti, oltre che marcendoſi col tempo , porgono qualche graßezzaà gli
arbori , al cui piede ſi pongono . La terra ridotta.in fingo , ò marcita nel fondo

deFoſsidallo ſtagnarcil'acqua , con aggiunta delle frondi,che ci cadono , è otti

mo graſſo; sì come in luogo diletame s'adopra ogniterra'ripofata . In alcunipaeſi

ingraſſanocampi con la calce , lodata ancoradal Galli , perminor ſpeſa de'letami;

ma de ue eſer àmeglio mercato colà , che sül bologneſe , oltre che, ſe ſi ponefot

to à piante, ò fiori, che ſiano in terreno, oue s'inacqui , in vi’anno gli fà Fir mirao

coli, e poi ſi ſeccano , e con la prova ogn'vno ſi può certificare , e la calcearida ne

noſtri terreni aridiſsimi, non sò vedere qual giouamento poliporgerci.

Io di calce mi feruirei,per farſmaltire preſto il letame , poiche miſticata con

quello , col ſuo molto calore riduce preſto in niente il calore improprio delletto

me;il terreno però di ſouerchia humidità ,e frigidità ſi potrizcon calve correggere.

Ingral. Laterra col riposo, dal quale pigliz vigore,e forza ,così quella già detta dei foile

lai con do de'Fosſi, comedalla ripa di quelli , è di prati, ò altro luogo nmn coltiuato , in

difetto di letame, ingraſa, sicomemiſticundo creta , e terra arenaſı , ſi contem ,

pera le male qualità dell'vna.con l'altra , e ſi fà ottimo terreno . L'acqua,con la

quale s'inaffia ,ſe bene di natura ſuadimagra , per portur via , ò cond:er'd baſſo la

graſſezza, édiſcoſapinguedinenaturale ,è artificiofadel terreno , anzi può farlo

maligno,e maluazio, e ridurlo di dolce, e raro, in forte, á vnito;tuitania ,perche

piglia facilmente , come dice Agricola , la qualità de'luoghi , oue p192, può eſer,

che ſenta giouamento da qualche riuo , quil paſſendo per luoghigrajsi,ò ingrafo

Sati , torbido, e valleggiando , deponga ſopra terreni qualove lezzº, che in

graſjaſſai ;ſimilmente ogniſorte di letame miſticato in acqua , inacquando con

quella ingraſsa .

Sonomi aſsai diffuſo circa queſtiletami , per conoſcere , che il contado Bologne

ta del ſe hà grandiſsimo biſogno di cibo ; perche riſcald indo lo ſterco la terra , qual

campo è più freddo del Bologneſe?porgendo il letamehumidità al terreno , qual,

logneſe è più arrido del Bolognese ? Di più eſsendo il Contado Bologneſe per lo piu di tera

reno, dolce , eriro , que {to ha biſogn , più diletame , che il furte , e denſo ; e però

Modo paſsando al modo d applicarlo, dico , che è neceſsario hauer nel diſtribuire il let 1.

di diftri me le ſudette conſiderationi, non ſolo, ma volendone dur à colli, eſser pin abbona

buirlo . dante, perche vna parte di quầllonevien condotto via dalle proggie ; biſogna an

cora quuertire, che li terreni dolci vogliono eſser letamati poco, e ſpesso, accioche

il molto in vna volta non abbruggiaſse ſimil fortedi terreno , diſua natura arido ;

in altro terreno di mediscre q :21. d biſogna ancora andare molto circonfpetto in

poner queſto cibo, acciuche col porger molto alimento alle piante , non le faccia

creſcer di ſorerchio ſenz.2frutto , ouero conuertendo ogniſoſtanza in frondi, non

fruttificaſsero, orero i fruttifoſsero imperfetti, esoggettià verminatione,ò putrga

fattione, comefatticon la fula putredine, dall'abbondanza della quale pigliano

qua .

Necelli

lerame

su'l Bo

ancora
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Ancorà quálche male, è diuerſo guſto; in somma conſidera , che ildire il letame , è

comefalar la pentola, la quale pocoſalata , preſtoſipuò accomodare, maſe trop.

po, ti conuienecorreggerla,mediante l'acqua ,e così gli leuiilguſto ;mailterre
no troppoingraſſato ,oue non è acqua , nonſipuò correggere . Il letame non bens

Smaltito , dato al campoauantiil Verno , lo tiene caldo, e mediante le pioggie,e

neui,Smaltendoſi nello ſteſſo tempo , ingraſsa la terra, e poſto aſſai ſotto terra ,, fà,

che i ſemiallongando la Primauera le radiche, godonodellagraſlezza, che alla

terrahd compartito, e però lodaſi aſſai il dar letame da principiodi Nouembres,

per tutto Marzo, poſto aſſai ſotto terra, & à Luna mancante,acciònon generiher in guar

ba, s'offerui il contrario ne' prati . Da Marzo per tutto Maggio èneceſario ſia Nato

bene digeſto , e priuo affatto daognicalore improprio, che fard paſſato l'anno,è della

quandonon fumipiù ,& habbimutatoforma diſterco , sì come perduto il fetore

diquello , queſto in tal tempo ſiSoprafemina ottimamente àſeminati , ouero con

leggier zappatura s'incorpora nellaſuperficie della terra ,c è benepſar queſta me bota

forte di letame , del quale ,come ben ſmaltito, non s'haurà ſoſpetto , che produca (malci,

herba nel creſcer della Luna, accioche con piil humidità, dall'influenzadi quella to',

riceuuta,gioui al campo. Con gli arbori ſi potrà eſſer piis copiofo, perche hanno di

biſogno di tantapiù bumidità,quinto hanno più dell'aſciutto dell'herbe, e degli

animali, con queſto però, che ſia totalmente priuo difumo, e del calor'aſciutto,

improprio, quale si comecorrompe li corpi de gli animali, così entrandoperlipor

ri degli arbori , li corrompe : Applicato dunque à propoſito , få produrlifrutti

più preſto delſolito, e più gustosi,e diſaluatichili få domeſtici,perche oltrela fe- lepian,

de del noſtro Creſcentio , fi conoſce , che ingraſſando con ſanguehumanovila roſa

ordinaria, queſta, oltre li primi fiori, ne fà due , ò tre volte nello ſteſs'anno,

s'è hauuto occaſione dichiamarla roſa d'ogni meſe, e dedeſi chiaro , che li terreni

triſti , non letamati , diS1ua natura producono Spini, e ſeminandoui buoniſemi,

degenerano in triſti; ne gliſparagiconoſceſi il valor , e virtù del letame, poiche di

faluatici, posti in terreno beneingraſato', diuentano domeſtici,e groffiſimi. Pro

curi dunque qual ſi voglia diligente Economo, ò Padre di famiglia ,ſtando in Vil.

la,hauerla maggior’abbondanza di letame posſibile,vnendonon ſoloogni quantità

diuerſa di queſti , per contemperar ,si come s'uſa de ' cibila triſta qualità dell'

mno, con la buona dell'altro, in quella guiſa appunto, che il cibo de glianimalinon

è unasol coſa, ma vuol eſer miſto ,al che cfjente Ariſtotile nel ſecondo della ge

neratione, mentre al ſudetto propoſito loda quelli Agricoltori, checon acqua mi

Ata irrigano le piante , ma ancor ogn'altra immondezza di caſa , di vie , d'horto;

Stalle, herbe, frondi , efimiliin vnabuca , ò foſi, one concorrono le pioggiede':

tetti, acciò mantenendoſi acquoſa , preſto ſi putrefaccino : ſia vicino alla ſtalla,

per portarci con più comodità lo ſterco;fia all'ombra,acciò il Sole non ſughiquelli

humore, che douria giouare alla terra; ſia longi dalla tuacaſa, acciò il fetor non

t'offenda; inſegnano, cheſiponga legni di rouere in queſta buca, ò ſterquilinio, Sterqui
acciò nonproducaſerpi, ò altri velenoſi ; nelportar’illetame al campoſia tempo

humido , fi pongain monti, qual non liSpanda pelcampo,fe non nell'hora, chese

vuol coprire ; s'auuerta con ognidiligenza, che non geli,ouero , che dal Sole , à

ta ,

onde

)

1
arla
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gue, e viſcoſa

aria non ſia forbitíl'humidità , della qualle non è mai troppo abbondante.

Alcuni & io trà quelli credono, che il letamediqual ſi voglia de'Sopradetti,

perduto, che haueſſe, per longhezza dimolti anni,ſtandoalcoperto,libero da piog

gia, ilfumo,e calore improprio, per lo che ne foſſe quaſi terra diuenuto , fia ajjii

più virtuoſódel ſudetto fatto nel ſtrequilinio, è più atto a generar maggior fugo,

perche l'acqua ,ſenzadubbio, slauando, &afportandone la graſfezza,e viſcoſità,

gli leua la virtù ,e quella deponendo,la conducealla parteinferiore, eperciò quel

letame,al quale l'acqua non leua cosi facilmente la viſcoſa pinguedine, è meglio,

e dura più la ſuavirtù, e taliſonole vgne, corna ,e pauiera divalle,e perche queſto

è modo, che porta molto tempo, ſipotri.icon più preſtezzafar marcir loſterco nell"

acqua,qual foſſe in un vaſo, accioche con l'acqua ,eſterco reſtaſſe la ſoſtanzapin

Il letame nan è al tutto priuo digionamento all'Huomo, oltre il far'allegro

il campo , come è l'etimologia del ſuo nome,perche ſerue à Medici,

per
bumettar corpi aridi,e li Contadiniſi ſeruonodel bouino per

le ammaccature. In oltresicome aiuta conla pera alchimia

dell'agricoltura il noſtro Economo, così col ſuo calore

lento, eguale , e continuo , ſerue gli Alchimiſti

à tutto ciò , che per la loro profeſſioneoce

core; in oltre l'humano de putti pica

cioli applicato di poco eſcre.

mentato alle Reſte de can

valli più volte , le

libera per cao

uſa del

calore & vifo

coſità ,

Vtili

per |

Huo.

mo .

Il fine del Secondo Libro .

L'ECO ;



L' ECONOMIA

131

DEL CITTADINO

IN VI L L A

11 Cortile .

LIBRO TER Z O.

Sed RA'le ſingolari virtù,perle quali l'antica Grecia Sard Sema

pre d'immortal nome , mirabile in dero fiu quella del chize

mar tutte le coſe con proprij , e ſignificanti vocaboli, da'

quali da poi, e la Latina, & Italiana lingua ſi ſono merita

mente ſeruite ; Maſopra tutto nel chiamare il Difpenfa

tore delle robbe domeſtiche Economo , ſarà ſempre loda

tiſſima . Perche componendo queſto nome con l'unione

didueloro parole, cheſignificano legge della Caſa , venne

ro con etimologica difinitione in una ſola parola à denotare qual folle , ò doueſſe

eſſer l'Economo,e piacque tanto a quei Dotti l'inuento di queſta parola , che non

contenti di laſciarlo ad vſo della ſola Caſa , generalmente l'applicauano à qualſi

voglia coſa, che con legge, e modo ſi doueſſe compartire,e peròda Quintiliano quel

Rettorico, che con buona legge, & ordine compartiua le parti dellaſua Oratione,

fù chiamato buon Economo, e diſimil nome ſi gloriana quel Poeta , che li metri

de' ſuoi verſi con legge, &ordineaggiuftaua;Quindi è, se l'Agricoltore chiame

remo Economo, queſto ſarà forſi tale, con maggiorfondamento, di qual ſi vogliaal

tro, perche ne alcun'altra Scienza, ò Arte , con più giuſta , & vtilleggecomparte

le ſueattioni, che l'Agricoltura ;qui vediamo non ſologl’iſteſi Campi compartiti

da filid'arbori, ò fratte, ò foſſi in diuerſe pezze , ma quelle horavediamo deſtina

te à grano,hora àmarzadelli, hora ad herbe,hora à canape, hora à viti, horaà ri

poro, altroue à legna , più alto à ghiande , e caſtagne ; Della legge del compartire

ligraſſi habbiamogià detto; Trà Rufticiſon compartite le fatiche da quel loro

vecchioPadre di Famiglia, à queſto l'arare, e gouernare de Boui, e chiamarlo Bi

folco; à quell'altro, perche lauora la terra con le braccia, lo chiama Bracciente,e

ſimili, e pure tutto queſto faſli , perchedall'Economoſia tutto ciò , che ſiraccoglie
dall’Agricoltura, per l'vtile della Caſa, compartito ; & Ariſtotile ſteſſo trà ſuoi
libri economici tratta dell' Agricoltura, chiamando il buon gouerno della Villa

pna principaliſſimapoffefione.

Sard dunque il noſtro Economo legislatore della Caſa , proueditore di quanto

le pollsI 2
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debia le posa occorrere, e compartitore de'beni, e rendite di quellá , e però quănto più

cifer 1 procurerà quelle in maggiorequantitd , tanto maggiormente potrd gloriarſi del

Econo nome di buon Padre diFamiglia , ancora con più opulenta , e larga legge potri

gouernare la Caſa,e ſe le quantità ordinarie dell'entrate no comportaſſero iltrat

tare la Caſane ſudettimodi , la ſtanza della Villa aggiuſta il tutto , potendo ine

quella non ſolo aumentare le ſudetterendite de'Campi , ma quelle con più rifor

mata, eſtretta legge compartire, per le ragioni altroue allegate. Nonſi creda gid

alcuno , che quel Padredi famiglia , che con baſſezze , ò con ſordidavita , ò col

leuareà ſe , e àſuafamiglia parte del vitto nec Sirio, ouero col compartire dell'

imperfetto, ſia giudicato buono Economo , perche l'etimologia di queſto nome

non ſignifica queſto modo di gouernare Famiglie ; & io, quando da principiohò

promesſo dalla ſtanza di Villa grand'iſparmio, non hòhauuto penſiero di formare

un'aniro, e che dall'accreſcimento direndite ſi faccia idolatra del denaro, miche

con legge,miſura ,& abbondaza comparta le facoltà d' vna Caſa ; & il Carbona.

rodice, che l'Economia è on mezo termine tra la prodigalità , e l ' auaritia , cone

moltaragione, perche alla prodigalità è compagnala penitenza, all'avaritia è an

nefjo il diſprezzo, oltre vna vitainquieta, trauagliata, & infame,ſi che laperfet

tione di queſta conſiſtein vna giuſta moderanza ,ſenza la quale ſi traboccain una

mirdi viti ,come ottimamente cantò Oratio .

Se ben io vieto à te l'effer auaro ,

Non vò però , che prodigo diuenti ,

E' certo inodo ne le cole humane,

E certi fini; e queſti, chitrapatla

Non tocca ilretto , il qual nel mezo è pofo .

E piisinnanzi molto meglio .

Ma da la vita mediocre , e parca

A’giudicio d' Offelio fia diſcoſto

Per vn longo camin la ſordidezza ,

Perche da vn vitio te ne fuggi indarno ,

Sein vn'altro trabocchi, e dai di petto .

Il Padre di Famiglia dunque, che non camina per queſta moderanza , la quile

in Villa più facilmente ſi ritroua, che altroile, mediante l'Economia ,e della Caſa,

e dell' Agricoltura, ſi può chiamar , ò prodigo , ò ſpilorcio , non Economo , e con

queſto fine ,c ſcopo, tiſignificai ne'primi due Libri l'iſparmio , che ne viene dalla

Stanza della Villa nel Pane , e Vino , oltre la loro più perfetta qualità, ne gli altri

due [ 1: ſeguenti, cõ varia intrecciatura, il modo di cauare frutto,vtile,e dilettatio.

Come ne dilla Villa ,mediante la cultura delle Viti, Api, altre. Hora ritornando al fi

s’ilpar- lo dello ſparmio in Villa nel mangiare,quale confijte ,oltre il Pane, e Vino ſudetto

nu la in Companatico , m'accingo à moſtrarti ,come con diligente coltinatione, e buo

naEconomia puoſſi con niſsuna , ò poca ſpeſa prouedertidi Companatico abbon

panati : diteminte per la tua caſa , o auuerrà beniſſimo,ſe hauerai la corte della tua Villa

in provedita di due Vacche da latte , ò vogliamo dire Bergamine ; ſia abbondante

Villa d'ogni forte di Polli , in vil canto diquella crefcerai, & ingrafferai un Porco; in

un'altro

1

1

1
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on altro canto cuſtodirai vna buona Colombaia ; iuivicino on ben compartito ,

emeglio coltiuato borto , dal quale ne cauerai , ſenga ſpender denaro , non ſolo

ogniberbaggio,frutti, agrumi, qualchearomati, e qualche medicinale, che alla

sua Caſa poteffefar biſogno,ma da venderne ancoraper rimborſarti della speſa del
letamarlo , e lauorarlo .

Dalla Colombaia hauerai Piccioni, e per tuo oro , e da vendere , per comprare

altro companatico, oltre la colombina , la vendita della quale baſteràper proue
dere la robba da darglidamangiare l'Inuerno .

Dal Cortile, oltre il Torco neceſſarioin ogni caſa , quale ſigouernacon le im - la Co

mondezze della Cucina,herbaggi triſti dell'orto, e ſemola di tua Caſa ſenza spe

fa , hauerai Anitre, Polli, Capponi, Galli d'India,Pauoni, Oua in copia,e ſimili ;

e queſti Pollamiſimantengono l'Eſtate con latughe, ortiche, herbette tenere , e Corrile

Simili , e nel locco ( sì come parte ancora dell' Inuerno) che reſta nella Corte dal ſenza

farci battere quantità di grano a Socijo se gli dà il Verno quelle ſpighe malpiene ſpeſa.

ò quel grano imperfetto , qualemiſticato con loglio reſta dietro l'arco , quando ſi

auuenta il forinento per nettarlo, del quale poco, è niente ne cauereſe . S'aiuta

no ancora fenzaspefá , col racorre certo panico , per la ſua piccolezza detto Pa

vicaſtrello, in LatinoPabulum , quale naſce ne'Campi vna folvolta mal lanorati,

e queſto dato alle Galline,e Colombi,è di buoniſſimo nutrimento,e fà Oua aſ :i

Dalle Vaccheroſſe n'haurai, oltre li Vitelli (de'quali più à baſſo ne parlaremo ) Gcuer.

Latte , Butiro , Caſio , Ricotte , e Sicro , con quali coſe con quanta opulenza pro- no delle

uederai la tua caſa, ancorche ognuno lo sappia, pure più innanzi nè parlerò , per- Berga
chereſtami da moſtrare il modo dagouernare queſte conpoca ſpeſa ; l' Eſtate pr- conpo

ſconoper levie ,viali dell'Orto, per pratiſegati,e simili; ſigouernanodentro con ca 1pc.

berbe, con frondıdivite, con foglie d'olmo,ſenza ſpeſa ;per il Verno hauerai r.2- 12

dunatoſtoppia; quale eleggerai della migliore, e più berboſa ,cheſia sùle tue pof
seſsioni, hauendo nello Scritto con Contadini poſloui tal patto eſpreſſo

vno, che mi dice, come voglia prouederal.danno, che ne viene , quando la Vacca Dell'in

venendo vecchia deteriora diprezzo, à queſto riſpondo, che preſuppoſto, che uecchia

onaVacca cofti lire cento , få on Vitello ogn'anno ,ue valelire ſedici almeno per Berga.
tre meſiſeguenti vna buonaVaccadelſudetto prezzo ti renderà , ben gouernicta mina, e

lire due diFormaggio il giorno, e due Ricotte , quale importano almeno dodicibo- rimbor

lognini il giorno ,li tre meſi lire cinquantaquattro ; preſuppoſto , che per altri tre'lodel
meſi ne renda la metàSolo, cioè per lire ventiſette,fommaogni coſa ,e vedrai,che

Se ſeguita à fruttare, comedouràfare glialtri.tre meſi,per la quarta parte,ſaranno

circa lire cento l'anno , delle quali, ſe bene la metà è ſolotua ,ad ogni modoin due

anni ogni Vacca buona delſudetto prezzo ti paga il capitale,quale comprata.dan

ni tre , dalli cinque anni ſino alli quindicigodi rimborſato, & in ognimodo l.us
vendi vecchiſsima al Macellaio lire quaranti. Maſea taſo lo teneſsi'in dil Orto

vicino alla Città , il meſe diMaggio, Giugno , e Luglio in latte, outro gioncate,ti

rende almeno una lira il giorno, il che hò prouato; di più , ſe.colpriuarti dellafu

detta rendita vn'anno,faraidi quella creſcere vna l'itella, queſta valcrdefruitarà

in capo a treanni, quanto la madre. Nja ſe pure non ti puoipriuare delcotidiano
puile ,

Sento

danno .
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ptile ,dà la Vitelláláttante al Mucellaio, quandoWabbiaun meſe,e riportarne pen

prezzo tanta Vaccina ,Ò Vitella in più volte,e così ne meno in queſta carneSpen

deraicoſa alcuna, percheſe non baſtaſſeroli Vitellidella tua corte,ò delle vacche

dulatte, che hauerai date à tuoi Socij,fuppliranno liſopradettiTiccioni per paga

rela carne del cotidiano companatico , oltre , che il Macellaio dàdopplicati gua

dagni de'Vitelli, che piglia date , e della Vaccina, che pigli da lui,meglio ti ſero

wird , quando anderaialMacello .

E quello, che nella Città è eſošo in Villa, con la coperta della ricreatione,e con

fabolatione, e permeſſo , perche pare , che il Sabbato ogni Cittadino ſi riduca al

Micello di Villa , perſapere nuove, e conuerfare ; e fiatid'auiſo, che il Prouerbio

d'and are tardi al Macello nella città , non ſcruein Villa, perche conſiſtendo il tilo

vintaggio nell'antteritd , per la quale al tuo arrino nelMacello , ogni Contadina

s'appartageſubito del Macellaio fei ſeruito di tuo guſto ,cosìſe tardi,altri diſimile

del más attorità, hauerà leuato quel taglio, òpezza di carne auantaggioſa,e buona,qiyale
gio per si fuſistato prima, ſariaſtata da te eletta ,& in queſto biſogna eſſere aſsai ſcaltro,

vlo diperche lateſt.ı del Mangio , ò Vaccinanon è coſa buona ; la lingua in vero in una

Famiglia grande , ouero in occaſione di mangiare ſtraordinario, fà ottimo brodo , e

ferue aſsai, come ſi dirà ; ma nel collo non è carne à propofito perte , Sololos

jcaanitura è taglio vantaggioſo, e ſaporito, mail' Eſtate comincia à puzzare pre

vedrai , che la ſpallaſilena delle coſte , iuiſotto ſe ne caua vn taglio comoda

mente vantaggioſo , e buona , non c'eſsendo molto oſso , nel reſto della spall.z 1101

t'impacciare ; la punta del pettofà aſsai buon brodo , ma non è copioſa dicarne da

potcre con vantaggio compartire alla famiglia , bà però quel callo aſsai guſtoſo ,

e faporito , qualericerca molta cocitura , sì come quel taglio pris à baſso , è però

molto meglio quell'altro, che dalla vicinanza dell'ombilico piglia il nome . Ma

ſe non ſe neceſſitato,non ti curare d'effer ſeruitonel quarto della ſpalla,e procura

d'havere delquarto della coſcia , e ſaràbuona la panza detta doppione, perche

ſenz'oſso creſceil doppio nella pentola, e fèbuon brodo ; ananti,che arriui al ro

gnone , fåſeruire qualche contadino, che di quelle coſte ſidilettino , come cone

poca ſpeſa meno carne , cafo però non voleſofar bragiole,perche in queſto agia

ſono meglio in qual ſi vogliianimale; non midiſpiace il rognone, ma piis mi piac

ciono li due fitff-quenti tagli, del lombo ſino all'ollo del fianco , qual taglio coil

cedelo ad altri,e perche à quelloſeguita vntaglio detto del Beccaio , vantaggioso

per non c'eſſere molto off , e per la bontà , perche dal moto del fianco la carne è

piis Saporita; non ſono diſinili due tagli piccoli , onero vno grande detto il bor

done ; è buono il taglio della coda, quale fuccedeà detti ,ſia la ſteſſa coda

lo ſcanello da quella leuato , ancora , cheſia vn poco oſſato , perche oltre l ' eſſere

CarnePzporita ,fii buon brodo; rejt.z il reſiduo della coſcia, quale perche ſi taglia in

dile, ò quattro parti per la long.2, ogni taglio chiamají ſpaccata ,ma per l'off , che

hdfeco congiunto, è taglio ricuſato, tuttauia potendoſi bauere ſenzagionta ,ſipi

glia, che fucilmente ſuccedein Villa ; anzi ſenon in dono , almenocon poco preze

zone riporti le ceruella , gruſ ,midolla ,milz.1,un pezzodifegato, polmone per

gatti, teiti, ò cina, olero vilero , e similirezglie, quale alla Città non puoi lanea

Quero
)
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be ,che cou rigoroſoprezzo. Ticonuiene hauere ancora conſideratione , che il

Mangio poche volteſi cuoce, fuori che leſso ,ſtuffato ,in bragiore , ò in polpette,

per li qualiſeruigj ſarà sépre la meglio ogni taglio di coſcia, cbe del quarto della

Spalla,si come è meglio la carne di Bue magro, che di Vaccagraſſa ; ſappiaſi anco

ra , che la carne di Bue graſſo ,ancorche non habbia graffo congiunto , fà ottimo

brodo , e però di graſſo , che ſi conſuma nelbrodo , quando la beſtia ſia buona , non

ti curare , prematiſolo,che ſia giouine fe fia poſſibile;e ſappi, che laverabuona

carne , è lamagra di beſtiagraſſa , in cui difetto pigliala carne graſſadı beftia ma

gra ; eper la ſanità cercalacarne pur magra, miſticata con graſſo, ouero muſcoli.

Éperche il Macellaio di Villa , tal volta pocopratico, come per lo più lerato

dalla pappa, non sà di molte coſe concernenti alla buona qualità, e conferuatione

della carne,e tù procura d'anuertirlo, che faccia correre,& agitare la beſtia auan- nebuos

ti, che muoia, per render la carne piùfrolla, guſtoſa, e ſaporita ; che laſciſgoccio- na.

lare beniſsimo dal ſangue la beſtia morta , cheſia digiorno però , non di notte, per

che la Lunadominante à quella , con la ſuahumidità è cauſa di facile putrefattio

ne; leur preſto dal corpo ogni immondezza; la ſcortichitardipiis , chepuò,perche

con queſti modi eglipuò aiutare la conferuatione della carne ,quale in Villa deue

eſsere principale cura, e peròprocuramandare la tuacarne à Caſail piùmattino ,

chepuoi , e ſe non hai conferua dineue , tienila in luogofreſco, & arioſo,/ofpeſa,

che li ſgoccioli,tagliata in fetteminute la notte all'aria freſca il giorno invnală

terna grande, circondata ditela, ouero in unaſacchetta, fiche dei moſcheſi difen

da ; Fanno alcuni certi vaſi di terra cotta col fuocoperchio, ouero anche di rame,

oue ſi conſerua aſsai bene , ma queſti ſonopiù àpropoſito per tenere la carne nelle

conſeruedi neue, che per le diſpenſe; le lingue,ſi comeogn'altra carneſanguinoſa,

ouero aſsai humidi , fi deue , accio meglio ſi conferui , aſciugare , ò con ſpugna ,

ouero altro panno lino,l'humidità fudetta ſi ripara con l'inuolgere la carne in car

tage maſsime ne'rittagli de'librari ,s aſciuga ancora la carne bumida con la chia

ra fiamma;ripara la putredine delle carni il Roſmarino, la Saluia, & Ortica, sì co

mepoluerizzatacon pocofale, e pepe , ficonferua qualche poco.-Da alcuni i pic

cioli pezzi della carne (z ponganoin ou vaſo aſſaiſalati,che caricati con pisoso

praſi conferuano le ſettimane,iſparmiandodiſalare la pignatta nelcuocerla; Al

tri nell'aceto la conferuann , ma nell'vno , e nell'altro modoreſtano imperfette di

Cuocere leſo , quella ſempretroppo ſalata, queſta ſempre agra; conſeruaſi la carne

ancora in fondi di vino , qual’habbia di poco cominciato ad inacetire, perches

apporta guſto,e gratia alla carne lo ſtare in addobbo, che così ſi chiama, òl'aceto ,

ò il ſudetto vino; ò altra coſa , ouefalli ſtare carne , ò peſce per conſervarlo,ò dars

gli guſto , e farlo appetitoſo , ma vuoleſſer cotta nella padella.
Ma prima , che paſiamoal particolar modo di cuocer carni , diciamo alcunni

coſa in generale circa queſto ,per non hauere à ripetere ogni volta queſto inſe na

mento ,quando del cuocere qualche carne ſidirà . Qnal ſi voglia carne crocefi carni.

arroſto ſola , è con poco onto , tanto nello ſpiedo,ò vogliamo dire ſchidone , quan- Arra

to in padella, tegghia,ò gradella ; Ouero cucceſi leſſo ſolo con acqua, od in vnione Ito ,

d'altre carni, ò d'altriingredienti con graſſo,& humido , e queſtofifà in pignat
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tà , ò in altra coſa , che tenghiunito tutto ciò , che con detta carne ſi cuoca , il

tutto chiamaſi potacchieria vocabolo cucinario( quali vocaboli ,ſe non s'accomo.

daſſero così bene alla buona Italiana lingua , babbine patienza, è Lettore,perche

è uſo antico de Cuochi l'hauer particolari vocabili finoal tempo de'Greci; Stra

tone ſi doleund hauer’in luogo d'buomo cuoco preſo una sfinge, poicheper la di

uerfiià de' vocaboli , quando queſto parlaua , parea diceſſe enimmi) queſto modo

di cucinare leffo , alcuni hanno opinione , chefoſſeil primo, allegando, che chi

trouò lo ſpied ) , non hauea pentola , io per me crederei, che la pignatta folle in

ruentata per maggior comodità , e meno impizzo , e forſi da »n ſottile Economo,

per cauare d'un pezzo di carne due viuande,mediante il brodo, ouero da un go

lofo Scalco , pervnire diuerſi guſti in una ſola viuanda, ma ſiaſicomeſi voglia,io

Sotto nome di leſso , ed'arroſto , narrerò alcuni modi di cuocere carne piis ordinza.

rij , e conſuetin ona Caſa , dichiarandomi non intendere di dire quante maniere

di viuande, ò modi diſtr.zpazzare carniſiſono ritrouatida diuerſi buomini, enas

tioni , per
ſodisfare alla gola, e guſto ,peroc! e sì comeſiſono in tutte le coſe aſſot

tigliati, & affinati, in queſta ancora cotidiana, e guſtoſa Sopra ogn'altra ,ſono ſtaa.

ti in maniera abbondanti, ch'è impoſſibile , e ſuperfluo il raccontarli .
Delle Per lo più ſi cuoce il leſſo con acqua , e fale in vaſo di terra vetriato , ò dirame

1o .
ſtagnato ,detto ,ò pentola , ò pigriata , ò caldaio , ò laueggio , ò baſtardella , è caca

cia ; viene però meglio l'vſare i ſudettiinſtromenti il più ſtretto di bocca , che ſia

poſſibile, perche cominciano più preſto à bollire , e più preſto cuocono la carnes,

e con più comoditàſi leua la ſchiuma , perche quella, ch'in vnafol volta non ſi le

ua,vàſubito al fondo, e fa diuenire la carne negra ;oltre, che quanto minor’adia

to hanno i vapori, tanto più ſoſtanzacireſta, e però per far'on brodo di molto n16n.

trimento , fi piglia on cappone dipoco morto, vuoto, epellato, non molto lauato

ma tagliato in pezzi , e ſi pone in un carraffone, ò boccale grande, e di vetro grof.

so ,, comeper appunto s'uſa per acqua cotta , ouero per oliue, e queſte pieno d ' ac

qua di forte, ò piouuta ,ſi få bollire in.on caldaio , che lo capa, ouero in una caca .

cia , mentrepiena d'acqisa bolle ancorlei (e comunemente queſto modo di cuo.

cere chiamaſi à Bagno inaria) nel principio ſi laſcia ſcoperto,per poterne con cuc

chiaro leuarne quella ſchiuma,che alzerà ,madapoi ſi chiude beniſſimo , ..cong

pafta, o con coperchio di terra cotta , poicon carta ligato , e ben chiuſo, e quando

queſto ſarà calato i due terzi , ſi coli , iſtrina la carne ,e fard brodo ſoſtantiofo da

far mineſtre per deboli, e conualefcenti ;potraffi ancor feruire in luogo di cappone,

di carne di vitellolattante, ma graſſo eche piſſi il meſe dellaſua età; ſaràancora

di maggiorſoſtanza il brodo , se la carneli lauerà di maluagia , ò vino ottimo , e ſi

Spoluerizerà di cannella ;Secõdo Atteneo ſacrificauanſile vittime lefſe alle Deitd

femine , e la ragione era, che eſſendo queſte preposteà biade, e frutti , per hauer di

queſte molta copia , civuole humidità , non aridità ; l ifteflo dice , che col cuocere

le carni leſso non ſolo gli leua la cruditd , màancora le aspre , e dure ſi rendono

morbide , e ſi digeriſcono con maggior nutrimento, e menopericolo d ' offeſa ; £
che il leſocontiene nutrimento humido, e però ſi conuiene d magri, e di

natura calida . Queſte pentole, laueggi, è caldaie ,e fimili si fanno bollire cona
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if parmiograndedi legnă neº fuoconi,è fornellidiferro , nella cui ſommitàſono

fori capaci della terzaparte deſudetti ordegni,poi dalla parte inferiore con legna

à carboneſe gli fàfuoco. Cotta la carne , non ſi laſcia nellapentola, ò alcunode'

ſudetti vaſi, percbe piglia mal colore, vero è ſéſi poteſſe aggiuſtar l'hora del pr.an

So faria molto meglio, ſubito cotta ſeruirla ,che ſipuò pratticare ne'Polli,Capret

tije Vitelli,manon s'aggiuſtando, trà due piatti coperta dipanniſi tiene calda,ya

ancor tiepido nel Forno, aſperſa prima con poco di fiore difale;colquale ſi miſti

ca un poco dipepe ammacato;je ſi voleſſe ſeruire freddi,applicauiſi maggior qua

tità di ſale , epepe ,con poco agro di limoncello , e chiamaſi ſalpamentato ;&

accioche la carnenel cuocer leforeſti più bianca,s'inuolge in un pezzo di tela , '

conpiù vezzo in rete di Vitello, ò Caftrato , nelle quali ſi conferua più morbida

il che ne'particolari di carni; si come del cuocere in latte , ò vino ,e con

aromati,qualiſollecitano ancora la cocitura, per aggiungere calore al fuoco,ſidi

tà;cuoceļi più preſto la Vaccina poſta alfuoco co acqua fredda ,e che le pezzeſino

fottili ; laVitela, Cafirato, e Capretto in acqua tepida, reſta la carne più ſaporita,

quantomeno fi laua ; liſudetti vaſibiſogna con diligente cura tener ben coperti,

e riparati da immondezza, ò çenere . Le carni leſe ſe ſiſeruano fole ,chiamaſi in

bianco , e ſi poſſono imbandire tuffate in ſalſa verde, ò bianca , ó peuerone, ò al-.Come

tri , come ſi dirà, è coperti di petroſelli, ofioridi boraggine, ò Saluia, ò roſmarino,bandir

à di finocchietti, è radice di petroſelli, o cicoria ; copronſi ancora diſparagi,car- chinoi

chioffiteneri, lattughe ripiene,ſelleri,cardiendiuie cauoliverdi,bianchi,roſſi,tor- lelli.

quti,fiori,e brocole,quali per lo più ſi regalano dicacio grattato ; poſjonſi coprire

di pifelli,faua teneraſcalſåta,e monda,puaſpina,à tutte le ſudette coſe dàgratia ; :

Sefia feco bollitacarne ſalata porcina,ſtapreſciutto,gola,ò vētreſca falcizza,cer

uellato fino,ò ſalame; puoliancora coprire ogni leſſo d'annollini, ò vogliamo di

re tortellini,vermicelli,macaroncinije laſagne à vento,dirauioli bianchi,ò verdi,

è di pallottefatte di ricotta,ò di caccio freſco beniſſimo informazgiate;da alcuniſi

copre il leſſo di tagliolini di Monache , o di pelle di Cappone , ò macaroncini.Nao

politani, di millefanti , Se ben foſſero fatti dipolpa di Cappone ; non diſdicono,

coperte di cucuzze Genoueſi, ò di tartuffoli, ò prugnole , ò altro fongo, Copronſi

altresì di budelle di Bue , átrippe di vitello ben informaggiate , miſticate con pe

pe ammaccato,e ſipone ſotto à qual ſe voglia leſſo fuppa,d 'ancor ſopr.2. Li Polli,

ò altri animali, & altrepezze di carne , che lo comportino, ſi riempiono di picna

ordinario , fatto di ricotta , caccio ,oua, e ſpetiaria , pignoli,tal volta petroſellied

altra herba odorifera ;ſeglipuò aggiungere per chiguſta ,qualche condito fatto

minuto , ò perſicata, ouero prugne, cerafe,ò viſciole freſche,ò ſecche, con quali

Sipoſſono ancor coprire , ouero d'altra carne piccata , polpettine ben accomodi

te , à d'occelletti , ò di pezzetti di callo , ò di punta di petto, o cinna , ouero d'oc

chio , ò polſo di Vitello . Ariſtotele dicé , che la carne à leſſi non ſi deue ponere

arroſto ,nemenodi nuouo lefsarla , perche quanto di buono haueuaſi conſum.is

con queſta grande autorità non mipiace ilperleſſargli arroſti.
Nella ſudettapentola, ò,altri de'fudettivaſi,oltre il leſſo , cuoceſi con vnione

di diuerſe carni , e guſtoſiingredienti, con poca, à niuna humiditd , ſottonome di
potas
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BuffaDello potacchieria ogni carne,e chiamaſi tuffato,da gli AntichiSuffocato , coſtumedi

mezo tra il leſso, arroſto,quale s'aiuta in farla guſtofa ,conl'accompagnamenta

d'agro , e dolce ; o forti,ò aromati , ò frutti, è berbe odorifere, conforme il guſto

di ciaſcuno, e faſi in piùmodi; la carne ben frolla , battuta , lauatapoco corvino,

emenoſgocciolata,poſta prima in uncatino, con ſufficiente ſale Spoluerizata con

Spetiarie ,dapoi incorporata con quelle carni , herbe, ò aromati, ſecondo ilguſto,

liripone nella pignatta, ben ont a diſtrutto , ò butiro , ouero coperta di midolla,

ògraſso di vaccina, con l'aggiunta à meza cocitura di quella poca acquarella,che

nel catino haueſſe traſmeſſo , chegli ſeruirà perſalsa , e queſta chiuſa con carta al

fuoco , circondita di bragie,la poni a cuocere . Puolfi accompagnare con cipolle,

prima cotte ſotto le bragia , ouero perleffate , ma meglio fritte . Costumaſ talvola

ta il miſticare con la carne ſtuffatamele ,ò perecrude , òſiroppate, con pepe am

maccato inſieme, ouero prugna , è ceraſe, perſicheſecche, è freſche , ouero purus

Spina,ò agreſte . Cuoceſi in brodo lardiero,fatto dell'acqua in cui sièlauata la care

ne , paſſata però per ſedazzo ,con lardo colato, molto cotto, vino generoso ,o mal

wagia , ò agreſto chiaro ,oceto ,pepe , canella , noce moſcata à ſufficienza ,es

queſto s'accomoda più volontieri con ſaluatici , che coin domeftici. Chiamaſi une

modo di ſtuffato lampredato, che ſi fà col lardare, o vogliamo dire impillottares

minuto la carne, che ſi deue cuocere , e poi con brodoſcurofatto d'amandorle ab

bruſcatepeſte , eSpetiarie, emoltocotto ,ficuoce ; queſto brodo ſcuro ritrouo ef

Ser' antico ,perchein Atteneo , ſe legge nel Libro 9. al Cap. 6. Elampriade fis il

primo, che ritrouaſſeil brodo negro . In qual ſi voglia di queſtimodi, ò altri, che

91.aſi infinititralaſcio , s'hablia particolarecura, che ſi cuoca à lento fuoco,e che

la pignatta ſiaben chiuſa , perche ne reſta pin guſtofa la viuanda , non ſuaporanda

alcuna ſuaqualità. Quindi è , che glibilomini de’noftri tempi (perche preſſo gli

Antichi non ſi coſtumaua) percuocer carne in maniera , che nientedella ſua zire

tú , per la forza del fuoco ſuapori, hanno ritrouato di riponer'in una caſi di paſta;

Caroj e qualcheſottile Economo , per maggior comodità della Villa , bà fatto farecalle

diterra nella forma di quelle da paſticci,e di quelle chiuſe con carta bagnata ,ò pas

Stanella commettitura del coperchio, ſi feru.ınoda cuocere carni,che non ſuapos

rino , come i paſticci,manon con così buon guſto ; in queſte dunque calle di terra,

ò paſta , ſi pone la carne di coſcia frolla , ben batutta ,da alcuni lardata, da altri

tramezzata difette di ventreſca , o di preſciutto porcino , in vece di ſtrutto fi

cuopre con midolla d'oſ maeſtro Vacino , ò gruſ diVaccina , Vitelia , Salatra

prima,e poluerizata diſpetiarie, conforme il guſto,e s'vniſce con diuerſi ingrediča

ti,e perche queſto mododicuocere carni è ſtato giudicato il più guſtoſo , che ſia ,l's

Ingren buomo s'è ingegnato difarlo piùperfetto con l'vnione di diuerſe,e delle piis delicaa

dienti.te carni, che ſitrouino, come latte di Vitello, ò Capretto , granelli d'Agnello,cin .

ne , elingue di Vaccina , cotte prima , e di Vitello , calli dipunte di petto, occhi ,

polfi,lingue, piedi a interiora diVitello, polli intieri, ò ſmembrati, vccelletti,&

ogniſaluatico, creſte, granelli, efigatelli di pollo, e ſimili,fra le quali coſe mitia

cano tartuffoli, prugnoli,ò altri funghi,pistacchi,conditi diuerfi,carchioffi teneri ,

pignoli,duaſpina,ſparagi,prugne,perfiche ceraſe,agrejte,cetogne,pere crude, òfia
roppate,

altic

1
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Foppăte,e roffi d'oud toſte,cardi,ſeleri,torſi d'endiuiá, ò láttug 1,e ſimili; riempiono
cencora dette caſſe di moltepolpettine , ò d'onpolpettone , ò dicarne piceati mis

nuta ;eſimilmente , come già siè detto , con ogni ſorte di pollami ſmembrati,à
intieri, è ripieni, ò con :oi regalli, ò con vccelletti, ò con pieno di caccio,e ona,

à con berbe odorifere ; sì come con ogniforte d'occellame , e quadrupedo Saluati

co , con quali miſticano, & herbe odorifere , e qualche d'vna delle ſopranominate
Salſe , ouero aglio, ò cipolle digià primiſoffritte;e con quete diuerſità aggiuſtano

non ſolodiuerſeforme àdette caſſ , ma diuerſo modo difare paſta, perche conlu

paſtafrolla,e fina,detta diſopra nel primoLibro, fanno un paſticcio per lo più baf

fomaripieno delle fodette cirni delicate , e Vitella mezzo cotta in zmidolla, poi

piccataminutiſſimo,quale cotto, che ſia, con chiare d'oua sbattute aſſai con zuc

chero, lo coprono, e ponendolo à lento fuoco à raſciugaru , lo chiamano paſticcio

all'Ingleſeghiacciato;fimilmente con detta paſta fanno paſticcini grandi, quanto Paftic

on dito , e liriemponodimedolla , e conditi, onero cotógnata , ò paſta dimirza- ci all

pane , e ghiaccianſi,come ſapra,in luogo dicoperchio,e lichiamano goblette , ò pas
Irgica

Sticcetti alla Genoueſe. Alcuni fanno ſtar dimolte bragiole bě battute nella mal

Hugia,poi nella caff- fatta di paſta groſla ,mi impaſtata con latte,butiro,ouage zuc- Geno.

chero,le compongono, tramezate di lardo ben bittitto , e fette di limoncello ,pe- uele.

pe ammaccato , e nocemoscata in poluere , e lo chiamano paſticcio alla Polacca .
Polac

Altrifatta la caſſa alta, di paſta fina, la coprono di moltiſſime sfaglie di paſta frol

la ,e lo chiamano paſticcio sfogliato , sì comeſeſifà piccolo, quanto on pugno,e Sfo

firiempe di carne piccata ,miſticata con vua fpina, ò agreſte ſenzü vinaccioli,one- gliaco.

ro condito piccato ,è qualcheſapore conforme il guſto , ela ſtagione, ouero delleo

Sopranominate Salſe ,chiamuli paſticcetto sfogliato . Altri da laſciarcimolto bu- Brodo

midità nella caſſa, quando lo compongono , ouero di ponerciun poco di brodo per

on buco , che è poſta nelcoperchio laſciano ,lo chiamano paſticcio brodoſo . Puof

Sa per il ſudetto bucoponere unſaporetto liquido, e fà buono ; fe poi la carne nel

Sudettomodoaccomodata , e lard ita in pezzettigroji, poluerizata di Spetiarié.

eſale ,come diſopra s'è detto, ſi ponerà nella caſzſenzahumidità, Ò . coſa alcx

na liquida , chiameraſſi paſticcio aſciutto , ouero alla Franceſe, e può feruires

freddo , cheſarà meglio il terzº giorno, che il primo, e maſſime in occaſione di Aſcire

viaggio, ò caccia , potendoſiregalare con la caſſa qualche brauo Cacciatore ; ſe la to .

Sudetta carne nel ſudetto modo preparata , ſi porrà d cuocere in una pignatta, inne

luogo della caſa di paſta , chiameraſſi carne paſticciati;con queſte caſſe di peſtice

cio ſi può alludereall'Arma, ò Impreſade’Conuitati , òcon figura dell'Animale,

che dentro ciè cotto ,ſidà ad intendere a'Convitati, che carne bibbianoda mart

giare , ſe ben tal volta con inganno, a queſte cafli di paſticciſe glidi colorecon

roffs d'o!!o , ouero acqua tinta di zaffaran.o ; poffonfi , rufreddati che ſiano, riſcal- ,

dare nel forno ,ò sopra la gradella ,ü il Platina inſegna di crocerli nella padella

Perbora baſti queſto de'paſticci, accioche il Lettore ,& in queſto libro,e nel miane

prisno, ode ſi tratta del modo di fare dinerſe puſte, troui modo di farevn paſticcis , patic

per non bauere ogni volta chefi dird;La tal carne ſi può cucinare in paſticcio ,04 €. Ch

Yo fufato,ad inſegnarne ilmodo; per concluſione Lippiaſi,che per far ynpizticcio
all'In

lo .

Econo
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all'ingleſe per ſeruitio di ſeiperſone ci vogliono farinalib.ſei, carne dapiccare

lib . due,oltre le animelle, ò altriregallidetti, midolla lib . vna ,butiro per lapaſta
lib. vná , qua num , dodici , chiodi digaroffalo intieri num, otto , condito oncies

quattro. Per far'il paſticcio brodoſo, ouero aſciutto alla Franceſe, lib. quattrofa

rina, ftrutto oncie ſeiper la paſta , graſſo di manzo libo ona , lardo oncie quattro ,

carne lib. quattro , quale ſi può far iſir meno nelbrodoſo , ſe viſiponefs ro altri

regalli,come animelle, uccelletti, cinne, carchioffaletti, e ſimili,e posjonſi fare di

paſta fina,nelqual caſo si potràſeruare la ſudetta doſadell’Ingleſe,e loft.Soſipuò

ofseruare nel paſticcio sfogliato,percheſe èfatto dipaſta fina , ſiſerua della regola

detta nelpaſticcio all'Ingleſe, eſe di paſta ordinaria,vaglianſideldetto nel paſtics

cio brodoſo ,

Trà l'Economo, ed il Cuoco ènon poca diſcordia circa lapolpetta, che purc

ancor lei nella pentola per lo più ſi cuoce ; chiama il Cuoco la polpetta regina dela

polper- ie piuände,mentrecon quella puòſodisfarealguſtovniuerfale, medianteladiuera

ſità degl'ingredienti ; duolſi l'Economo , che d'on pezzo grandedi carne , leuato .

ne l'oſsa,nerui,e pelliciole,reſti laſola polpa tantopoca,che per ingrandirla,e cuo

cerla guſtofa,ci vogliono ingredienti di moltiſſimo diſpendio; habbiaſi , ſecondo

me , per queſta volta l'Economopatienza, perche qualſivaglia viuanda continua

faſtidiſce , ancoper detto di San Gregorio Papa ; e peròè neceſsario variando tal

Doltaſodisfare al guſto, tanto più, che le polpette diVaccina, carne, chevale poco ,

Sono ſaporitiſſime , shabbia cura più toſto , che il Cuoco non deſideri farepolpet

teper auantaggiarſi ne gl'ingredienti qualiſonoricotta, caſio parmigiano gratta

to, petroſelli,aglio,vua paſa,Spetiarie, ouo ,fale , e con paneinſuppato dibrodo,

maſpremuto, ſegli aggiungepoi agreſte ,ouero dua ſpina; queſti ingredienti duna

que aſſaimiſticati in piatto ,ſi conferuano da parte, finche la carne magra nel ſuo

detto modoeletta aſſaiſſimo, colcoltello , ò peſtatura ſia minutiſſimamente trita ,

poi allargata ſopra tauola in forma quadra all'altezza d'on dito , fi cuopre conſu

detti ingrediēti,già nelſudetto modo preparati,e col coltello tagliatone fette alla

larghezza di tre dita , ſi rivolgono al modo , che ſifannole cialde, facendo reſtare

perdidětro gl'ingredienti ,e la carneper difuori, poifattefriggere un poco nel te

game, acciò piglino colore nella preparata pentola,ò baſtardella ben' vita di ſtrute

to , ſipongono àfornir dicuocere ; reſtanomolto morbidecontro il naturale della

carne Vaccina, fe nel peſtarlefiglitritterà dentro graſlo , o midolla della detta ,e

perche vorrebbono ilfuoco egualmente da ogniparte , fi cuocono ottimamentenel

forno, ouero nella cenere calda, con bragie miſticata, qualper appunto s'ofera

ua , quando nel tempo d'andare à dormire ſi cuopre il fuoco , nelle qualisepolta la

pentola , la mattina da quel lento, ma continuo calore, ſono cotte ;ſipoſsono con

feruare dimolti giorniauanti s'adoprino, buone per la Villa, nel qual caſo ſi făno

bollire nel brodo, e quelle ligate con oua, “ agro.ſi ſiruono, ouero tramezate con

altre viuande , ò per regalarne. Poſson ſi in dero fare le polpette in varie forme,e

maſſime le di carne di Vitella, ò le fatte di carne già cotta, e con l'aggionta di fiori

di ſambuco a ſuo tempo,e cuocere nella tegghia, ò tegame, quale ſebone in queſto,

Galtri caſi fà quafi officio di pignattage col tenere vniti diuerſità di carni,ca ingre

dienti,
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dienti, e per poteruiſi aggiungerebrodo , ò sapore , ò addobbo, ò altra coſa humia

da , ſtandoperò io nel propoſito antecedente , che la carne cotta ſenza fuapora

tione ,ſiadi maggiorguſto, e ſoſtanza ; con l'eſempiodi quello ſi vedenel fare aca

qua di rose , ò d'altri fiori, da'quali, mediante la bollitione , aſcenda la parte pris

Dirtuosa, per non poter ſuaporare ſi vniſce,raccoglie, e caua col mezo de gl'inſtra

mentià queſto effetto atti, come ſi dirà . Così quella carne, che è più vnita , chill

fa, e che meno ſuapori,ſarà più ſaporita,ſoſtantiosa,eſi cuocerà piùpreſto. Nella

tegghia dunque non potràeſſer tale , ma riceuendo da quella terrapn tal odore ,

guſto,che dal friggeruiſidětroleviene copartito,reſta però di qualche buonſapore,

anzibòvedutoSignori volere in tavola il tegame, con la viuandaſef , allegenda

non ſivolerpriuare di queſto giuſtoſo sapore , per la brutezza di quel vaſo , quale

ornano ancora con una coperta d'argento ; è nondimeno il tegame ſtromento , che

ſerue sì perla potacchieria , come s'è detto , facendo vfficio di pignatta , come per

arroſto ,cocendouiſi col friggere qual ſi voglia carne dentro aſciutto .

Maprima, che vſciamo dellapignatta,inſegniamo la viuanda ,che dal ſolo no

me della pignatta in Spagnolo ſi chiama Olia detta Butrida nõ putrida dà vn Spa alla

gnolo di tal nomeche la inuentò ; In vna dunquegran pentola poneſitutto ciò che spa.

à te pare , ouero che credifaccia buon brodo , vero è , chedelle particolar ſpecie ,gnola.

quante ce ne porrai di più perfetta qualità , tanto riuſcirà meglio, ſe delle carni,

della Vaccina pizlierai ,ò lapunta di petto ,ò ſolo il callo , ouero la codaSteffi, à

de' pezzidicinna, ò digraſso , ò le budella ben bia : che , eben lauate , è polpette

ben fatte in formadi pera,per regalaila;Se del Vitello ,piglia piedi ſenz'oſſo,polſo,

punta dipetto , ſcannatura , trippe, animelle, e ſimili ; Se del Caſtrato, la coda, il

petto, e collo; ſedel Porco , i piedi, il grugno , l'orecchie con polfi, ventreſca,pre

ſciutto ,e lingue,Salame,ſalciccia,o ceruellato fino; se de' Pollami,certa coſaè, che

il Cappone è il meglio ; l' Anitra non èmala ; ilGallo d ' India non difdice, ne la

gualla il Colombo Sotto banca , e l'Oca få buon brodo; de' Salvatici credo , che loco

Coturnice in queſto auanzi il F.igiano ; non è mala la Starna ; il Palomb.iccio è

ottimo , il Piuiero è iſquiſito ; il Tarabuſo è raro, a ogn'altro vccelletto, ancor

che Storno , il Lepre con tutto ſia faluatico, figuſtoſiſſiino il brodo . Non ti quie

tarper queſto di poner robba in queſta pentola, entra nell'Orto , raccogli di quan

te herbe , e frutti ſi mangiano cotte , eponele nella pignatta . Principii da' cardi,

e rape,eſelleri,ſeguita concauoli bianchi capuzzi,torzuti, ò cauoli fiori,aggiungi

-finocchio, origano , petroſelli, roſmarino ,cipolle , Capid'aglio così intieri, coto

gne , pera , lattuga capuzzina ripienaper regalarla,ſerbagranate per detto ſeruia

gio,limoni in fette,naranzi in Spichi. Entra in Diſpenſa, di tutso ciò,che tiviene

àmanoriempila pentola , tozzi dipane coſto , croſte di caſio duro , caſtagne mon.

de, ceci bagnati , pepe piſtacciato , garoffalo intiero , noce moſcata grattata , c.le

nella in poluere, roſſid'oua tofte per regalarla . Sala poco queſta vinanda, perche

perfestejapiglia del ſaporito, tartuffoli,prugnoli, ò altri fonghi, non te liſcord.t

re; Queſta viwanda come diſſidi'spagnuoli inuentata, ò all'inuentione del catina

d'Eſopo aggiunta , ò cauatadalla pignatta di Lauftro , fatia aſſai , e per unagran

Famiglia, à Foraſteria,in tempo difreddo, può levaremoltodi fastidio l'Econo
mo,
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uatofodisfare à gliappetitofiſtomachi d'on Conuento di Frati ; non è però neces

ſario hauere tutta la diuerſità delle ſudette carni,baſta ſi ſappia , che tutto ció ,

chefàbuon brodo , ciſtà bene , e quando il brodo è fatto dipiù diuerſità di carne ,

è più guſtoſo .

E perche queſta viuanda hàaſſai del caldo , coſtumaſı ſolo l'Inuerno , potriaſi

però pratticare ancor di Primauera, fatta con più delitia,adoprando punta di pete

to di Vitello,pollăche,gallinazzetti teneri, piccionigroſi,latte di vitello in boca

concini , polpettine diVitello ,granelli , e creſte di polli , vccelletti di nido puoti

ſenza capościnne diVitello ripiene , ventricelli di pollo ripieni di mortadella ,

conditi piccati , dapoi aggiungerci torci di carchioffo tenero ,cime d' aſpargi, pui

Spina,petroſelli, cipolette tenere,prugnoli,piſelli faua ſcaffatta,epellata,torci di

lattuconi frittiin butiro , ò midolla lattuca ripiena, finocchio dolce,e tenero,ouer

biaco,tuttoſipuò regalare co roſſi d'oua toſe,mortadell1,òpreſciutto,ò gols,e caſo

Pratticaſi ancora l'olia i giorni da magro , perchecotto , che ſia in vino, cons

Scorze di limone , ſtorione,òSpigola ,vmbrina, ceffalo,luzzº, tinca ,raina ,rombo,

dentale, trutta , o altro peſce groffo,ſicuopre difinocchietti, ſelleri, lattuca,broc

colicotte alla graticola , agli ,cipolle Stuffate in pignatta, cardi,tartuff,prugnoli,

bolledri , cece infranto , caſtagne leſſe ,lente , e ſe gli aggiunge code di gambari ,

lampride in pezzetti,latte diſtorione , òdi raina,ò dilacchia,milze di luzzo,e

polpettine dello Melo,calamaretti ripieni, polpe di luzzo, è diraina cotte in bro

do giallo , fegati,& interiora buona di tartaruga, con le cui ouaſi regala, si come

con oſtrighe fritte ,e granchi teneri, ſi può ancora circondare di tarantello diſaldo

to , Stuffato in pignatta ,diſalmone d'anguilla ſalata,dipolſi di tonno diſſalati,ca

pari diGenoua , fette di limone , Spichi di melangola , e con le ſolite ſpetiarie,ait

uertendo, che le coſe , che viſipongono cotte ,ſianocotte ciaſcheduna da per ſe ,

e che l'oglio ſiaperfettiſſimo

Per l'vniuerſale nell'altre viuäde s'è perſo il coſtume del ponerci odori in Itá

liitanto, forſe per l » , eſempiodiDomitio Afro Oratore , che altempo di perone

mori in vna cena per gli odori de ' cibi , perciò , ancorche in queſta non la deterio

ral-ro ,non liramento, & alſicuro , chicon ambra , ò miefchio l'ampliale, po

trebb'effere,che gli auueniſſe ,come à quello arrogante Cuoco in Attcneo , quale

hauendo preparato conuito per occaſione d'alcunifunerali ,fi vantaua , che li con

uitati nel ritorno dal meſto vfficio lagrimanti, col ſcoprire la pignatta egli haurebs

be fatto ,per lo guſtoſo odoredi quella , ridere .

Credeuo con quattro parole sbrigarmi dal modo d' inſegnare la potacchieria ,

mafour'abbondando lecoſe ,m'ha biſognato eller piu longodi quello , che voleuo,

mi riſcuoterrò nell'arroſto , ſotto il cuinomeintendo tutto ciò,che non ſolo ſi cuu

ce nello Spiedo , mi tutto quello che , ò senza brodo , ò altro ingrediente humido

ſe cuoce nella gradella , padella , ò tegghia , con dichiaratione , che gli addobbi , è

Saporetti, ò falſe non ſono condimenticon cui ſi cuocano le carni , ma cotte s'ag

giungano, per darle gratia. Che l'huomo appetiſchipiù li cibi lon ** i varij,e dif

ficilid'hauere, non ne reſto marauigliato ,perche-

Niti
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Nitimur in vetitum ſemper , cupimuſq;negata .

E però quel crudo Imperatore ,che nelmare voleua ſaluaticinidella terra ,e ne

monti peſcimarini, in queſto è calunniato àtorto , per eſſer ciò coſa naturale , e

à tutti vniuerſale;ſimilmente, che ciſiano buomini, che mingino , percosì dire,

co l'orecchie , la fragilecurioſità humana li ſcuſa ,tanto più , che habbiamo :

duto on RomanoApicio alla relatione,che in Libiaf flerólipeſciSquillipiù grol

se ,che à Minnturno Città diCampagna ,doue habitanı, ſenza patire un' bora di

tempo, nauigo con molto diſagio à quella volta , e prima , che approdeſſe , incon

tratoſi in cerii Peſcatori, e veduto ſquillidi non maggiore grandezza de gl'Ita

Liani, gli addimandò ſe per quei mari ne pigliauano de' maggiori , riſpoſto di no

dal Peſcatore ,ſubito ſenza toccare terra inAfrica , alla quale era viciniſſimori

tornò a Minturno , ne era queſto quell' Apicio ,che ritrouò tante viuande, dal cui

nome ancora al tempodelterzo Apicio , che ſcriſſe della cucica , ſi chiamanano

Apiciane , ſecondoGio. Galdorpio . Mà chediremo della deluſa curioſità del Rè

diBettinia Nicomede l'amico diCeſare? quale deſiderando on tal peſcetto detto

Apuo, da noi Acquatella, dal Cuoco glie ne fu preſentato un'altro accomodato in

maniera , che parca un'Apuo, e cosìſatisfece alſuodeſiderio con l'orecchii, che

ſentì dal cuocoatteſtarſi ilfalſo . Ma che l'huomo ſi dia ad intendere , che quella.

vinanda , chevale più , ſia più guſtoſa , non sò attribuirlo ad altro ,che è pazzia,la

quale hauendo ancor gli Antichipe'l capo, leggiamo in Oratio, che ifigli d ' Ario

non magnauano , che Roſignolicon gran prezzo compri ,e che non ſoloCleopatra

mangiaſſe la gemmad'imeſtimabile prezzo, qual con tanta fatica , e ſpeſa li ſuoi

predeceſſorihaueuanoaccompagnata, evolendo dar l'altra alſuo Marc'Antonio,

glifi prohibito dal Giudice della conteſa Lucio Planco , che ſententiòla Regina,

ſenzaannichilar la compagna , hauere nella cena conſumato cento milla ſe terzi,

che era quanto ſi contendeua , ma molto primi, non per conteſa , ma per dar gue

ſto ſolamente al palato con cibo dimolto valore ; Clodio figlio del tragico Efopo,

forſi per diſperderpiù preſto la malcumulata beredità paterna , hauendo guſtato

maperla , quale hauea leuato dall'orecchio d'vna tal ſua Metella, paruelitanto

Saporita , che chiamati molti amici ad vn conuito , à ciaſcheduno diedevnaſimi

le gemmad mangiare, accioche di pretioſe gemmeguftalero,quaſi che nelprezzº

confifteſſe il guſto , Ne poſſono creder; che le lingue de'papagalli, ouero fenico

peteri haueſſero in ſetanto guſto , che meritaſſero tanto diſpendio in raddunarle

per mangiarle ,mache il capriccio di quella gran ſpeſa le faceſſi parer di guſto

ſingolare à Vitellio ..

Poco diſimile doueua eſſere il capriccio di chi trouò il diſpendioſo modo di Dell'a

cuocere la carne nello ſchidone,ſcriue Gio . Bruirino , che al ſuo tempo in Francia

con bando Regiofù prohibito l'arrofto ; e perciò l’Economo non douria gid ban

dire l'arroſto dalla ſuatauola, perche è più ſano, e Softantiofo delleſo (perche

fatta col mezo del fuoco croſta, trattiene in ſe racchiuſa tutta la ſoſtanza,

quellafi cuoce, è però piùdifficile da digerire, che il leſſo , eſi conuiene ad huomi

ni abbondantid'humido, egraſi) ma guard iſi dalla frequenzadi quello ; prima,

perche non tutta la carne è àpropoſito per loSpiedo, dapoi biſografia, e con lun

roſto .

B da in
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go tempo dopo la morte, o per la gioventù dell'Animals áſaitenera , e sopra il

tutto molto graſſi , accioche con queſta cocitura non diuenti legno , ' anzireſti

Copri- morbida, è neceſſario in molti modi aiutarla ; Chilalarda minuta , e chiamaſi im

ture, pillotata ; Chil’inuolge in fette di lardo , accioche quelle dileguandoſi, la man

ralli tenghino morbida; Chicuopre la carne con carta vita,e chiamaſi fagianata ; Chi
con rete di Vitello, è di Porco,ò di Caſtrato ; Chicon frondi di vite, ò cauolionti;

Chi l'onge continuamente con ſtrutto ; Chi le ftilla ſopra lardo infuocato, e con

quella fiamma la percuote ; Chicon brodo la bagna, e con queſto , ò con quanto

brodo de festeſa traſmette,miſticatoſugo di melangola, è limoncello, copre la ſteſ

fa carne nell' imbandirla; Chiper darle odore tiene nella leccarda,ò ghiottola,oue

l'onto cade, e con cui bagnandola ſi mantiene morbida ,cipolle, ouero agli, oſals

ò roſmarino, delle quali herbe ancora s’orna la ſteſa carne, e ſi cuopre, si cos

meſi cuopre ancora ogni arroſto con caparini di Gen01:0,pignoli ſpacati,piſtacchi,

p.ifte fritte, limoncelli, e melangole in fette ,ſugo dell'vno, edell'altro , ò sugo di

granate; queſta tenerezza,e morbidezza, principale cura di chi cuoce arroſto ,non
tanto per l'applicatione de fudetti morbidi ſi deve procurare,quanto che ſe per la

giouentù dell'Animale, ò il molto tempo della morte non ſi poteſſe hauere, conal

tri modi s'hà di cercare. Qual ſi voglia carne , ò sia pollo , Jubito morto tuffato

di fro- nell'acqua, ouero nel vino,ſecondoOratio.

Si veſpertinus ſubito te opprefferit ofpes.

Ito le Negallinamalum relponſet dura palato

Doctus eris viuain mitto ineríare Falerno ,

Viene preſtifſimo frolla , con lo ſtare ſotto il caminos'inteneriſce ancora à quel

lento calore; vogliono, che ſtando appeſa al fico una notte , queſti habbia proprie

tà d'intenerirla con certo graue, e natural’alito ; l'inuolgerla con panni di lana

bagnati in acqua calda, epoſta nel letto, Ole ſi dorme,la fà frollarepreſtiſſimo; in

quattro, ò cinque hore, che ſtia ſepolta nel caldo Stabbio ,diuiene frolliſſima,ouero

nellocco, ouero nella terra eſposta al Sole ; E'però dereſlato da tutti iConſultori

di ſanità , il poner gli arroſti inuoltiin panni,cotti che ſiano,nel letto. A'Volatie

lifi lafiiano ipiedi, el capo , acciò ſi conoſcano tanto cotti nello Spiedo , quanto

nelforno,& aggiuſtate titte queſte coſe, e poſta la carne,ò pollo con diligente Cil

ra d'equilibrio nelloSpiedo , vole huomo, che lo dolga , ouero altro inſtrumento di

ferro, o di legno , a'noſtri giorniinuentato , il quale talvolta àguila d'orologio ſe

Jdegna, non per queſto il Cuoco è libero d'abbandonare queſta viuanda , che oltre l;

ongeria continuamente , gli conuieneſtare auuertito , che egualmente con altre.

tantofuoco più del ſolitoſi cuoca , perche il più delle volte , ò non è cotta ,
ò è bru

giata, e tal volta da un lato in un modo , e dall'altro in un'altro ; infine la molta

carne, n
ello ſpiedo si riduce in poca, e per mangiala ci vuole ſempre qualche aiuto,

onde èil prouerbio; triſta quella carne che ha bisogno dilalla ; oltre loſchido

re nel- ne, nella padella carne arroſtita , ottimamenteſi cuoce nel forno, e con meno intrig

la pa. co, anzi Celio dice , cheper delitia gliAntichicuoceuano la carne arroſto nel for

carni.

Del

Clioce

no; pare però, che la padella feruamolto boggidi per friggere,e che guſtofa viuan

da faccia, e la cauſa Alefioriferito da Atenco in quefti verfi., inſegna.

deila,

ovjo
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Obſonium parare fic didici bene,

Apud Sicanos in patellam ſæpius ,

Vtobvoluptatem viri dentes iaciantCænantes.

Däche ſi vede , che ilfriggere in padella pratticauaſiaſaida' Siciliani; queſta

padella dunque ſia di ferro , rame, ò terra , chiamata teggia ,ò tegame , cuoce la
carne cruda in molti modi in pezzettiſpartita, e polli intieri , òſmembrati,tanto

inforno,come al fuoco , Otero ſotteſtata ,cheè coprirla con coperchio di terra , .

ferro affocato,e coperto di bragie,a' quali ancora s'vniſce agreſte, vuaſpina,ò al

tro agro,ò herba odorifera,e chiamaſifaccafea,e fà buonoje prima, che la carne

fe ponga nella padella,cifiacipolla ben fritta alla qual viu andabafta aggiungerui

pepe , e ſale,nou altra compagnia , maſenzala cipollaſe lepuòaggiungere hu

mido d'addobbo,ſalſa, e brodo,echiamaſipoi intingolo,nel qual caſo s vniſce alla

potacchieria , quali intingoli in moltiſsimimodiſi fanno conforme il guſto , e ca

priccio,e d'alcuni col trattato delle carni ſi dirà ,

Le ceruella, latti,teſticoli,piedi prima leſſati, con ojo, e ſenza,vccelli;e polli, viuan

ftati in addobbo,e altre carni , infarinate ancora con pan grattato , ſi friggono dedo

nella padella,oueroſi bagnano in roſsidona battuti, ouerofritti, che ſiano,ſegli rate .

gettaſopra oua sbattute , ecosì coperti d'vna frittata dalcolore di quellalichia

mano dorati , e di queſto modo l'Economo fi può ſeruire , facendo nuoria forma

di viuanda di carne, altre volte ſtata in tauola;Leceruella peròge ilatti ſipeſtano

nel'mortaio, quando ſianoben cotte ,poimiſticate con oua,ſe ne fà vna frittata
afai buona ,

L’Huomo , cheſcrine con qualche altro penſiero in capo ,è facile à tralaſciare

alcuna coſa eſſentiale, non per queſto fonomi ſcordato della bragiola , ancorche bragio

la doueſsiſcriuere nel principio, percheſecondo me , queſta fie la prima dilanda , le.

chedicarne cotta almondoſecoſtumaflegt giouami, per autenticare queſta opie

nione ,credere , che il mangiare carne s ' imparaffe da ſacrificij , ne ' quali l'huomo

col naſo ,come fannoaltri animali , conoſceſe,che la carne cottad.illa natura era

appetita ,pian piano poi guſtaſſe di qualche ſenanzo, e conoſciuto , che ſi poteva

mangiareſenza nocumento,cominciaſſe a bello ſtudio d pratticare il cuocere care

ne sù la bragia,da chefispoi chiamata bragiola,& in Ioneſi legge, che Ercole vo

raciſſimo mangiaua la carne, e li carboni. La bragiola dunque ſi fà di carnemi
gra , tagliata per trauerſo della coſcia , ma è più ſaporita delle coſte della Schina

fino alrognone, ò d'altropezzo di carne, comeſi dira; àguiſa di polpette ſibatte,

con differenza , che quellecol taglio del coltellolefannominutiſſime, queſte con

la coſta ſi petino minutiſſimo , & in croce , e da tutte due le parti, ouero cone

mazzo , òà peſtone da nortrio , ò canna , ò mattarella di pasta s'ammaccano ,poi

poſte in un piatto ,ſpoluerizzate prima di ſale ,fioredi finocchio , pópe aminacca

to,irrorate d'aceto roſato forte,ò malisagia, & aglio ammaccato, viſi laſciano al

meno per due hore; Indi si la gradella in luogo delle bragie , ottimamente ſi cuo

cono. Per tenerle morbide , ò s ' ongono con frutto , ò ſi pongonoà chocere con

giunte con rn pezzo dilardo, & in veroſe bene è commun parere antico , che lo

bragiafaccia pin gustosa la carne, credo però , che queſto fia fondata ſul coſtume
anti

Delle
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antico, ouero per cauſa di neceſſità, è per occaſione di cacciã , come dice Atenesi

Ex cinere aflata carnehi faturantur in aruis ;

Quas cepere feras venando .

O'per non hauer'inſtrumento da cuocerle in altramanieri,perche le bragie in

ogni modoſono tanto vicino a la gradella , che si può dire , che sù quelle ſia cotta

la carneze ne rejlı libera da cenere,carboni, ò altra Sporcitia, & inogni modo dal

fumo,che col graſſo, che viene så la bragia,riceue coccitura , odore , e guſto ; s'em

piono , come s'è detto, ipaſticci di bragiole , ouero ſi frapongono trà altre carni ,

Copiet e coſedelicate . Cuoceſi la bragiola altreſinello Spiedo minutamente lardata , e

tal volta ripiegata,e ripiena con petroſelli,aglio,e lardo battuto,e chiamanſi com

piette , e di queſte ne fill'inuentoreon tal pizzicciolo dettoMontinoda Ceſena;

Sipeſta ancorla carne alla foggia delfar lc polpete,cuopreſi, eriempiſi nello ſteſ

so modo,ma ſenza riuolgerle poſte in unaforma di ferro , di che figura più piac

cia,ò amandorla,) ouata, ò altra . si pongono a cuocere nel tegame , e chiamanſi

bragiole ripiene , quelle di Porco freſco , d'Agnello,d Capretto, non hanno biſo

gno (per eſſer carne in ſe ſteſſa tenera ) di tanta batritura, si come quelle di Vace .

cina ,nonſono mai di troppo peſte ; le di carne Salata di Porco , Se si fanno.ſtare a

molle nel vino , con poca cuocitura reſtano tenere ;fi ſeruono le bragiole con qual

fi voglia delle falfe , nelſecondoLibro aſſignateli ; non trouo viuanda in Apitia

confarſi più con le noſtre di qiejta ,perche ordina , che ſi cuocono mezzo nel.for..

no , poi sila gradella , indiſifiniſcono di cuocere nella pentola , come ancor hoge.

gidiſi coſtuina , verò è ſenza l'accompagnamento di vino , oglio , ſtrutto , aceto ,

Caltre vanità ,come ordina Apitio ſudetto , ma meglio ſi ponga nella. pignatta

butirofriſco, midolla, poco brodo, garofalo intiero, e noce moſcata.

Tengo d ' eſſermi auantaggiato aſſai in queſto diſcorſo, ancorche lunghetto)

credendo ſia per baſtarmi,per l'auuenire, il dire; La tal carne ſi può cuocere ſtuff to

to, arroſto, a leffo, e ſimili,ſenza hauereà repetere il modo,rimettendo il lettore

alla fudettafatica,e però ritornando,oue lolaſciainel Macello di Villa,è neceſſa

rioſappia in quanti modi communemente ſicuoca la Vaccina, o Manzo,ò Vitello ,

è Caffrato,ò Agnello, acciò conforme il ſuo guſto ,ò potere possa prouederſi ,

Tutte le carni in vero poſjonſi , & in tutti li fudettimodicuocere , purche',mee.

Caufa diante il fuoco s'aſciughino , e liberinoda quella ſanguoja, o viſcoſa humidita',c

perche ne reſiino di tenera , odorifera qualità ,guſtoſa,ſana, e facile à digerirſi,altri

fi cuce menti ſono caufa di breve vita all'Huomo, comevolle ſignificare quelFilafofo

ridotto,mentre era ancora in età virile , à morte , dicendo ; Io non ſonoſeduto ſo

pra pietra ; io non bò trattato con Donna vecchia ; io non bò mangiato carne

crud 1,coine è poſſibile, che io muoia ? Alcune carni però col ſale s'aſciugano in

maniera, cheſenza fuoco sono atte à mangiirſi, come il preſciutto di Porco , ela

coſcia di Bre ; e perche alcune carni , ò partedi carni non comportano vna mede

'fima cuocitura ,& in altro modo , che nel proprio accomodate , rieſcono dimal

guto ,anzi mal trattate , come per eſempio, se fi cuociſe vna rognonata di Vitello

leſo, vi pezzo di fegato Stuffato, una teſta di Bue arroſto, a vedere coſatale, elen

dochiamati, potreste amiciritenere lerija su pur farianocotte ; però neceſſario è

cono
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Saper qualforte di cocitura ſi conuengaà ciaſcheduna partedi carne, e maſsime
la piùcomune , o comoda al noſtro Economo, ſtando in Villa , munito tal voltad' di coci

ona ſola ſorte di carne ; e cominciandodal Rue, quale in contracambio della Vi- cura fi

tella , delle Vacche roſſe del tuo Cortile , bauerai in Villa del Macellaio , ſenza conue

denaro; dico, che qual ſi voglia partedi queſto Animalecuoceſi communemente, sia che

& ottimamentelejo ; dico communemente , perchepergouernare la Famiglia,per duna

ordinario,non ſiſerued'altra carne,ponendoſene a cuocere vna libra per ciaſche- tarn :.

duna perſona, qual baſtigli per tutto il giorno ;ottimimente , perche ſi caua pits

guſtoſo brodo diqueſta carne ,che da qual ſi voglia altra , oltre che per eſſer carne

molto diſua naturaaſciutta , cotta con humiditd, viene ad eſſer meglio contem

perata; queſtaperò nel ſudettomodo cotta , ben piccata , e miſticata magra , e si core

graſsa, conl'aggiunta dipoco brodocaldo , nelloſteſsopiatto, oue s'imbandiſce co lera

conſale , e pepe ammaccato ſopra ;ſi laſciatal volta vedere sú le tuuole de Pren- lo.

cipiilVerno, accompagnatada falſa verde, fioridi boragine., o petroſiļli,di che

pare queſta carneſigoda.Ma raffreddata poi , porgeal Padre di Famiglia co
modità di ſeruirla altra volta riſcaldata con ſtrutto nella padella, in fette,ò in fr.z- In pola

caflea, fracaſsata,accoppiata con aglio , ò cipolla , ò agro , ò herbe odorifere, pette.

regalata d'una delle Salle, nel ſecondo Librodeſcritta ,ouero di queſta già cotta ,
cingo .

nel mortaio , ò col coltellazzo peſta , farne polpette ,ò pallotte. Tagliaſi in boc- lo.

concini ancora , e faſsene intingo!0,& è buono il rognone, il fegato , la puiltz di Fritto ,

petto,ſcannatura,vmbilico,e doppione. La lingua, la cinna , la punta di petto ,
fracal

l'occhio, polſo, doppione, altri, cotti primaleſso, raffreddati , e tagliati in fette

minute, aſperſi-con fiore di farina,ſi frigonono con lentofuoco, poi con agio,

Salſa reale ,e fior di finocchio ,fi feruono.La coda di Manzo.tenera, frola , ben corta

battuta , fattaſtare in aduləbbodi vinogrande, o maluagiz, con dentro noce ino- in ał:
dobboe

Scata , garoff..lo intiero , pepe ammaccato , per tempod'hore 24. ouero d'vna not

te, poſta à cuocere con lo ſteſſo addobbo , qualeſecondo ,che cala per il bollire ,ſe

gli aggiunge,Salata à ſufficienza,ſerueſicalda ,ma meglio fredda , Ogni pezza

queſta carnegià cotta leſso conferuaſi per quindici, ò ventigiorni nell'aceto, eſe in aces

rinovarai l'aceto , per più d'yn meſe ancora , dz poi nel ſudetto modofritta ſi fero to .

uc;la lingua,e cinnaben cotte,oltre liſudetti modi , in bocconcini ancora , entri

no ne'paſticci, & impillotate alla Franceſe ,ottimamente ſi pongono allo ſchido.Suara

ne , e qual maggior comodità ſarà di queſte dueſudette parti divaccina,delle quali di Bue.

onala lingua ben cotta leſo, è in acquarò in vizobuono, inſteccata di cannella,

egaroffali intieri,poiſalpamentata,ſe ne ſeruenebanchetti intiera, & alta,onero Cette

-in fette,tramezatepur con fettedi mortadella ,ouero limoncello;e l'altra la cinnain varij

di Vacca , chelatti , cotta ſubito morta la beſtia, prima , che illatte diuentiagro,

reſta tanto tenera , e delicata, da quel latte cottocidentro , che ſeruita , è freddi , ò

calda ne'ſudettimodi,ò intiera impilottata ,ò in pezzetti,ò inuolta in rete ,come

fegatelli,cotta arroſto,èviuanda eſquiſita ; e la ſudetta carneVaccinamagra, cot

taleſso, e fredda,fipecca , ò vogliam dir ſi trita minuta col coltello ,e fi feruein

inſalata,con dua freſca, vua paſsa ,grani digranate;epepe ammaccato,per regalar

piatti d'altre viuande,e quejta così Jalata vogliono , che faccia parere il vino più

faca.

Ò Coda

di
Sicona

le rua

>

Line

modi.

3

K 2 Jap)



148 Il Cortile :

te.

fiporito , e guſtoſo, che qual la voglia altr.1 carne . Poffi fare ancora fluffatá qud

ſi voglia parte del Bue, ma la ſcannatura , la parte di dentro del lombo, e la coſcid

farannopiù à propoſito, le dueprime,per eſſer le più tenere parti di quello,l'altra

per rifiſtere meglio alle percosſe , quali per farla tenera ,ſe le deuonodare , & ac

comodaſi in moltemaniere ,mapure il modo de ' Tedeſchi , come quegli, che di

tul carne abbond mo , moltomipiace . Faſſi ſtare la carne vna notte, è ſei hore

del giornoin un catino, poluerizzata di pepe,Sale , canella, garoffalo , ben sbuz

fata dimalwagia, ò vino buono. Poneſ poi nella pign.itta ben'ont.z ,'e quando ſia

mez?a cotta ,ſe gli aggiunge quanta bumidità haurà traſmeſſi nel catino,s'accom

pagna con ſaluia,petroſelli, midollx, ògraſſo Vaccino, aglio poco ; Indiſe le può

Dnire lalingua , ò cinna , ò callo di petto delloſtesſo , con un poco dipreſciutto, o

ventreſca,ò gola porcina ſalata ,s'accreſce con vccelletti ,ò ſtorni,ò ſtarne vecchie,

ò palombazzi , in fine firegala con prugne,ceraſe, moſto cotto , un poco d ' aceto,

e zibibo,cuoceſi à lento , ma longo fuoco, ouero in forno ben caldo , con bragie

Altre attorno. Con la ſudetta carne cruda libera dineruetti, epellicole , peſta col col
polpet

tello aſai minuta, ſi fanno ottime polpette, emaſſimeſe bauendo conſideratione ale

la ſua natural durezza , la renderai morbida col peſtarci dentro graſſo,ò midolla

Bragio vaccina già detto. La fudetta tagliatapel trauerfo della carne,fà eſquiſite bragio
ls . le , e perche queſte sù la gradella malamente ſipotriano tanto humettare , che la

bragiicon la naturalſiccità della carne non lerenda dure, però biſogna nel teg.t

me coperte di buon ſtrutto ,e lardate, farle bollire,l'vna,e l'altre di queſte viuande

nell'imbandirli ſi posſone fiorire di pignoli, piſtacchi, ſcorze di cedro condite , e

le bragioleſi posſono feruire con Luz Salſa nel ſecondo libra deſtinatalige le polpet

tefi ligano con 1.0110 .

V aronede Re Ruſtica comparte li generide' Duoi in quattro; il Vitello, il Mā

70 , il Bue nouello ,& il Bnc vetulo, cioè vecchio , ful Bologneſela Vaccina , che ſi

delle mingia per lo più è il vecchiſimo,che ſe foffe il Bue nouello d'anni svingraſciato

interio con erba già indurita,e che b.bbialaſementc in latte,ouero il Manzo della ſeco

sa . da etd , come communemente ſi nomina ( nel che pare , che ingannano il guſto

coll' vdito, chiamandoDianzo una pecchiſſimaVaccha) molta quantità di viilan .

de ſi potrebbero fare ,ma contentandoci di queſte veniamo all'interiora . Il fegato

di manzo s'accomoda per la famiglia in intingolo tagliato in bocconcini ſoffritto

con aglio , e petroſello feruito concaccio , e legato con voua , perche fe ſi cuoce

allo ſpiedo,olero ſi frigge, reſta duro ; e però quel ſivoglia fegato vorria eſſer di

beſtia giouine , maſchia,grafcio ,meglio ingraſciato di latte , ò fichi, ò farina di

caſtagne, percbe di tal forte dà ottimo nutrimento . Gioua à quelli , à cui ſi dimi

nuiſce la viſta auanti ſera;eper godere di queſtigiouamenti,& acciò non ſiagraue

da digerire vuol offer cotto con ſaluia ,à lauro , ò inuolto in rete , tanto che la fan .

groſità fi.zconfirmata , ma s'auuerta,che non penghiper troppa cuocitura duro ,

mangiaſi con coſe acide, che a queſto modo giouer à à qualche imperfetto del no

Siro fegato , fi come ogni interiore all'altre interiora ;è meglio quello del capret

to , ancorche non ingraſciati , poiquello de'polli , e quello dell'oche , dcui ſuc

cede quello del porco.Le ceruella perleſſate ſi friggono con voua rotte s'endora

Сосі.
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210 5 é con melangole , o limoncelli , e zucchero ſiſeruono ; quelle perleffate bene,

tritate col coltello, incorporate con pepe, ca nella zucchero,vuapilla,cacio di for

ma ligato con roſſi d'voua crude , ò riuoltein rete diporco , òdivitella,ficuocono

con lento fuoco nel tegame, eſotteſtate ,con queſta cuocitura fi liberanodadifficul

tà nel digerire, e dà nutrimento viſcoſſo, egroſſo, per la qualcauſaſi dice che chi

mangia affai ceruello è ſenzaceruello. Plutarco lib. 8. diceche gli antichi non

mangiauano ceruello d'alcuni animali, eche abborriuano, chilimangiaua.

Le trippe ben trite, e lauate , molto cotte (perche le di Bue vecchio ,magraſſo soa

no meglio al guſto) con buon brodopoco , ò niente ſalate , fanno ottima Juppaco

perta di cacioparmigiano , eferuite con menta , quale altretanto li lenaogni mal

odore, quanto il zucchero gli l'accreſce. Le primetrippe furno cotte, e mangiate

da Calandrina daPiſtoia . Faſi più guſtoſa queſtaſuppa col componere nel pista

to onſuolo dipane , & vno di cacio tenero detto tomino , ouero rauuagioli, ò pro

uature freſche, & vna di trippe, con cacio grattato parmigiano Sopra ,menta, e pica

pe ammacato, poiſi fotteſta la ſuppa,con aggiongerci brodo graſſo,quando s'aſciue

ga , conforme al biſogno; ſe della ſudetta compoſitione , ſenza paneperò ,ſifara

paſticcio, riuſcirà viuanda guftoſa , sì comeſipuò ſeruire per intingolo, ſenza il

cricio. Toſſi ancora il budello maeſtro riempire d'altre trippe battute, ſe benefos

- Sero di Vitello, accompagnate con berbette , ova sbattute, cacio , eſpecie à baſtan

21. Potranſi ancora empire d'altra carnepiccatatenera, pignoli, paſserina ,fpes

cic oua , e cacio grattato, overo in luogo di carne , riempirgli dipieno diricotta,

oua, cacio, herbette, vua paſſa, eſpecie à baſtanza, poi cotte in buon brodo, fifer

uiranno calde, oueroſe ne componerà on paſticcio ; per la ſanitàſono migliorile

di Capretto,e Vitello, le quallı ſi ſpaccano, ò ſi riverſano, e lauano conaceto, e ſa

le; queſte, e quelle ſi lodano per faticanti, eper chi babbia ardente lo ſtomaco.

Delle milze, polmoni, e cuori , la douitia Bologneſe non me ne laſcia parlare. Li

piedi ancor loro poco trà ciuili ſi coſtumano , tuttauia incaſodineceſità pelati,

ben cotti, e leuatone l'oſſaſi conſeruano, ò Jalpamcntati, ò in aceto, poi infarinati

ſi friggono ;ò ſi dorano , ò ſiſeruono con laſalſa , al ſecondo Libro detta ; Altrili

cuoconoconpreſciutto, e cosi caldi con la ſalſa verde, ò bianca portano in tauola.

Poſsonſi ancor fare in gelatina, come s'è detto , ò per regalar altre viwande . De

piediſi lodano gli anteriori , comepiù guſtoſi ,e digeſtibili perla maggiorfatica,

Secome più quellide’Capretti, Agnelli, ò Vitelli,chelidiBue , ò Porco, e perche

generano humori viſcosi,ſonocontrarij a podagroſi,& à chi patedi doloricolici,

e ſciatici; buoniper quelli,chehanno ilſangue, & humori ſottili,come li tiſichi.

Hannoancor proprietà difar dormire , ſi come copioſamente nudriſcono ,6ec

citano l'appetito; Illauargambe a ' Caualli affatticati,con brodo fatta di zampe di

Bue, gioua aſſai. Il graſſo di Bueſerue in luogo diſtrutto Porcino con più guſto,

emaggior Sanità,e maſſime la midolla d'oſlo maeſtro, cioè della coſcia , della quae
le ne ipaſticci , mineſtre , Suppe loue, ſtuffati, ſofritti , e ſotteſtate ſe ne adopra ; è

giudicato molto piùa propoſito quel graſſo , che ſi ritrova in mezola carne , che

quello, che èper difuori della carne. ilſudettograſo peſto dilegiato, mediante il

fuoco, poco ſalato , e colato ,ficome il porcino , confèruaſi , eferuaſi, come quel
lo,in
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lo , in altro modo ancord ;leuaſiparte di quello , ches'indura ſopra il brodo , e le

conferua , e ſerue ,come il porcino ; ogniſorte però di graſſo cauſa inappetenzo ;

diſturba la concottione , e rilaſſa lo ſtomaco ,fi che è meglio la carne magra tramca

zata di graſſo , ò di neruetti , che la graſſa ſolo , ò la magra ſolo , anzidi beftics

grafſıla carnemagra foloſi pigli,ma di beſtia magrala zraſſa ſideue pigliare .

Sono fattigli Huominid'hoggidìtanto delitiofi, che nonſolo lor pare baſſezza

del Bue il vedere si la lor tauola il Bueleſſo, ò Stuffato, ma moltopeggio per la durezza la

pratticano arroſto; e però s'è totalmente perduto il modo d'arroſtire queſta carne,

& in queſto potiamoconoſcere , quanto il leſo d' hoggidi ſuperi la moderanzis

de'gli Antichi . Omero dice , che i lombide Buoiarroſtiti , à Regi ſi ſeruiuano, e

cheMenelao nelle nozze de'Figli , donò per regalo à Telemacouna ſchena di Bue

arroſtito . Agamennone doppo il duello honorò Aiace con lombi di Bue arroſti

ti , e ſimilmente à Neſtorio , ancorche vecchio , & à Fanetio donò carne di

Bue arroſtita . Empedocle hauendo vinto in una battaglia equeſtre Olimpia , d

quelli , chevennero ad incontrarlo , donò on Bue cotto arroſto , ripieno dimirra,

e menta, & altri odoriferi, quale apunto ne'giorni noſtri, per la feſte di s .. Barto

lomeo , habbiamo veduto dall' alte loggie delpublico Talazzº, al Popolo preci

pitare . Conone dopo bauer ſuperato i Lacedemoni fececonuito à gli Atenieſi.

con cento Buoi arroſtiti , sìcome a' tempi de' noſtri Padri , da ' Bologneſi ſi prepa

rauano alle gentidi Carlo Quinto , quando in queſta città venne à Coronarſi .

Ercole conteſe, e dinſe Lepreo, chi primam.ngiaſſe on Bue . Tragero , Tario ,

Milone , e molti altri , in un giornomangiavano ciaſcheduno daperſe on Bue,ſe

totoro haueſſero hauuto vn pezzo di Vaccina ben frolla , e battuta , cioè la coda ,

ò la parte di dentro della coſcia, e queſta poſta nello ſpied ) , coperta di rete di

Vitello , ò Porco , ma primacircondata di fette dilardo, e graſſovaccino , inle
Steccata di giroffali, e pepe ammaccato , ouero così accomodata inuolta in care

ta vnta , & allo Spiedo cotta,humettandocontinuamente la carta perdifuori con

ſtrutto, alſicuro magnavano la tauola ,non che il piatto . Per eſſer' il Bueſimbo.

to dell' Agricoltura , si come ancor dell'alimento non dourà grauare al Lettore

queſtapoco digreſſione in lode di quell'Animale,per le cuifatiche tutti viuiamo ,

onde Salom.ne'Prouerbi,vbiplurimæ ſegetes, ibi manifefta eft fortitudo Bouis,

( il quale , quaſiſolo , èbuono viuo , e morto. Cecrope primo Rè de'gli Ate

nie ſi fù il primo ancora , che vedeſſe il Bue , e per merauiglia lo chiamà Giove

tanto propriamente, per eſsere à tutti Gioue,quanto,che in noſtra lingua l'vna pae

rola nell'altra,co la fola mutatione d'unaſilaba s'accomoda. Cicerone dice, che

, la natura l'hà munito di ceruice alta , e gagliarda à poſta per arare. Era tantocom

ro à gli Antichi il Bue, che Soloneprohibì ilſacrificarlo ,e Celio Rodigino dice
che lil Atene non ſi ſacrificaia ; & è certo , che era punito con la ſteſsa pena vno,

che ſenza caufa ammazzaua vn Ble , come ſe baueſse ammazzato un' Huomo
e che alcuniRomanifurono elīgliati per lauer ammazzato il Bue; ma dapoili

Romani nonjapendo con qualmaggior honore venerare li loro falfiDei , Sacrifi

cauanogli la più cara coſa , che haueſsero, che era il Bue , onde racconta Plutarco,

cbe Taolo Emilio nel trionfo de'Macedoni ne conduſse cento belliſsimi , con le

forille
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torna dorate, con bende , e ghirlande ornatiper ſacrificargli. LiprimiGreci, che

arriuarono in Italia , vedutola abbondantiſsima digrandiſsimiBuoi , colloro no

me la chiamarono , che ſuonanoin quella lingua Italos; Eſeli Galli, habitatori

Antichidella Lombardia , furonochiamati Boi dall'abbondanza di quelli , al fi

curo Felſina all'hora ,che dapoi , comeMetropoli della Prouincii, fie chiamata

Boiona ,ne doueua eſſere copioſiſſima,efuccefſiuamenteli Bologneſi indefeſliAgris

coltori , al cui propoſito cantòquel burleſco.

Qui mancant ſenſu , vadant habitare Bolognam ,

Quanuis ipſa Boues graffos faciatq ;bragatos .

E ne hafatto naſcer queſto penſiero , che con lo ſteſſo nome di Boi , ſcriue

Plinio nel lib. 8. cap. 14.ſichiamauano certi Serpenti grandiſſimi, perche cin

nauano le Vacche con tanta forza , che le ammazzauano , de' queli al tempo di

Claudio in Vaticano, ne fù ammazzato uno grandiſſimo , nel cui ventre ritroua

rono un putto . Et Iſidoro chiami Boi certivccelli in Italia , quali ſeguitano gli

armenti bouini ,per cinnar le Vacche. Narra Vliſſe Aldrouandi eſſer coſtume ap

preſſo Turchi , che conuenendoſi per qualche occaſione caſtrare alcuno de'ſuoi

putti ,cuocono on Bue intiero arroſto ,nel ventre del qualepongonoon Caſtrito,

nel cui corpo pongono vila Gallina ripiena d'oua , quale nel forno laſciano fino

che l'ouaſiano cotte , poi lo fanno magnare a ' Parenti del Putto patiente ; pref>

Romani, in luogo del Caſtrato , nel ventre del Bue poneuano, e cuoceu.ino vn

Torco, e queſto chiamauano Porco Troiano , onde Cincioin quell' Oratione ,

que ſuadenala legge Fania , Sopra il moderar le speſe , deteſta il ſudetto uſo del

Porco Troiano, come diſpendiofo. Leggeſ in un libro nella Libraria dell' Aldro

uandi,ſtampato ſenza il nome dell'Autore, ſotto il numero 204. ligato con altri

libri ,che Prometeo fu il primo,che mangiaffe Bue,e che prima non ſi mangiaua

perche era miniſtro di Cerere , di queſto libro cauerò molti de'primi inuentori di

coſe da mangiare , perche lo ritrouocurioſo , erudito,e per altri confronti veridia

co . A chi dunque non è digiouamento queſto „Inimale, mentre con la propria

vita ſacrificata, purgaua già degli Huomini le colpe preſſo il vero Dio , e con la

morte di ventidue miglia, il granSalomone honorò la confecratione del nobile Ti

pio . E ficomenon ceſſi in vita d ' affaticar per l ' Huomo , cominciando con molta

docilità giovaniſſimo ad imparar dal vecchio, così morto , oltre l'effer buon cibo ,

è ancora dimolta vtilità , della qualeprima ,cheſe ne dica ; della docilità raccü

tiamo quanto auuenne à Titagora , in paſsandovicino alla Città di Trento. Quc

ſto hauendo veduto on Bue , che con piede, e bocca guaſtanavn campo diFana ,

-diſse al Cuſtode di quello ; Che ammaeſtraſse quell'Animale in maniera , che non

danneggiaf3e quella Biada ; riſpoſe il Bifolco ; Etù , chevai inſegnando ed altri ,

perche non ammaeſtri queſta beftia , che non faccia queſto male . Allhora Pita

gora con parole procurò di diſtorre l ' Animale dal danneggiare, poi condottolo

alla Città , lo domeſtico, e imparò in maniera , che quegli di ruſtico fatto ora

·bano,lo seguiva per tutto, oue andaua, portando , quaſi ſeruo , alle corna appeſo,

ò ſporta ,ò ciò che è Caſa al medemo Padrone conueniua mandare , e pigliando

ilmagnare , che di qual ſivoglia gli era porto . Salaſi dapoi la carne di coſcia di

5
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Germani, & aſciuttă al fumohi ferue per lungo , e incorrottibile companático,

fuori delle loro babitarioni; ſalonia altresì i Bologneſi , miſticatacon la porcina

e di tutte due ben peſte, fi empiono le budelle di Porco , ouero le ſteſſe budelle di

Bile , e ſono Mortadelle , à Salame . Etacciochequalched'ono dalle ſuderte lodi,

e coſtumi dimangiar' il Bue , non reſtage ingannato;ſappiaſi , che queſta carne či

conuiene più a'faticanti, e giouani,che a’ripofati, e deboli, perche genera grofso

nutrimento, e malenconico, ſi che ſi deue prohibire à chipate di Rogna, ò Quarta

nie , ò altre infirmità derivanti da malenconia , & è cibo più per l'Inuerno , che

per l'eſtate. Il fiele per la ſua amarezzadeſiderato da’refci, ſerue perfarne pa

del Bue

Sta da pigliarli , come ſi dira; del fiele ſi fà vna cola detta dragante, ſerue mirabile

mente per farmorire le Cimici , miſchiato con aceto, ſerueper tener nette,polite

e lucide le botti; E loua,applicato,ogniſpina confitta nella carne , ficome accomo

dato informa di ghianda,ſerueper ottima ſuppoſta,facendo euacuare . L'oſsa Spon

goſe , e piene di graſſo ſi fannoribollire con stile di buon brodo , onde hanno dată

occaſione diraccontare , che una tal natione di ſottiliſſima Economia , ſi Serue

ditaloſsa vna ſettimana per on vicinato,bollendo unamattina in una pentola

d'una Cáfa, vna in un'altra. Veriſſimo è , che di quest oſaabbrucciate , la pol

uere applicata , oue ſi 2 macchia di qual ſi voglia onto , ſi lena ; e d'ofsa ſi fan dadi,

manichi da coltello , & altri. Le corna accomodate ad ofo dicaccia per chiamare

Caniſono ſingolari , delle quali ancora ſi fanno pettini,manichi di coltelli,daghe,

e falcelli, ci altri, inſieme con le vgne,come s'è detto, s'ingrasſano campi. Se

con le crine delizcoda riempiono cofini, ò altro ſedile , porgono più comodo rio

poſare diqual ſi voglia altra coſa ,ne mai s'oniſcono troppo , come altra materia.

S'ingraſſinoli Bloui con herba medica , & herba ,che cominciad hauer le grane

dilatte nella fpicha ; la ſecondaherba , che l ' Autunno viene ne'prati,ingrajili

ancort;nel Perrgino il Verno, con rapitagliati in fette , s'ingraſſano beniſſimo, &

chiaminoſiar.p.1t1,noicon vinaccie , e fare gl'ingraſsiamo ;li magriſsimi , ouero

ammalati ſi douriano probitire dal Macello,e ſiconoſcono, quando non mingiang

berba , ò fieno , poljonſi perà falare .

E poicherare volte magnafi il Bue nouello , cioè quello , che nel fiore della ſua

et à è buonoda lavorarlaterra , e ſe ſi mangiaſſe, ſi ſerue ne'Sudetti modi , con

molto maggior guſto , che delſudetto Bue vecchiſimo, diciamo qualche coſa dela

Vitello la ſecondietà , esono quelli ,chechiamiamo Vitelli groſsi, à Roma Camparec

d'vn'an ciz, tal campo , one páſcono,altrimenti Giouenco , equeſto , perche giouandoſi

10 , mangin, ò perche creſciuto lauora , per la qual cagione, per non danneggiare

L ' Agricoltura , forſi da' Bologneſi molto non ſi coſtuma · Queſto propriamerta
Cam

parec
te è il vero Mangio ,così detto forſi dal mangiarſi, e di queſta età coftumaſi mas

giare il Ble inmolte parti della Lombardia ,e perla Germania ; tutto ſtà bene

fi come ftà male il tempo, che per li noſtri macelliſi coſtuma , perche la ſtagionedi

magnare queſto ,Saria ilMaggio, il Giugno , come in Roma , e Milano , ad

..norſ prepone il Verno , nella qual ſtagione per lo più ſono magri, ò con quala

che imperfettione , per cauſa della quale il Contadino diffida poterlo farcreſcere ,

è creſciuto opritrlo , oper la poca monitione diſtrame, lo vende . Queſto cuocefi

uro

pere
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per lo pis, comela Vaccinå, ma ilbuono, giouine, gräſlo di Primăverá che non

habbia fornito di cinnare , è poco differente dal Vitello ,che mugne , e maſſime la

femina, che non habbia conoſciuto ilToro ,e puoſsi cuocere non ſolo neſudetti

modi della Vaccina ,maancora della Vitella mongana, l'abbondanza però c'hab

biamodellattante , caufa,chepocola Campareccia ſi coſtumi ; il maſchio di que- Molo

Sta età chiamaſı Toro, col quale nelle Spagne faſsivnanobilcaccia, è spettacolo difar

regio,perche, oltre il guſto de'ſpettatori,rende arditi,eprattichii Caualieri in of- nacer?

fendere , e difenderſidaqueſto irato animale ;& agile, e pronti li Fanti , quaſi in Apto

guerra, horaad afsalir queſto , bora à diuertirlo dalla perſecutione de'Caualieri,

hora à deluderlo con lacappa. Mida , e Temiſtocle , e molti oltri morirono col

bere il ſangue diqueſto ,ſicome per contrario di queſto, il fiele , per detto di Pro

Spero Alpino, è beunto dalle DonneEgittie per ingraſsare. Diqueſto ſidice , che

efcano l'Api. Ammazzaſi il Giouenco, è Toro à forzadi fiere mazzate , con

auuertenza a non romper la pelle , accioche il ſangue, del quale ſi creario le Api ,

non ſi vada;Chiudeſi ogniforo ,tanto per oue ſpira , quanto occhio, orecchie , e

fimili; poneſi in una caſetta eſpoſta al sole , fatta ditauole longe,alta , larza per

ogniparte otto piedi, nella qualeſia unaſola picciol.t portà ,e per ognipariete una

feneſtrella , poneuiſi dentro il Mangio preſtiſsimo, e ancor caldo,ſopra on pre

parato lettoditima , e ſubito.ſi chiudela porta,e lefineſtre, procurando , che con

loto , ò bitume , àſterco Vaccino ſia ancor chiuſo ogniforo , buco , ò minimafef;

fura; indi d treſettimane, con aprire la porta,& alcune delle fineſtrefotto vento,

fe glidàaria calda di mezogiorno, poidi nuoro chiuſo ogni coſa , come prima,

dilld vndecigiorniſi torn 1ad aprire non ſolo la porti, ma lefineſtre , e ſi ritro

uanol'Api in diverſi ſciamicompartitefiolazzare ; nello ſterco di questo ſe ges

Hera lo Scarafaggio .

Ma peniamo al Vitello lattante chiam ito d Roma Mungana dal mungere
Del vi

bonoratiſſima viuanda, Soauiſsimo cibo , e delitia delle noſtre tauole ,ficome per

contrario dubito , fe preſſo gli Antichi queſtocibo foſ , in molta frequenza . Gli ſe s've

Hebrei idolatrarono colà nel deſerto in vn Vitello, qualgiouenco , non lattante , ſaua ā

mangiaua fieno , comelo dichiara ilReal Trofeta nei Salmo 105. Il Vitello , che ticaré

quella Incantatrice appreſto al Rè Saule ,brapaſcente nell'orto,come ſi legge nel

primo de'Regi, & in S.Luca al C.12.15 .nellap.irabola , che dal Figlio Prodigo

Chriſto propoſe à gli Hebrei,il y itellofatto ammazzare del Padre,per l'allegreza

zadelritornato Figlio,era abbiadato,epure in queſte ſteſſe ſacrecarte ſi ſente no

minar Agnello,e Capretto lattante , prohibito lånell' Eſodo, e altrone , di mana

giarà gliHebrei,qaal iforſeſuperſtitioſamente s ’ ateneuano ancora dalVitello

lattante. Nemileuada queſto dubbio il legger neiScrittori Latiniqueſta paro

12 Vitulus , perche io credo alſicuro , che intendefiro del Vitello grouenco , non

Lattinte ; Oratio chiaramentemel'inſegna .

Mc tener foluet Vitulus relicta

Matre , qui largis inueneſcit herbis In mea vota .

E Virg. Tum Vitulus lima curuans iam cornuafronte .

Elafefactimologia apertamente lodichiara,mentre Vitulare Dogli dir ſaltel

te in

cibo.

lare
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lare con allegrezza,perche li lattanti ſe ſilaſciano ſaltellarë ,pēſiaranno, e mer

glio di tuttice lo dichiarano Coſtantino Ceſare , Columella ,Palladio , e Crefcen

tio , ſcrittori d'Agricoltura in Latino , qualiſotto nome di Vitello , chiamano li

giouenchi da caftrare, eperò tal pollo credereſia il Vitello, da Plauto, in certe fue

nozzedeſiderato, etal ſia il nominato dadiuerſi altri AutoriLatini. Neèpoſſi

bile, chein Atteneo non ſi leggeſſe queſto Vitello lattante ,Se ſifoſte vſato , e che

Martiale qual diligëtemēte hà Scherzato sopra quaſi tuttilicibi,e nominail Pora

cello, e li capretti lattanti, habbitralaſciato il Vitello lattante , Se si foffe coſtua

mato ; anzinon hauendo nominato ne meno il Vitello giouenco,pofjo dubitare,che

queſta carneancor lei foll:pocoſtimata,e Cicerone 2.de Diu .la chiama Carnetta,e

Galeno chiama ilVitello Bue imperfetto , e la carne del lattante chiama viſcoſa ,

e mucoſa. Apicio antico della Cucinaſcrittore , narra alcune viuande moltoprie

mainuentate da quell'antichiſſimo Romano Apicio, del quale Seneca , & altri

raccontano,che conſumaſſe laſua molta facoltà in magnare,e tràle viuande Api

ciane antiche non ci nomina il Vitello, vero è, che nelle ſue particolariinſegnadi

cuocere il Vitello nello ſteſſomodo, che il Bue, cioè leſſo,dache ſi vede , che inten

de delVitello paſcente, e che era in quellaſtimi, che il Bue . Så però nominare

gli Agnelli, e Caprettilattanti , Celio Rodigino ne ſuoi delle coſe antiche dotti

ſcritti, moſtra eſſer del mio ſenſo con queſte parole : In menſam Vitulos admiſiſ

le ſelummum cenſetur ſcelus;aggiungo,che ogni legge,per ordinario ſi ſpicca dil

laCittà Metropoli, ò vieneda'coſtumi,diquella già conoſciuti ottimi, e però al

certo a'Romaniera vietato ammazzar Vitelli,perche arrinato all'orecchiediV ao

lente Imperatore,che li popoli Orientali cominciauino à mangiar Vitelli lattan

ti, con eſpreſſilegge il prohibi , di cheſinde, che ancorche non fosse più il tempo

dellaRepublica, eche ſi fosſerocominciate ad abbuſare i di lei buoni coſtumo, que

ſto del non mangiar Vitello ancor s'oſſeruaua, per l'vtile , che neſuccedeuaall’A.

gricoltura; ma à chee contrauenir alle leggi , efar danno alla Republica , ſe fatifa

f.iceuano al lor guſto con Aſini lattanti? Quei latti,de'quali li scrittori dicono,che

gli Antichi per delitiaſi cıbauano,e con quali Eliogabalone ' monti paſceua li ſuoi

ruſtici, s'anuerti,che erano di Peſci, come murena , mulo, lupo , e ſtorione , come

da’ſteſſi Autori è dichiarato, e Plinio abbondantiſſimo Scrittore non conobbe i late

tidi Vitello,mentre dice, che i latti ſonno ſolo ne gli huomini,e pecore,per quali

puſi il cibo nel ventricolo, infelicità de' goloſi diquel tempo!, E ſe daſacrifici

ſi principiò l vſo di mangiar carne, come dianzi diceuamo,in queſti mai non s'psd

Vitello litt.inte, ſe donemo creder ' ad Aleſandro ab Aleſſandro , qual dice, che le

vittime, che per ſacrificijſipreparauano doueuano eſſer'adulte , e ben paſciutes,

accioche gli auſpicij, che di quelle pigliauano, foſſero ſinceri. Auerroe, che fiori
del 1100.diligentiſſimo,quanto ſapientiſſimo ſcrittor'Arabo , propoſe per cibza

re ammalati il Vitello lattante, e con tanta lode, e tanti buoni attributi , che da

molti, e in particolare da Broerino Campeggi, è giudicato , che ecceda ; Quindi

e,che dimoderni ſi loda per lafanità il far bollire col Vitello il Cappone,ò Gallina;

Bertuccio antichiſſimo Medico Bologneſe , nel ſuo Collectorio di tutta la Medici

cina al Cap.z.della prima ſettione intitolata De Regimine Sanitatis ,afferma,che

lecar
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te carni de'Caprettiſaltanti,de gli Agnelli ,e Vitelli lattänti, e del Bue qual non

habbiaancor cominciato ad arare , fanno ottimoChilo ; E Pietro Creſentio , ore

dina ſi dijno i Vitelli lattanti al Macellaio di giorni15. hauendo più riguardo al

La quantità, e qualità del latte, qual dallamadreſicauerà, che dalla qualità della

carne, perche di quella età ſi può con Galeno chiamir mucoſa, il che è contraria

quanto cantò Calfürnio nell'egloga quinta, Poeta forſiprin antico di Virgilio,co.

mentato da Diomede Guidalotti Bologneſe .

Parce tamen fætis, nec ſint cupedja tanti,
Deſtruit vt niueos venalis caſeus agnos.

Queſtiperò ſudetti ſono Autori , che viſſero asſai tempo dopo i Greci, & iRo

mani. Dopo queſti ilplatina, inſegna di cucinarlo, e nel modo, moſtra, che non

molto prima li folleprincipiato l'oſo di quello in cibo, & è ancor il primo , che

nomina paſticci , ò paſtilli, l ' ojo de ' quali forſi venne al mondo col Vitello late

tante. Veroè, che Broerino racconta,che in Italia , & à Romas'ingraſſano livia

telliſino in capo l'anno col ſolo batte , dapoi ſenefanno viuandeper Papi,e Care

dinali, nel che quanto queſt'auttor Franceſeſia mal' informato , ogn'vno lo può

conoſcere, e dalnon coſtumarſi hoggidi , perche non ſi diminuiſce , anzi s'amplia

sempre il modo di guſtar' alla gola; E dal conſiderar, che il voler gouernar'on Vi

tello un anno col follatte ,non baſteria il latte di quattro Vacche, non che dellas

Sola madre, quale quăt'egli creſcendoha biſogno di pin paſto ,ella con l'allontanar

ſi dal parto, munca in far latte, efacilmente, ò nonvorria il Vitello cinnar' altre

Vacche, à le Vacchenon vorriano dar illatte ad altro Vitello; Iltutto ſia raccon . Vſo in

tato, per moſtrare d chifosſe d' altro ſenfo , che s'è hauuto occaſione di dubitare.

Queſto pretiofo Animale, del quale l'Economo con non moltra ſpeſa può ore

nare abbondantemente una Tauola , ad alcunibaſta ſia cotto , per eſerin tutti i

modi cibo eſquiſitiſſimo, tuttauia il collo cuoceſi ſtuffato , ouero in bragiole,ſi co

mela ſpalla , posſonſi ancora cuocer leſſo, la punta dipetto , primo taglio , fi ferue

leſo ,fi comeilſecondo , qual può ancor ſeruirſi Stuffato ,mi il primot.iglio, per

farlo reſtare bianco, s'inuolge in vna ſaluietti, è rete dello ſteſſi. Vero è, cheper

uſcire dall'ordinario ſe glileuano, l'olf 1,ſi riempe con pienofatto di cacio , oua, e

ricotta, & altri ingredienti , ò di ceruelle , ò animelle dello ſteſo , quere di carne

magra trita,miſticata con midolla, ouero rognonata, piccata, con l'aggiunta d'on

poco di ricotta,vua paſſa, pignoli, agreſta, ò vua ſpina ;poi inuolta nella rete,ſi fa

bollire tal volta ancor’in latte fino che ſia cotta ,quale alcunavolta ſi ſeruein on

piatto diſalſaverde , ò bianca ,ò coperta di fiori, ò d'herbe , ò di qual ſi voglia di

quelle copriture dette di ſopra nel trattato delle jo . Da altri leuatone pur l'offa

efatta la detto punta in forma picciola , si pone in vna v . fica , qualeſi riempecol
findetto pieno, procurando , che in mezoſtia la carne ;! queſta dperfettione cotta,ſi

Spoglia dellaveſte ,e ne reſta il callo della punta di petto coperto,per difuorida al

cunicreduto vn Polpettone ;il ſudetto callo ancora ſi pone ne’paſticci,e nella ſup

paloua, òſi cuoce sùla gratella; la panzaſi riempe colSopradettopieno ancor'el

la, e ſeruiſicalda confiori, e verdura, o Jaifa , ficome fredda infette, quali ſi pof

Sono riſcaldare nellapadella dorate, ouero sislagratella irrorate dipan grattato,e
zuccherg.

Le co

cibo.
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Le coſtole dellaſchiena detto räſtello, trd il rognone,è laſpallă, inſieme, dsepat

rate, alla grateella in bragiole, oueropnite nella pentolaſtuffate , ò allo ſpiedo,se

Cuocono ;mila parte ,oue s'arriut al rognone, minutamente lardata , ouero com

perta di rete dello ſteſſo ,li cuoce alloſpiedo, qualecotta , ſe lepuòleuare il rognos

ne, e ſi piccaminutocon lo ſteſſo graff ,o midolla di Vaccina,ſi legacon ono, zuca

chero, petroſelli, « altrijeſe ne coprono fettedipane abbruſcate,d fritte nel graf

so diVitellà ,è butiro,e chiamanſi croſtini, ò pan zittone;ſeguita alla rognonäta via

taglio con molto lombo congiunto , alquale è attaccato ,è la cinna ſe èfemina,

à la parte,che ètrà la panza , e la coſcia ,qual chiamaſi lacchetta , l'ono, e l'al

troſtaccata , che ſia dillombo, sì cuoce d leſſo, è ſtuffato, ò in paſticcio, mail loma

bo vuoleller cotto arroſto, è ſtuffato , ouero la carne leuata dalla'olfa lí ſerue ottia

mamente inpaſticcio;quel taglio ſotto lacoſcia , oueè attaccata lacoda, li cuoce

arroſto, ouero in brigiole , la polpa in paſticcio , ò in Stuffato, ò in polpette, à in com

pietta la cosciapuoffi cuocere tutta arroſto nel forno , leuatonc l'oſſo , in cui luoge

fi riempe, ò del ſudettopieno ordinario , ò d' altra.carne Vitella piccata con cons

dito,e ſpetiaria,e prugne di marſilia, ouero con fegatelli di polli , creſte , granella ,

tartuffi, prugnoli ligaticon ricotta, & oua, eſi può ghiacciare,òpermezoSpaccas

ta nelloSpiedo ben larditi,meglio battuta, ò coperta di rete delloſteſso, ò diPore

co , • Caſtrato , ò di carta »nta , ſe nefanno ancora ottinee bragiole, eſquiſite pol

pette, è copiette, e é rara per paſticci ,erieſce buoniſſim iftuffata . La teſta bene

pelata,e bianca, che meglio ſuccederà ,quando ſi farà più preſto dopo la morte del

Vitello, ſi cuoce à leſso , e con oſanza anticaſerueſi con un naranzo in bocca e

perche refti bianca, ſifà cuocere inuolta in on panno lino, con meglior modo ,non

ancor cotta, ſe le leuano l'oſsa con le ceruelle ,ſenza rompere la pelle ,quelle få

gettano,queſte ſimiſticano con carne magratrita , midolla , conditi, roſidouadú

re, oueroconricotta, cacio, oma, pignoli, vua paſsa,agreſte,puaSpina, & altri, e

fattone vn pieno,ſe neriempe la detta teſta .Tuoſſi ancora riempire conanimel

le delloſtesſo, fegatelli dipollo, preſciutto in fette feruellato fino,ſalciccia Moda

neſe, roſſi d'olla tofte , pignoli, & duapaſsa, poi in qual ſe vogliamodopienafal

fi cuocere in brodo bollente , tanto che detto pieno , e deſtaſiano cotti , e ſeruiſi

con fiori, e verdura, ouero con li regali Sopradettiriempita, fi Sotteſta ,e cuoce ima

forno ,ſi ſerue con vna delle falſe fopra nel lib. 2. deſcritta ;ſarà viuanda tanta

pia guſtofa, quanto allegra,ſeriempirai laſudetta teſta di Vitello con tre, ò quat

tro teſticciuole di Capretto,ouero Agnellolattante ben pelate, e cotte a leſso,net

te , e libere da oſsa , e ripiene col ſudetto pieno , perchenel taglare la teſta grande

del Vitello del Trinciante,quaſi grauida,eſpone dua teſticciuola per qual ſi voglia

Conuitato . Piloſi ancor queſta teſta far ſtuffata ,ò in brodo ſcuro tutta , d in part

te, e li polji, & occhiſi pongono ne 'paſticci; la ſudetta cotta leffo raffreddata, à

meza, è tagliata infette,poluerizzataconfarin.1 , ò pane, ſi frigge nella padella,

ſiferue conagro, ouero fi dora con frittata; l'occhio perleſsato ,libero dall'osſa ,ſi

cuoce allo ſpiedoimpilottato , è fattogli crofta con pane,zucchero , canella , e

ſale; qualſivogliateſta, che ſidebbamangiare,vuoleſser dilattante ,è però non

bò parlato della do Bue; quella di Capretto èpiù lodata per la ſanità ,sono le teſte
di n012
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dibuon nutrimento, eccitano l'appetito Venereo , ingroſſano gli humori ſottili,e

però è ben pſarle con moſtarda , òsapore conſenepa . Ogni carnedi queſto ani

maletto, già cotta leſo, puoiſi tornarà ſeruire in fracaſſea, ò in intingolo,ò fritta

inpadella , ò riſcaldata sù lagraticola, e la cottaarroſto piccaſminuto,ſi riſcalda

in una pentola con midolla di Manzo , ògrafo diVitello , ò butiro , con roſmiri

no dentro, ò pocaSaluia , òaltrlerbaodorifera, agreſte, & vuiſpint, Della teſta

ſe nefà gelatina, comes'è detto . Le ceruella perleffite ſi frigono , e feruono con

agro , e zucchero ,ma miſticate con ricotta , ò cacio nuouo , 04.1., ſe ne fanno

friteliine, quali in buono lardo nel tegame , ò padella ſifriggono, e ſi ſeruiranno,

come di ſopra. Poſjonſi ancora fare della ſudetta compoſitione torte , ò croſta .

te, nel qual caſo ſe le può aggiungere agreſta, ò vila ſpina, e ſeruirle con zucche

ro, ò canella ſopra . Li Tedeſchile perleſino inbuon brodo,poi le pongono ing

una pignatta con malyagia,e brodo per lidue terzi,Sugo de melangola ,ò limoncele

li, eſpetiaria à ſufficienza, & iui le fanno bollire , quanto balti , dapoi leuatole

dalla pignatta, tagliano in pezzette , comeon dito, quali friggono in graſo di mi

dolla Vaccina à lento fuoco, dapoi.con zucchero , e canella poluerizate le ſeruo

no ; Da alcuni queſte coſe cotte Sonno regalate con un Sapporetto , nelſecondoLi
bro defcritto .

La lingua cuoceſi leff , primapelata, e libera daſuperflua viſcoſità,eſeruiſi in

tutte , e nelli ſopradetti modi della lingna Bouina , perforata poi diſtecchi di can

nella, e garoffali, cuoceli ſtuffata da fe , & in compagnid, ouero lampredata, che è

lardarla minuta , perforata come ſopra , e cotta in brodoſcuro, fatto con moſtaze

poli Napolitani, come nelſecondolibro , onero in brodo lardiero . Cuoceſi anco

ra in paſticcio , ò daſe , ò accompagnata da qual ſi voglia carne , ò occellame , ò

nella pignattapaſticciata, cuoceſi ſimilmentearroſto , inuolta in rete di Vitello, è

Caſtrato ,ò Porco, in qualſi voglia modo ſi può riempire con carne piccata ,

ouero berbe odorifere , ſicomedella partemigra , tagliata in fette , tramezzate

confette di cacio tenero , non ſalato, regalatedi mortadellagrattata,ſi fanno eros

ftate .

Le animmelle , communemente dette latticini, honore de conuiti, delitiede

goloſi, e riſtoro degli ammalati, perleſſite , tagliate in fette;con fiore difarina ,o

pane grattato , ſetacciato , Spoluerizate , ſi friggono , e feruono con agro , ò Salft

reale . Intierepoiſi lardanominute ò ſi cuocono allo Spied ) , ouero inuolte in

rete ſenzalardarle,ouero carta,ò frondi vnte, fi cuocono tanto allo ſpiedo , qu.1%
to sotto la cenere calda ; Tagliate in bocconcini ſi fanno in mineftri, queroſe ne

fà frittata rognoja ,è come s'è detto di ſopra ; intiere , ò in bocconcini ſiſeruono

in paſticci grandi,ò piccioli , ò accompagnate , òfole conforme il guſto ; Si trita

no ancor minute,accompagnate con ricotta, cacio grattato, pignoli, vuapujag

quo,Speciaria àſufficienza,& acqua rofa, s'inuolgono in rete diCapretto, eſe ne

fanno Tom.icelle , così dette,perche le inuentò Tomiso Veglia diVetralla ; Quc

fte forſi ſono quella viuanda dagli Antichi chiamata Hyſicia, quaſiinſita, perche

carne inferita nella rete, ficome peſte le animelleminute , s'inferiſcono,ò ſe ne

empionacollidi pollo à guijadi falciscia ,tramezate di graſadiCappone,eme

را
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dolla di Vaccina , e ſe neplno empire le ſteſſe budelle di vitella ;ſeruong ano

ccra per fare torte tagliatein fette, e tramezate con fette di caciofreſco butiroſo ,

detto Tomino, in luogo de rauaglioli , ò prouature , che in Bologna non habbia

mo ; Trite minute , e miſticate con cacio parmigiano grattato ,midolla Vaccina ,

cedro condito , ſe ne fanno torte ; queſte ben cotte, e peſte nel mortaio ,ſtempera

te con buon brodo, li paſſano per ſettaccio , edanoſi per cibo dimolta ſoſtanzaagli .

a nmalati , ouero ſe ne ſeruonoperfare mineſtre ,e dare guſtoso , eſoſtantioso.corg

po à i ſaporetti.
Il fegato nel cuocerlo boſogna con diligenza ,e giuſta cuocitura tenerlo tenero ,

altrimente indurito non vale; Tagliaſi in fette, infarinate,e fritte, e la commune

è più coſto, chereſtir .Modiſangue ,che per troppo cottovengaduro. Daalcuniſt .

frigge in oglio,per aſſicurarſi della tenerezza ,e pezzettidi queſto inuolti in rete,

e cotti allo ſpiedo con lento fuoco , reſtano molto morbidi, e chiamanſi fegatelli,

quali dagli Antichi erano chiamati la viuanda pergognoſa,perche vengono in ta

nola con la faccia velata . V n fegato di Vitello lattante falſiperleſire in latte,da

poi impillottato fi forniſce dicuocereallo Spiedo,& indiſi ſerue con ſalſa reale, e

reſta teneriſſimo; Di fegato fi fanno le tomacelle nel modo detto di ſopra delle ani

melle,ma è meglio le rete di Porco,ò Capretto. Le trippe diVitello ſi.cuocono nela

l'Illif modo, chele di Bue, e ſonotanto meglio , quanto ſono più tenere , ma me

nogrue; il budello però maeſtro s'empie di ceruélla , ouero animella diVitello

battute,quero delle trippe trite ,miſticate con petrɔſelli,finocchio , menta , e ſimili

berbe odorifere, poi cotto leſſo,ſerueſi confotto la ſuppa loua , ouero perlesſato, fi

forniſce dicuocere allagradella, poi ſi ſerie con brodo ſcuro ; Con ſanguedi Vitel

lo ſa miſtica graſſo di detto ben hattuto, e lardo tagliato in bocconciniminutiſſimi,

21.a paffa • zibibo, eſpetiaria , e ſe ne få migliazzo nella padella , ò tegame alla

Fiorentina; il fangue ancora cotto lelo , e dapoi talgliato in fette , ſi frigge ,eli

Serise con melangole, epepe ammaccato .

Quintipiù varij modiſipropongono per cuocer queſta carne, tanto più ingiuria

Selefà, perche da jeſelfzètanto buona , che in qual ſi voglia modo cotta ,ègu

Stofa ; La Vitella lattante , ò vogliam dire mungawi, vuol’esſer di Vacca , che non

atichi , perche per lo pris quella le dà il latte riſcaldato , qualefd, che il Vitella

puzzi diverini,grandisſimo,e folo imperfetto diquesto animale ; quelli delle V ac

cherofse , per ordinario non h.inno queſto fetore , Seper caſoſciolti non habbiana

Saltellandi fatto di molto eſercitio, ouero,che lamadre , con magnare qualche trio

Sta herba, non gli habbia cauſato ilSudetto , ò altro imperfetto , & in veromolto

ſi douria oſservare la paſtura delle beſtie, che ſi deuono mangiare , perche è certiſ

Simo , che àpijt trijla qual ſi voglia carne de ' quadrupedi, creſciuta in regione hu

midi, e con piſcoli morbidi, come brodo , ſemola, herbe, d'orti, rape, e frutti,che

quella ,cheſiafatta sis colli , e monti , ò col mangiar fieno , ò herba indurita , d

materia aſciutta , ò gagliarda, come grani , e caſtagne, è ſimili , non dourebbe ſero

virſi di queſta Vitella prima de i trenta giorni della ſuavita , eperciò la chiamia

mo Trenzina, mapurche non paſca , e diſolo latte ſiviua, può paſſare iſeſsanta,

nel qual ſtatofarà giudicata Hottimo nutrimento , perche l'humidità ordinaria

nel.t.
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Della

ne lättanti farà diminuità, ma non totalmente , che non contemperi l'aridità , e

ſecchezze naturale delBue;e queſto sifatto cibo,è da Auerroelodato per piùSano,

ſoane, fragrante, e delitiofo di qualſivoglia carne , ficome ſi conuiene ad ogni etd,

compleſione, ego è buono in ogniſtagione , il che conoſcerai,ſearriuandonel mio

cello,vedrai chenella teſtacomincino a Spuntare le cornette;il Vitello lartāte hd

il ventricolo pieno di latte,qual ſerue per fare quaglio per formig zio,come ſidird.

E ſe in queſto Macello di Villa non trovarai,pereller fi.ito tardi , ò per altro 4c

cidente , Vitella di tuo guſto , non ti ſdegnar del Caſtrito, e conſidera , che poche carne

Eittà ſono abbondanti diVitellilattanti, come Bologna ; Romi ſi contenta de i pecori

foliVitellidiVaccherosſe;Napoli, di quelli di Sorrento,Cittàpiccioliſsima;Ve- na.

xetia,in una ſola Caſa d'on sige Ambafciatore s’hà Vitellaper gratia;in Fiorenza,

cbinon hà fauore in Corte, non mangia Vitella; In iſpagna la maggior delitia è il

Caſtrato, qual ſopra ogn ' altra carne è Saporitiſsima , e perpajcerſi di rosimarino ,

& altre berbe odorifere, è Saniſsima , ficomein tante altre Città d'Italia , e maſsie

mele montuoſe , perche la carne di queſti è pretioſsima sù monti , che tanto ſuc

cede nel Bologneſe,capitandone de'buoniſsimi verſo li bagni della Porretta; Scri

ue l'Aldrouandi, che su monti Treuiſani ſonoeſquiſitiſsimi,e per contrario quel

li de, piani di Campagna ſono dilifsmi,glioni,e gli altri proui.imo su queſto Contes

doge tutto vieneda' paſcoli, ſicomela bontà del cacio , undefi detto ..

Hunc amo ſi duri per paſcuamontis anhelat :

Maluero , ſi auri vellere diues erit.

Lá carne di queſti da tutti è comendita per generare ottimoſangue facilmeria

te fi digeriſce,chà virti di mantener gli humori in temperamento eguale , onde

fi dice, Chiſipartedal Caſtrone, ſi parte dalla ragione.

Lageneratione pecorina m.ignaſidi quattro loroftati, l'Agnello lattante, l'A

gnello groſso,auanti conoſcala pecora, perche dapoi è l'Ariete , il Caſtrato , e la

Decora. L'Agnello lattante simbolo dell'Innocenza , col cui nome fi dal Pre Agne

Curfore additato il vero Meſsia, e profetato conqueſto nome di Iſaia, quando dif: 10.

fe, quaſi Agnello ammutito auanti li tondenti, non aperle la boccaè così deta

to dal conoſcer più preſto d'ogn'altro animalela voce della madre,nel che è di piis

felice conditione dell'huomo,qual riconoſce liparenti per relatione. E perche nel

modo , che ſi cuoce queſto Agnello , tanto può cuocerſi il Capretto ,ſicomeancora

nelle tavole con equiuoco l'on per l'altro ſi nomina , el’vilo , e l'altro preſso glico .

Antichi era paſto de' Villeggianti, affermando Cicerone, la Villa abbondad 'A

gnello, e Capretto. L'ono, e l'altroancoraſoli trò quadrupedi cottiſubito mor

ti,sono più teneri, e ſugoſi,c èpiu lodito il miſchio , che la femin a; del Capret:o

poi, cibo ſaniſsimo in Ateneo ſilegge, che pultel Atleta era il pie vecchio di Tc.

be, perche sempre hauea mangiato carnedi Capriolo burlananlo pcrò di queſto p.1

fto, dicendo,chela carne di Capretto col far jud.ire molto non mantiene robuſta

la compleſsioneper la fitica,come era il ſuobisogno .Horil' V:10 ;el'altro lat- VlonaCucina

tante , che a' piediſi conoſce, che non giunga à due m ſe , che allo Spunt ire del

le corna ſi vede puoſsi cuocere arroſto tutto in un pezzo lardapo mtuto nello

Spiedo, ouero coperto di ſtrutto nel Forno, cosivuoto, come pieno, ò d'herbe
odori

Diuifioa

ne.

Capret
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cdorifere, comefaluia aglio ,roſmarino , petroſelli, menti, é magirana, le quas

li per laſua ficcità temperano la natural humidità di queſti., ò del pieno ordinaria

di ricotta , cacio , oua ,vuap- :1,Spetieria, agreſte , ouero vuaſpina, ſi può ſimil

mente riempire della coratella dello ſteſſo trita, incorporata con ricotta, pane in- ;

fuppato, Gouo, ouero d'occellettidi poco valore ; Da alcuni queſti teneriffimiſa

pelano in luogo diſcorticarli,ſe gli ſi leua dal fianco per piccolo buco l'interiora ,

ſi riempiono per liſte.fo con vno de'Sudetti modi , poi chiuſo il buco fi cuocono

comeſopra,ma per lo più diuidonſi permezo , col tagliarliſopralirognoni, ela

parte dinanzi , ſenza la teſticcinola cuoceſi leſſo,ò ſtoffata , tal volta ancora ripies

2.2, & inuolta in rete di Caſtrato, ò carta unta nello ſpiedo ,ò si lagratella s'arros

fifce,ma queſta parte cotta leſſo ,e raffredata,fispezza, in fracaſſea alla pädel

la con qualche ſaporetto agro,ſi riſcaldı, econdiſie, & à queſto modo da Bruiria

col parerede' Mauritani Medici, è lodata perſaniſſimocibo , ouero con cipol

le ſi frigge, overo à broetto ( detto ſpezzato ) colbrodogiall o, agreſte , dua pafas

Duaſpina, e petroſelli; La parte della coda, ò le due coſcie inſieme, ò ciaſcunada

per ſe,ſe cuoce arroſto , minutamente lardata , ornatad ' berbe odorifere , inuolta,

in rete, è carta, come ſopra,ſerueſi caldı , qual pare non habbia biſogno di Trix .

ciinte , mentre con le proprie dita il Conuitato tirando quelle osjette tenere , vene

gono accompagnate d.z partedi carne neruoſa , e graſſetta , che con molto guſtofa

mingii . Delle teſticciole di queſti cotte leſſo, e ripiene, ſe n'è parlatocon la ter

ſta di Vitello, ficome nel modo, che ſifrigge,& indora parte della teſta di Vitello,

così queſte ſi poſſono friggere nella padella, edorate, Le ànimelle,ò vogliam dire

i lorolatticini,per la picciolezza non comportano lo ſpiedo , nel reſto s'accamo

dino , come quelle di Vitella ſudette; le buclla ſi paſcono, o rivolgono, poi mola

to bene lauate , enette , s'inuolgono d guiſa di glomero attorno un bacchetto , for

mundone vna palla,e ſe nel mezo cifiofe vn pezzo dicoratella, tanto poligato il

bacchetto allo piedo,ficuoce arroto . S'accomodano ancora in intingolo con la

coratella ſudetta, e ſe nefå mineſtra. Li fegatelli inuolti in rete,cotti nello ſpieg

do,ſono rari, e ſe ne pro fare ogn'altra viuindi,ſicome del fegato di Vitella,tanq

to migliore quanto ſonopiù teneri; Le carni di queſtoſono buone la Primauera ,

e l'Autunno,perchiripoſa non per faticanti, perche il lor nutrimento facilmente

fi diſsolve, e per la fatica fianiſce ;per giouani,non per vecchie è aſsai meglio il

Capretto dell' Agnello, fc bene alcuni banno dubitato di queſta opinione, allogar

do, che la Capra ,percomune detto , non è mai ſenza febre , ne capiſcono , come il

fro parto poſsa eſser così fino.

logrol A queſti ſeguita l ' Agnellogroſso,cioè l'Agno quaſi d'vn'anno,ſimbolo della

Caſtità ,cbe caſto ſuona ancor queſta parola in Greco, e da lui vn ' Arbuſto , che ha

virtù diſcacciarla libidine, chiamaſi Agno caſto , queſto è poil'Ariete ancorare,

dell'Altare, oue ſi ſacrificauano, così detto, onde vediamo, che Salomone nella

conſecratione del gran Tempio neſacrificò cento venti mila ; la fauola dell'Arie

te col vello d'oro,à tutti è nota; maperche tutte queſte fauole degliAntichi,ſe

Lode, bene falſe, hannohauuto almeno principio da coſavera, ò veriſimile. Dice Ce

lio, cheè opinione di molti, che ci foſseun libro di carta,fatta di pelle d ' Ariete,

Agnel

to.

da noi
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da noidettä сärtá pecora,quale inſegnaſſe il modo difarl'oro , e per queſto fullb

leggiando, o ſcherzando diceſſero ,che era vu ' Ariete, che hanea lalanad'oro.

Plutarcodice, che vn ' Ariete Egittio amò eſtremamente una Donna Citzreda

detta Glautia ,ncl cui amorehebbe rivale Tolomeo Filadelfo . Varrone dice , che

con vn ' Ariete ſipagaua la pena della multa , Vogliono , che la forza con quale

queſto Animale vrta ,ſiamaggioreproportionatamente di qual ſi voglia altra ; e

però al tempo, che ſi guerreggiaua con le Baleſtre, in unamacchinadiſtruggitrice

di nzura,chiamauaſi Ariete. Queſto Agnello d ' un'anno coſtum -aſ in cibo di Pria

mauera,più in altre parti,che in Bologna, perche quelli, che naſcono l'Autienno

( quali,ſecondo Plinio , Sono li migliori) accioche per lifreddi non ſi muoiano ,

douendoſimangiare la Primauera , s'ammazzano ſubito nati , par bauerne an

cora il latte dalle Pecore ; Vero è , che si queſto Contado non c'è quantità di

Pecore,comealtroue;in Roma , da Paſqua ſino per tutto Giugno , in luogo di Vac- Calira
cina, fi mangia di quefti, quali il Verno ſi sono fattigrafiſſimiper quei verdi , e to.

teneri paſcoli de colli di quelle Campagne , oue godono quaſi vna continua Pria

mauera , e però ſono eſquiſiti ;ſarammiin oltre lecito nel cuocerli accoppiarli

col Caſtrato,per poterſil'vno , el'altro in un nedefimo modo cucinare . Il Caftra- Vío in

to in Latinoſichiama Veruex , perche nel caſtrarli ſegli volgono igenitali,non Cuci

ſe glileuono,ouero dı’vermi, che ha nel capo , dal cuiprurito èneceſsitato a ſpin

gere col capo . Narra il Veſcouo Vicenzonel[ 140 Specchio Virtuale , che il Cita

ſtrato ſei meſi dell'anno giaceſopravnaparte del corpo,altri ſeimeſiSopra l'altra;

l'vno,e l'altro di queſli Animali vuol effer graſso , che non habbiamontato , e che

non paſsi l'anno, perche quanto l'animale inuecchia,tanto più la ſua carne piglia

qualità fredda, é queſto ſuccede pil preſto nel Caſtrato, la cui carne , ſecondo

Ateneo, èſaniſsima, e dibuon ſapore pereſser di qualità temperatamente calda,

& humida. Mangiaſi l'ono per il freſco di Primaucra,l'altro per l'Autunno. L'E

ftatépare c'habbiano un poco difetore,a on bà difficoltà alcuna, che il vero mo

do di cuocer l'Agnello d un'annoſial'arroſtirlo , conforme ordinò Dio à gli He

brei,parlandoperò del cuocerne vno tutto intiero , ma poſto in pezzi, la coſcia si

di queſto, comedalCaſtrato, per molti giornimorta , tencr.1, e frolla, molto bat

tuta lauaſi con acqua bollente, e con la puntadel coltello in piilnoghiforaſitan

to profonda,quanto ſipoſsa , perche per quellifori traſmette, mediante l'acqua

calda,ogni mal'odore ,oltre che in quelli forifi pongonoſpichi d'aglio , frondi di

Saluia,rami di roſmarino , cannella intiera , chiodi di garoffalo , con quali coſe ſe

Smorza ogni mal' odore ; in talmaniera quaſi veſtito , posto nello ſchidone, Cuc

ceſi con ſotto la lecarda , ò voglio dire giottolapiena di brodo, nel quale ancora ſi
poſſono porre cipolle , quandonelcoſcetto non ſi z aglio ; Il diligente Cuoco non

eeſſa mai d’humettarlo con detto brodo , procurando, che ricada nella lecarda ,

con queſtalegge cucinaria , che qualunque entra in Cincina ſiatenutocon unas

meſtola di detto brodo bumettare il zigotto , checosì chiamaſi la coſcia del Ca

ſtrato , ò Agnello groſſo , con queſto modo reſtamorbido, tenero , ſaporito , ego

odorifero , e ſerueſi caldo , con tuito ciò , che nella lecardı reſta . Queſto zigotro

freddo è buono nepiaggi;e caccic; piccato poi , e rifialdato con butiro , ò midoia
la,
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la èriro. Spolpaſi ancora queſto zigotto cosi cotto , e la carne magraſola aſfais?

peſta nel mortaio, e ſe le aggiunge unalibra d'amandorle ambrogine , quali pur di

Luono con detta carne peſtate , indiſtemperato ogni coſa con brodo graſſo, paſſafi

per raminoforato , “ aggiuntocion bicchiero d'agreſto chiaro , e qualcheSpetia

ria, con lento fuoco, Se gli fa pigliare corpo, e è viuanda,che si laſcia mangiar col

pane, dipocaSpefa,efacile. Faſſi ancora leſſo,e ftuffato queſta coſcia,eſe ne poffo

nofare bragiolege polpette. Entra ancora queſto coſſettodicaſtrato indnaviuana

da detta Biſca , mentre mezo cotto allo Spiedo, si ponenel torchio , e per forzadi

quello ſe ne leua ogniſoſtanza humida, e loſteſo si fà d ' un buonCappone;ſimila

mente ſifanno bollire dieci piccioncini in poco brodo di Cappone, poco ſalato, tan

to che, quandoſaranno cotti, queſtobrodoreſti poco più d' una ſcodella ,poi queſti

brodi inſieme miſticati, in un vaſo ſi coprono liſudettipiccioncini , con l'aggiun

ta dipepe, canella , garoffali,noce moſcata ,e ſale d ſufficienza del guſto ; indi s'ac,

creſce con tartuffi , o prugnolili figatellide' Aeſſi piccioncini soffritti nel butiro,
granelli dipolli,animelle diCapretti,e fasciaſi bollirea bell'agio,e con lento fuo

co,accioche il brodo in cui ſtà il guſio , pocoſi conſumi,e nell'atto del ſeruirlaſes

le aggiunga ſucco dilimone , ò di melangole. La coda di queſti à leſſo , coperta di

cipollette cotte,con un poco di preſciutto, ſeruita con cacio parmegianoſopra ,

buona pare però,che perloſita, poipoſta sù la gratella molto » nta, e poluerizzata
con pane grattato , e canella ornata di ſaluia,& aglige feruita con ſalſa reale,con

un poco d'aglio peſtoci dentro , ſia molto accetata alla tauola è queſta chiamata,e

pare queſta ſia la più deſiderata parte di queſto animale , forſelanatura adherende

al guſto vniuerſale, bà creati in Puglia Caſtrati,ò Agnelli, quali naturalmente

hanno la coda largbiſsima, & in alcunigroſſiſsimis'è veduto dilarghezzad'on

piede,di peſo libre 20. Al lombo arroſto , quaſi cotto, ſe zli fà croſta con panegrat

tato,zucchero,ſale,e canella ; poſſonji ancora cauaredi detto lombo, ficome Schena,

bragiole,qual ſchena faſsiancor lei arroſto, & à leſſo; tuttigliarroſti di queſta car ,

ne guftano della ſalſa,ſcrittaper queſta carnenelsecondoLibro . Vogliono, ches

nelle ſpalle diqueſti Animaliſia la più ſaporita carne d'altra parte,per eſser nel

moto naturale più agitata ,e quel bocconcino, che èalla punta della pala , chiama

no in Inghilterra la gioia,queſte come il collo leſſe,con qualche copritura,fono bua

niſsime,e ſtufate,e poſsõſi cuncerearroſto ,& in caſo ſi dubitaſſe,che troppo s'afciu

gaſſero,con rete dell'iſteſſo,ò di Porco, ò con carta vnta ſi coprono, e reſtano morbis

de;la punta di petto magnaſi molto bene cotta'à leſſo,feruita con cipolleſopra ,oues

roſalſa verde,ò agliata,ò peuerone, tuttauiaſe à queſta ancor vogliamo fare veze

pi,cotta che ſia aliffo,fi leua l'osſa; ſi riempealla foggia della Vitella,ouero cocar

ne magra dello ſteſſo piccata ,vua ſpina , fegatelli dipolliminuti,ognicoſa ligato

cõricotta,6 oua,e s'vniſcono acor due pūte,et in vno de ſudetti modi ripiene,s'in
uolgono in rete dello ſteſſo ,ò di Porco,poi nello ſpiedo, ò sù la gratella ſi cuocono .

Quanto al cuocergli in fracaſſea , ò Stuffati, ogni loro parte è à propoſito,eri

ceueranno non ſolo qual ſi voglia de ſudetti modi, maſsime con le cipolle , ma di

piùpoſti in vna pentoladiuerſi pezzetti di queſta carne ben battuti , s'accompa

guanocon rognone del ſudetto lardo,epreſciutto ben triti , vi s'aggiunge duaſpi
na ,
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nă , ouero agreſte, e ſpetiária ,conforme il giuſto , ci ſtarà bene ogn'herbá odorifera ,

tome menta,maggiorana, ò pimpinella ; ſe le dà maggior'humidità , eguſto col

ponerfi vn’oho nel brodo miſticate;così cotta con iſudetti ingredienti ſi ſerut.

Ilfegato di queſti malamente nonſi cuoce in altro modo ,chefritto;ma lipiedi

non ſolo di queſti, ma di Capretti,e.Vitelli,mafime lideretani,per eſſer più polp!

ti, ſubito morti liberati dall' unghia con fuoco , fi pelano con acqua calda ,dapoi

come ſiano ben bolliti, comodamente l'oſſa ancora s'app.ırtano,e così ſalp.imentati

fi posſono conſerw.zre per munitione; de' qualiſe ne fanno inſalate , ouero frittiſi

dorano, ouero tramezati con fette dipreſciutto, ſi pongono in una pentola cour

brodo poco , ò niente ſalato , quanto baſtià coprirli , re gli avgiungono cipolles

perleſsate, Spetiarie,zaff arano conforme ilguſto, indià lentofuoconel forno , per

due hore,si fanno bollire,s'accompagnanoancora ne ſtufati,e ne'paſticci, con qual

fi voglia carne, ouero ſi conſeruano in addobbo d'aceto,& all'hora del mangiares

infarinatiſifriggono, quali ancor nel ſeruirgli s'accomodano con alcuna forte

diſalſa particolare , e nel Libro ſecondo deſcritta . Parlarei di far con li ſudetti

piedigelatina,ſe non l'haueſſi detto. Liteſticoli,ò granelli s'accomodano nello ſtel

fo modo,che le animelle di Vitello, con queſta differenza ſolo ,che volendolifar ar

roſto non ſi perleſſino , acciocive tengano , e li lardelli, eregguro nello ſpiedo ,

maſopra d'vna carta onte alla gratella ſi fanno riuenire, ouero in ſodire', qual mi

par molto meglio modoperfar riuenir ogn'altro arroſto, che il lefsarli.

Pare,che moltomaggioriſiano gli vtili,clié del Bile habbiamo che da qualſivo- ' Para

glia altro anim ale, maſe bene quelle delle Pecore ſi cöfideraranno , poco diſsimili 30de gli

litroueremo;quáto all'oſo delle lor caini s'è moſtrato in parte, che l'vno, e l'altro

in moltimodi s'accomoda co poca differiza ,e che l'vna ſubētra in luogo dell'altra, del

Romagli Agnelli in luogo divatcina, min Spagna, e moltialtri luoghi Bue có
al Caſtrato. Il giouamēto delle pelli bouine è grādiſimo, cosé sono neceſſarijſsime la Pe

all'huomo perripararſi da freddi,acque,e fanghi,e per ornamëto,comea tuttièno
to,e ſicome nõ è Terrizzuola, antorche piccola,che no habbia, chi di queſt'arte pie

ua , oltre le moltiſsime prouincie,chediſolicuor vaccini negotiano, così le pelli
peccorine per l’Eſtate făno l'iſteſſo vfficio ,che le Vaccine il Verno,madi più ,con

queſte li ciuili villegiatidi buon Economia il corpodemoſche,e poluere diffedono Delle

il cheſe à qualche d'ono nõ guſtaſ „perche talvolta acora la plebe vfatali pel.

li in habito,queſti nõ mi negberà,cheper colletti nõ ſiano honoratiſſime per qualſi

Doglia côditione,e maſsimecã qualche odore,di cui quáto ne ſianocapaci,ogn'ono

şà.Ne meno alcuno credo ſia perbiaſmar il comodo lor'> fo in calzette,e maſsime
le di capra,quali in Bologna beniſsinio s'accõciano ,che paion pelli di Ceruo. Ma

chinõ sà la comodità di queſte,fattone otri per portar'oglioinVilla,vio à gli eſer

eiti ,aequa nelle Galere,e chiconoſce ,quãto ſiano queſtepelli neceſſarie per far

zuāti çã quali non ſoloda freddo il vernociripariamo,malº Eſtate le diffendiamo

del Sole,poluere,&immondezze , oltre che in Villa ſia vn Cittadino mil veſtito
quanto ſivoglia,habbia guantı èdifferente del Villano, e ſenza queſti non fi può

ciuilmente canalcare,armeggiare , ne giocardiſp.:da;la cola ,chedi pezzetti-mi

Eirí, & inutili di queſte pelli,ni fá medište il bollirli nell'acqua ; ferue pdar ner
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us alla carta,eſenza queſta licoloriin breue ogni vaghezza perderiano, & ěpea
Del le

rò æfata dil ' Pittori; Digraſſo Vaccino ſi caua ſeuo,per far'ottimecandele ,can

cora con ſottigliezza fi caua dal farbollire Lib. 100. di ſiuanzi,e ritagli di cuoi

Vaccini Lib . 1o. difeno; ma le fatte di ſeno Caprino,agguagliando le di ceraine

bianchezza,ò durezza ,ingannano tal volta i Conuitati .

Quantoal ſeruigio dell'ornamento , il piùdelle volte nelle pelli Vaccine è ac-,

compagnito con l'vtile ,come in carrozzeſedie , e con le di vitello non nato, pero

chemaiperdono il pelo, fi cuoprono caſſe da viaggio , ebaulli; in queſto però soa

noſuperate di gran lungadille Pecorine; non vediamonoi con pelli di queſte,

migliaia dorate, ornati, e li Sacri Tempij, e le pareti de'Cittadini,quali rendono à

gli habitantivn'allegrezza ſingolare ? Degli bonori,gratie, ú vtili, che daqual

che Trencipe ſi buſcair) ,non ſonoſpedite le patenti ſopra pelli di queſti animali,
di manier.1,che fauɔleggiando con gli Antichi; Chi terue in Corte li può dire che

fi cercando l'Ariete con la lanad'oro ? Sono infinite le vtilità , che da queſte

pelliſi carano,tralaſcio ilibri peccorinizli rogiti publici le coperte d'altri libri,le

Jlrivighe, fodre da capello, con molto vantaggio i : Village pura Sali,tutte di queſte

pelli, il che ſipuò cătrepórre all'otile del Bue arante !1 Terr 1, di che tutti viuia

ind;come la lana Pecorina,dell.z quale, per ripararſi dal freddo , & acque,tutti ci

Dellad jtirno. L'alimento è neceffarijlino,ma no dalfol Bue ne viene,perche,econ brac

alia . ciagli Huominilahoranolaterrı, oyero con altri animili, come in Spagn.i con le

· Mule , e con Caualli , & Aſini altroue , anzi nel Peri , ſecondo il Bu ero ,con li

Caſtrati, qualigrandi, quanto Afini,arano,tirano cirrette ,e portano legna. Mi

lalına dılle ſole Pecore poiſiimo lauere ; di queſta congiunta con la pelle ſerie

finno peliizze, e delicatiſſime, quinto leggieriſſi:ne dilattante ;quelle di Capra ,

col pelo riuolto per di fuori, riparano mirabilmente dall'acqua,elalana Caprini

ferue per far ziambelloti; La lana ſuccida è dimolta vtilità per la medicina ,peros

che s'applica ſopratumori, quali col non roſſeggiare diano ſegnodiffer malen

conici , ò frigidi, e ſucceſſiuamenteditarda riſolutione, e però la lana ſuccida li

riſolucze diſipa,ò matura; anzili Spetiali ia fanno bollire, e delgraſſo,che n'eſce

ne fanno viguento per queſto ſeſji effetto , qual applicato con ſopra laſudettos

lail.1,caufzſicura Sanita, è piis efficacela lana de'teſticoli,e del collo, che l'altra

gual voglisilo ancora,che diſſipi idolori del corpo, ſe caldavis'applichi Sopron

Mit tanto mi ſi rende faticoso lo ſcrivere in quinti modi la lana Pecorina ſeruz

l'huomo , quinto mi creda fi.z fruitorio , perche non c'è Huomo, che non por

ti capello, ferraiolo,habiti,calzette, giranti dilanı, non dorma ſopra coltri, guan

tiili , enon tenga ſopra coperte di lana , nonſeda , ò non adopraſedili, ò coſ sini

pieni di lan.1,nella cui fabrica infinità d'Huomini viuono;e Mercanti con lecito,

& honorato glad igno arricchiſcono ; preſſo Romani , quand'vna Giouine andi

uad M.irito leportauano dietro la conocchia cô lana,a ilfilo col filato . Lodanſi

molto le lane di Puglia , e le negre diSpagna ,quali per non ricever'vltro colore

sono rire per far panni . Strabone chiamıdilitioſa, e ſopra tutte l'altre buoniſ

ſima la l.ina delle Pecore paſcenti dietro il fiume scoltenna , della quale ne go

diamo ancor noiqualche parte. Della lana fi detto, che ; Evelte ambitiola an

co de
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co de'Regi. Mä perche parmid'hauer ſodisfatto alla queſtione propoſta,non'vo

glio tralaſciare laprincipal qualità dello ſtabio pecorino gid detto; l'ineſtimabile

rendita difrutto egual al ſuo valore di queſti animali , eſsendo commun detto pa

ftorale, Che ogni pecora frutta ogn'anno vno fcudo . La poca ſpeſa,che c'occor

re àfarle viuere,contentandoſi difoglie divirgultije fratté, herbe comuni di vie,

e pratiſegati, e quando fia neue, di faſsifronzuti; Eperche non ſi creda,che que- ogels

Ai innocenti animali , quaſi coſa celeſte,ſianoſenza imperfetto , non le laſciar'au- delden

uicinarà viti , & oliui ,perche col fiato , non che coldente , le offendono , ſicome te della

giouano il Marzo pertempi aſciutti nelpaſcer grani. Potrei concluder queſto di- Pecora

ſcorſo con la più dolce,e guſtoſa qualità diqueſte , raccordando , che di lor budel: & vtile

la ſi fanno cordeper armonia , e contraporre queſt'vtile a quello de' nerui del Bue,

col quale sfilato con tenace cola da’sellari ſi ſtuccanoli fulti delle Selle ;ma refta

mi dadire', che alla Pecora ſi conuiene più il fic vos non vobis,che à gli altri a

nimali ,à cuitalſcherzo è applicato, perche il Bue gode delle ſue fatichemăgian

do biada, &herbe , quali produce la terra da lui arata ; gli V ccelli per lo più nę

conduconoſeco i loro parti; le Apigodono,e viuono del radunato mieie, sì che ſolo

le Pecore la lana producono molto più perl’Huomo . Queſte volontariamente di

coſa alcuna mainuocono , e ſono il tipo della manſuetudine , per la qual caufa

vogliono , che foſse il primo animale , che s'addomeſticaſse . Ariſtotile dice , che

tuttigli Animali nel partorire,e dopo il parto incrudeliſcono,ſolo la Pecora ſifd

manſuetiſsima. Il Sepolcro di Giacob , coperto dalle Arene del filo , fi inſe

gnato da vna Pecora . Sabellio narra , che la pena dell’homicidio , preſso i Gers

mani,pagauaſi con certo numero di Pecore . È Strabone ſcriue,che preſso i Tra

gloditi lapenadell'adulterio pagauaſi con una Pecora . Gli Arabipagananoà gli

Hebrei tributo di ſette mili, eſettecento Arieti . Eliano vuole , che quando gli

Agnelli , e Capretti vanno ſaltellando , ſia ſegno d'allegra giornata. Gaudentio

Mela è d'opinione , che quando le Pecore ripetono ilcoito , fia ſegnod'abbon

danza difrutti.Hanno le Pecore,ſecondo Plinio, ſimpatia con l'Elefante,perche

incontrandoſi in queſta gran beſtia , procura d'appartarleneghittoje , per non le

calpeſtare ; che le loro corna ſiano ottimo graſso , gidsè detto; oltre diciò Albero

to dice, che le corna di Pecore ſepellite preſso il fico,cauſano, che più preſto ma

turino i frutti;& il Cardano vuole , chele corna d'Arietepoſte ſotto terra ſi coile

uertano in Sparagi;ne è merauiglia ,perche ogni coſa , conlaputrefattione ,bd

proprietà diconuertirſi in particolarSpetie,dache ne viene la tanta varietà d'her

be,che ſenzaſemein variluoghi appariſcono. La carne di queſte , cheprima fiu

mangiata da Cremide Egittio , non s'adopra per ordinario su le tauole ciuili, tut

tauia in caſo di neceſſità, che puòſuccedere in Villa ( alla quale prouederai ſe con

vtil'Economia creſcerai vn par d Agnelli sẽzaſpeſa,circa le fratte della tua Cor

te) la Pecora giouine cuoceſi nello ſteſſo modo dell'Agnello , e Cajtrato. In Afri- d.le Pe

ca ſono Capre grandi, quanto Caualli ,& il primo, che ne mangiaſſe für Balauen- cori,

tio Panormitano, e sereciano di Tufiglia iCapretti ;mala vecchia con moltas Capri.

cuocitura à lullo , ò ftuffata con cipolle, aromati, & berbe odorifere , fi pro cuoce

re per Stagione fredda. Pare, che la morta dal Lupo reſti tener.zze prinadifetore »
ficome
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dini

circa

ceo

ſocome incor la Caprd, qual ricerca la ſudetta cuocitura, con le ſudette circonſtan

ze, nb. Dyrebbe iTurgraſſe afai,fe il comm:en detto è deri : Tria mala macra

Amce ,Mulier ,( apra ,e chiamaſi Capra dallo ſtrepito,che fàcon le gambe andan-,

do ; l'Huomoc'hà l'occhio caprino, denota grande ingegno , ſicome la teſta infae

mia : ' Il ſangue di Capra fa gli buomini macilenti , di cui gl'Ipocriti, per parere

aftinenti,ſi ſeruon . ,Quero liCercantiguidoni per parere ammalati. Drufo col bere

queſto ſangue diede à creder:a. Quinto ſcipione ſuo nimico , per la pallidezza,che.

gli venne che haneſse preſo il veleno. L'ingegno di queſt' Animale'è fingolare.

Raccont.uſi di due Capre, quali ſopraun legno , in paſsando un fiumetto , s'incona

trarono ,nepotendo ritornare in dietro , ona ſi,corcò , e l'altra vi paſsò ſopra

Ariſtotele dice , chele Capre ſono più famigliari , obedienti all'Huomo , di

qual ſi voglia Animale a

Frau . Eccogià detto il modo di prouedirſi ,ſenza speſa , di companatico , mediante

de de le Vacche da latte , eſe quelle della tua corte nonbaſtaſsero, danne unaper fami

Conta glia delle tue posseſsioni,ma però non ti credere d'hauernc il terzo
dellarendita,

perche que'putti piccoli vogliono far collatione col formaggio non ancor fatto ;

illat .. que ' grandi lauoratori vogliono ricotta comune; quella Donna vecchia vuole.

latte quagliato ; e ſe ti lamenti, che non rende la Vacca , riſpondono , che non è

buona;nel qual caſo,per chiarir te, e loro , prouedicene d'vna della tua corte, del

la cuibontà informato , come non ti riſpondono nella maniera, che faceua in tua .

caſa, comincia à sospettare, che ancor nel reſto delle rendite poſji eſſer fraudato,

Cuala in tanto la Vacca dà ad vn'altro , di cui ſperi hauer più fedeltà. Dicono,che le

debba Vacche vogliono eſſer roll-, ò negre , perche hannolatte di maggior robuſtezza,

e fler la & bauer corna , collo , e coda minute, per eſer buone da latte ,che la poca carne

Vacca dell'viero ſia ben compartita, cioè la quarta parte corriſponda a ciaſcheduna.tet

ta ,il latte denfo,non raro,ú acquoſo;ſia candido, lucente , d animal fano ,giouie

di due meſi dopo il parto , lo conoſcerai ſe ſtarà sù . l'ogna, e che ſia paſciuto di

buon *herbe Sopra monti aſciutti,non in piano bumido ,e negli ultimimeſi di Fri

mauera,eli primi d'Eſtate , col quale non ſolo Speſerai duegiorni della ſettimana

la Famiglia,maaiutarai ancora diuerſe virande da graſſo ,dette, e da dirſi;di latte

ne caui cacio,ricotta ,e butiro. Il latte èſangueconcotto, così . chiamato per. opi

latte , Nione di molti dal ligare,che fà il lattante con la lingira il capezzolo,ſe bene ſi po
tria dire , che venifle dal verbo antico lacio , quero licio , icui compoſtiſolo ſono

in vſo preſoi Latini, cioè allicio,& aliecto, che ſignifica attrahere, & allettare,

perche il latte per la ſua dolcezza trae ,& è astratto,quindiè, che in Greca chia

maſi Gala,quaļiGana ,come ſcriueExftachio, perche Gano ſignifica allegrezza,
e dilettatione,ellendo tale il guſto, che neporge il latte; è alimento d'ogni anima

· le ancor nel ventre;fil poſto vniuerſale ,perchedopo la vita ſaluatica per le ſelue,

zerine la pafloritia,quale tralaſciate le ghiande,cominciò ad vſareil latte,e nell '
Eccleſiaſtico.Initium neceflaria rei vitæ hominum acqua,ignis,ferum , fal , &

lac; Iddio,perſignificare la fertilità della terra di promiſsione,diſe, che ſcaturita

latte, e miele,à che pare,che aderiſca la natura , volendo, che le biade prima il lor

frutto di latte producano,e perciò ſi chiamano in latte ,come fi detto.
Frus
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Frumenta in viridi ftipula Lactantia turgenc.

El Ouidio , Lacte mero veteres vſi narrantur,& erbis.

Frà molte merauiglie moſtrate da Iddio col mezzo dellatte, miſterioſa fiisenza

dubbio , che dal capo diPaolo ſcaturiſſe più lette,che ſangue, forſeper darci à di

uedere , che queſtodouea eſſer ilnutritore della Chieſa ,à che parue., che voleſſe

lo ſteſso Santo aſſentire,quando ſcriuendo aCorinti,dife: Lac vobispotum dedi,

nó eſcam ,& hebbe tanta virtù il fudetto latte , che eſsendone aſperſa la veſte del

Carnefice ,fi d'efficacia alla ſua conuerfione , e de Compagni,come riferiſce Criſo

ſtomo. Fu illatte hauuto per ſimbolo della concordia da Tertulliano , dicendo:In

de fuſcepti lactis , & mellis concordiam præguſans, Ouidio parlando del

batte , cantò . Cumprimum cupido Verius eſt deducta marito ,

Hocbibit ,ex illo tempore nupta fuit,

Fü ancor'argomento d'innocenza,e purità, quandoſcaturi dal collo reciſo di

Catterina Martire , e forſi per queſto da Criſtina Vergine, ſi viſse longhidalle pro ,

priecaſeſette ſettimane col ſolo latte delle ſuevirginali poppe; vediamo ancora

per ſegno di molta pietà , col mezo di antiche pitture ,perpetua la memoria di

quellaFiglia , checol latte ſouenne al Padre , qual'era ſtato condenato à morir di

fame. E'oltre di ciò illatte nutrimento moltoproprio al corpo ,ſecondo Ariſto

tele; e Varrone vuole ,cbe nutriſcapiù di qualſivoglia coſa liquida. Racconta Ga

lenó d ' hauer conoſciuto on Contadino , qual.con paſto di latte Caprino era pillua

to più di 100. anni;& Ateneo narra d'on tal Filino , qual non mangiò mai , che

latte . Per ſanità ſolo ,beneſi caldo ſubitomunto,maalle primeviuande quagliz

to con zuccheroſopra,e neuc Sottoper riparar’alla di lui putrefattione, e frigidi

tà ,e dirlipiù guſto ,ſerueſi , miſticato con preſame ſoloſenz'acqua , induriſce af

ſai,maſsime il Caprino, percòe paſcono frondi , materia meno humidadell'herba ,

e peròè di maggior ſoſtanzameno rilaſsatiuo , e più confaciente allo ſtomaco , il

preſame,e latte quagliato ritrouato nel ventricolo degli Animali lattanti, qual

hà in ſe quel calore , col quale in detto ventricolo ſi cuocena ; Il Caprino ſopra

ogn'altro è lodato , ma meglio di tuttiè quellodel Taſso, epoi quello della Lepre,

e Ceruiotti,anzi il latte ,che ritrouaſi nelle cinnedi queſti,che lattano, quagliá
beniſſimo .

Faſſi communemente con ventricoli di Vitello , Agnello , e Capretto,qualimi

nutamente peſti,ſi miſticano con ſale, ò arſo , ò ſeccoaſsai,caciogiaſto,&aceto ,

In diffetto del preſame, ſecondo Coſtantino Ceſare , e Pietro Creſcentio,faſsi

quagliare il latte con quella pellicina,che ſuol’eſserper di dentro ne ventriglide?

polli , ò con fiori di cardo Saluatico , o col latte difico , ficome il miticar il latte

con di rametto verde di fico, rotta la ſcorza in più parti,cauſa , che ſi rappiglia

e con le interiora del luccio ancora ; Auanti ſiponga ad afsodareſi leua dal latte,

che ſia in gran quantità , d'una notte auanti ripoſato in vn'olla , ò caldaia, il capo Capo

di latte,e queſta è la parte più graſsa ,pin foda , più guſtoſa, e più virtuoſa,qual per di lica

laſua eccellenza s'alza ſopra l'altra ;mangiarein vero feruitofreſcocon zucchero

di’Signori,poco in vſo da noi, per la mala qualità de' paſcoli, ò per la poca phio

ne , che hazemodi molte Vacche, per radunare, afsar latte ; ma cauiamoin luogo
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di queſto , ancor di poco latie, la ſuperficie;qual chiamiamo panna , altroue fiore

di larte , ouero cremore ; Rompeſi ancora il latte gia preſo , e poneſiin una cane

ſtrella,ò tra frondi,a traſmettere il ſiero, ouero ſi getta in vna caſſetta , quaſi culla

Gion- di Gionchi; da quali Gioncata chiamaſi,qual pure con freddo di nere , e zucchero

Cardo ferueſi, e ne fil detto .

Vbera plena premam: referat mihi caſeus æra ;

Dentq; viam liquido vimina rara ſero .

Nel latte poiſicuoce ogni carne , & ogn'altra coſa qual ſi deſideri mantener

Toléra tenera,ò bianca ,come è già detto, e da dirſi. Se li può ancor cuocer dentro ogni pie

no digrane dafar torte, ò mineſtre,come frumento,miglio riſo , farro ,a'quali com

partedella ſuadolcezza', ſicome i ſemiſtati infuſi inlatte , rendono il fruttopiù

dolce,e la farinadi queſti miſticatacon latte bollente,fd polentaper poueri Ruſtici

non ſchifata, fatta nella panna del latte, con l'aggiunta dibuon cacio ben miſlim

cata, ancor da'signori. L'ova ſperdate ancora in latte ſono ottime,e ſaniſſime,mi

liicato miele buino con latte freſco in vna pentola grande , s'agita con meſtola, ò

fruello cucinario tanto, chefaccia ſchiuma,quale poſto in un piatto , mangiaſi con

eialdonzini piccioli,con poca fatica del dente;e di Gręci queſto che allhora anco

ra s’nfana,chiamoflz Aftogala,cheſignifica latte conuertito in ſchiuma, e da noi

Lar : e latte iiele; Accomodaſi queſta viuanda attorno un'alto rame di roſmarino , quale

mislio in un piattoſia Joſtenuto diretto,conficcato in un limone,ò pagnotta,ò cacio , e con

meraniglia de'Connitati ſe le appreſenta un monte neuato . Camble Rè de'Lidifis

il primo, che osaſſe queſta vinanda , e che miſticaſse miele con latte quagliato , e

con ricotta . Maufonio Auttor Greco dice che coſtui gran diuoratore ſi mangiò una

notte lamoglie,forſe per eſſer, come il latte .

I noſtri Cirochi con latte fannopaſticci; le caſſette di paſta ordinaria picciole,

e vuote cuocono , e ſeccanoalla bocca del Forno,poi pofte in una tiella , empiono

per la metà ſolo di latte, in un boccale del quale ſianomiſticate ſette oua freſche,

ben sbattute , con oncie quattro dibutiro , libre una di zucchero, oncie due d’ac

grea roſa , e mentre il tutto fa rappiglia nel Forno poco caldo , fi forniſce di riempi

re à poco a poco le caffette, con una meſtola ,ò cucchiara ,ſenzaleuarle dal Forio ,

ſe non qiu.indo ben piene ſiano raſſodate . La ſudetta compoſitione ſi può ponere ,

in un piatto d'argento ; e nel ſudetto modocotta , òfatta in ſodire moderatamen

te, ſi ſeruccon zucchero ſopra , & in queſto piatto, cuantiſe ponga nel Forno , fi

poſsono porre Pollaſtrini,Piccionciniſenz'oſsa,e ripieni ,& animelle di Capretto

à di Vitello, però prima cotti e ſe dentro vili ſpremeſucco di falura già peſta, di

ceſi Saluiata . Quella torta,che i noſtriContadini chiamano Coppo,con la quale

regalino i nuoui Padroni , è fattacon la ſudetta materia . Pongono ancora in vn

boccale di latte due , ò tre cantucci ſpoluerizzati , eſetacciati, ouero biſcotto , ò

pan Spagna in polvere , à lento fuocoaſſai miſticano, con l'aggiunta di due ,

ò tre ona , o quando queſto , mediante ilfuoco, habbia preſo corpo, come paſta

Sodi, fi cauà, e tagliato in fette große, come condiio , in qual ſi voglia figura,co

me mandorla , ò giglio , ò altro, lefrigge in butiro, eferueſi con zucchero ; ſimil

mente della ſuderta compoſitione, non tanto infodita, ne fannoraccaroni, ò vo
gliam

Vlo in

cucina

di

1
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gliam dir gnochi , li cuocono in latte , òbutiro , e feruono con cat10gouttato di

Parma,e butiro,e si può ſeruire di panegrattato ancora ,e ſetacciato , comeſopra ,

in luogo de 'cantucci;mifticaſi ancora in latte amito , efattane quaſi paſta teneras

la frigge nella padella in qual forma piace con butiro ; cuoceſi ogni paſta , come

taſagne,tortolli,maccaroni, e ſimili, in latte, e feruonſicon butiro , e cucio,e trx

mezate di formaggio tenero infette.

il mangiar bianco , di cui fu inuentore Landolfo Toledano, faſſi con latte boc- giae

cali vno ,e mezo , zucchero fino libre una , farina di riſo oncie dieci, on poco di baco .

muſchio ftemperato con acqua rofa , qual quaſi fatto, se gliaggiugne; vuole lento

fuoco di legne aſciutte e minute, chenon facciano molto fumo , al cui puzzo è

molto ſottopoſto. Se vi ſi aggiunge oncie quattropiſtacchi, oncie quattro pignoli,

oncie due duapaſſage dateri pelati, e liberi da offo , e tagliati in fettoline ſotti

liffime , con poco dizafferano, e miſticatoognicoſa , chiamaſı Geneſtrata , Non

sòſele ſudette viuande fi uno di quelle , cheracconta Spartiano , che da Artefici

eccellenti di latte,folo ſi preparauanoallaingorda gola d'Eliogabalo. Serue il lat

te à far bianca, e morbida la carne; quindi è, chePompea moglie di Domitio e

rone ſi tuffaua in bagni di Latte Afinino , eperciò oicunque andana ſi facea ſeguire

da cinquecento Ajine ,

Oltre di ciò contiene il latte tre parti, butiro ,cacio, efiero ; Questo per eſſer ni- Conſi.

trofu è Solutiuo,per eſſer’humido, e rinfreſcante; abfierge ancoraz, eperò è ottimo dera:

rimedio alla rogna. Il putiro è parte graſſa,quale per laſua eccellenza ſouranuota del lato

al latte,ditemperata qualità ,maalquantiventoſo , quando non ſia bene ſepar.1- te.

to . Della parte groſſa poiſi cáua il cacio , materia viſcoſa, e generante flemma;

è però il lattc buttirofó, perchelo preferua dal quagliarſinello ſtomaco,& abbon.

dantedi ſiero, come quello di Vacca, è coinendato , nelqualela craſſezza con la

viſcoſita,& acquoſità ſono eguali,ondeſi dice, che gliArcadi berenano il latte di

Vacca la Primauera , perche dal mangiar queſte ogniſorte d'herbe , produceuano

il latte con le virtù, e facoltà di quelle, con le quali ſiſanauano di ogni infirmita,

& in particolare il rinfreſcare i corpi caldi, á humettare i ſecchi,eperciò Aui

cennavuole,che humetti laſiccità de'corpi vecchi, e liliberi da quel prurito,che

a'pecchiè commune . Ma quello di pecora , per baner pocoſiero, e quellodi Capra

per hauerpoco butiro,non ſono cosìlodati per laſanità però , perche pe'l guſto di

ceſi in contrario, mentre fù cantato .

Si lac dulce ſapic, tubito cur putret ? aquoſum eſt.

Quod præſtat ? Capræ . Posta ouis. Inde ? Bouis .

Sarà però pratticabile il latte nella ſtagione calda da ' Giouini, da di nature co

lerica , o sanguigna , da chi hà buon ſtomaco ;è amico del petto , e del po?mone;

corretto con zucchero;ò miele, e freſco , ſi puòdfare indifferentemente, ne'giorni

eſtiui però,miin poca quantità,perchegenera renella , ò pietra , ojfende i denti , e

legengiue, o è contrario al capo .

Rompeſi illatte quagliatocon mano il più minuto , che ſi può, indi con tutte

due le maniraddunato in un canto del vaſola di lui parte più groſſzſe ne leuit , de Caciu.

poi benifimo ſtretto,purgato ,e libero daogni parte acquosa , èferofa, fa ripone »
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tà, che

douria

hauere

ecalca in vnaforma di legno, oue laſciato il nome, di latte, diuentá cácio,e da lui

caciato di queſta, e da leivn cacio grande chiamaſı vna forma , ó forinaggio ; chi

1 : on preme nella großezza, la ſera ſubito hauuto il late, ſi pone d quagliare, acció

non innagriſca, perchemolti conſegliano , che ſia meglio ilfar'ilcacio la notte ;

frà gli altri Ņumeſiano, comentato dal Guidalotti.

Noxiubet vberibus liccare fluorem ,

Lactis: & in nueas aftrictum cogere glebas.

Queſto bà tre ſtati , ono ſubito fatto , non ſalato , e chiam.uſi lattarolo , l'altra

d'onmezzo meſefalato , òpoco più , chiamaſi cucio tenero , qualquando ſiaben

gruſ) , e butiroſo , chiamaſi à Roma Rauuagiolo , d Bologna Tomino . L'altro è

il cacio vecchio, vitto oniuerſale de' faticantigagliardi viaggianti, guerreggiano

ti, e ſimili,onde fit, chidile: Si caſeum haberem , non defiderarein obtonium ;

& à queſti è d'ottimo nutrimento, ſi come nuoce a’ripoſati,a ſtudenti, & à conuas

leſcenti;queſto rende ancoraguſtofa ogni viuandı , nella qual grattato ſi ponga.

Stupiſco,come alcuni Huomini non ne mangiano, quando lo conoſcono, minelle

inde l'appetiſcono ſtraordinariumente. Queſt'è unadelle tre coſe che nel mons

do vecchiſſimeſonobuone, l oglio, il cacio , & il conſeglio. Lequalità , che doua

ria hauere il buon cacio , Sono riſtrette in queſti verſi .

Quali. Argos , non largos, Malualem , Magdalena ,
Non Abacuc, Lazarus, Caieus ille bonus .

Il che detto con licentioſo urtificio ,ſuona in noſtra lingua .

Ærgo, non largo, vecchio, e lagrino10 ,

Non ſia molle il forinaggio, e tia croitoſo .

Alcuni con più pirticolar diuiſione dicono , che il formiggio Vaccino ſia pig

Suno, come più graſſ); quello diPecora più ſoare, per la naturalſalſedine; il ca

prino piecild ), che ſi conoſce dil picicore, che in ſe contiene , Malappiaſi, che

la qualità, e bontd del formaggio variaſi da diuerſe cagioni;prima dall'età ,e fanita

de gli animili , Bendo ſempre meglio il caciod animal zrouine , e ſano , che di

vecchio, cú inferino, ſe bene ancora ſi deue oſſeruare l’habito naturale, perche al.

cine Vacche, ò Pecore producono cacio più robuſto , che l'altre , e queſte ſi dicono

perlo più eſſere le dipelo negrı, ò roſo , chele bianche. I paſcolipoi in pari quas

lità di beſtie ſono la principal'alterationedella bontà del formaggio ; e lo vedias

mo chiaro dilla gr. lzza del formaggiodi Lodi, & altro oltramontano, che vie .

ize folo di' paſcoli, e ficomeil ſale conſerua il cacis, così le paſture di naturaſala

ſe , eſaporite, finuo meglio formaggio,pare cheilpaſcolo montuofo fiz più a pro.

poſito per le pecore, e il piano perle Vacche; il modo difarlo ancora dall'artefi.

ce ijleſſo ſi può variare, perche ſeſi tarda d ponerlo a quigliure , ò ji tenga in lmos

go caldo l'Est 12 , e freddo l'Inuerno, che per l'altro accidente diuenghi accido,

oueri agro , tutto glièdipregiuditio , ſicome il non ſtingerlo all , eliberarlo dal

fiero, iltrd.ir à filarlo , il tenerlo eſposto à venti meridionali , tutto caufa , che

facendoſi aeroſo, e occhiuto,poco fi conferui, e ſia da malguſto, e queſto sì fatto ſi

deye cſitar preſto, ſimilmente ſe l'artefice ne leua il butira, ouero hauerà le mani

troppo calde, ò per natura , ò per accidente di rogna , è altrapoca ſanità , e malli

il C2

cio.

me al
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me alle Donne comune , ſarà caufa , che il formaggio riuſcirà detericre , e triſto .

Nell'applicarcı il ſale biſogna ancor’iſſer circonſpetto, perche il graſſo pocoſi ſa

la,perche quella oleoſita il conſerua, ma quello , che manca di pinguedine, biſo

gna con riie difenderlo dalla corruttione . L'vnione di molto lo fà perfettiſimo,

perche meno del tempo la ſua morbidezza s'aſciug 1,onde in Plinio leggiamo, che

in .Luna Città di Toſcana ſifaceu ano formedi lire mille , onde Martiale .

Caleus hetruicæ fignacus imaginæ Lunæ .

Preſtabit pueris prandia mille tuis .

Quello, che viene di Lodi fono forme di libre 400.l'on1; non sò ſe erino talile For.

dieci for nedi cacio , che mundo de donare Ifai per il fanciul Dauide al Tribuno de mag.

glialtri ſio Figli. Zoroaſte viſe 20.anni nel deſerto ſanilſizno , ſenza ſentir li chio .
giovec

difetti della vecchiezza col ſolopuſto dicacio . Ad Ottauiano guſtaua aſſai ilca

cio di Vacca, ſecondo Suetonio . Queſto per vecchiaia guaſto fà colaper Falegna.

mitenaciffima , centra nelpreſia ne; magnato poidopopaſto ripara la nauſea,

chie dall'odor della carnene viene, e conſtringe il corpo , è Saniſſimo moderata

mente uſato, onde la Scuola Salerilitana;dopo la carne il cacio prendije da altri:

Si ftomacus languet:vel fi minus appetit: ille

Fit gratus ſtomaco conciliatq; dapes .

E förſimeglio. Caleus ante cibum confert; fi defluat lauus :

Si conſtringatur , termine ille dapes.

Il platina dice ,ch'in Italia dueſorte di cacio pretendono ilprimato vnoil Mar

zolino così detto,perchesi colli Toſcani di Marzo preparaſi ; l'altro quello, che

dall' Apeninodi Parma ne viene, quale pur chiam iſi Maiale , perche del meſe di

Mrygio faſli , conſeglio, che in rigaardo dellaſtagione puòſeruire à chi vuolcoma

prar formaggio. Sü'l Bologneſe habbiamoformaggetti di Pecore, paſcenti li colli

ſopra Caſtel S. Pietro, eſquiſitiſimi, qual ſe il Platina haueſſe allaggiato,gli hau

ria ammeſſi alla pretenſione del principato . La conſeruatione del forinaggio ,è

cura dell'Economa ,,e però deueprocurar ſia aſciutto al fumo , emaſſimedimir

to , è lauro , Garia, nou al fuoco moderatamente col ſudetto riguardo ſalato , e

d'alcuni pratticaſi acqua ſalat i, o ſecondo V arrone,ſale di miniera; deue ſcieglie

re quelliche ſono porroſidetti leuati, quali aeroſiconoſcerai dilſouranotare, poſti

nell'acqua , come leggieri',, da gli altri ſerati fiſsi , qualigraui , vanno al fondo,

quelli mangiati preſto,queſtiaſciutti al Sole in luogo arioſo ,conferuare fino, che

ben coſtoditi in luogo freſco, oſcuro , ſi riponzhino , ò in cantina trà paglia, ò

fieno , ouero in arena ſi posſono tenere , etil volta ancora ongerlı leggiermente

d'oglio,ouero lauarli di vino, ò'aceto; per lo che ſi rendono ancor più fani. Co

ſtantino Imperatore inſegna, cbe il cacio ottinimente ne'legumi ſi conſeria , e

particolarmente nella Cicerchia , ſacome da alcuniſi conſernua in acqua marina.

Dicono ancora ' , che ilmiſticar ceruello di Donnola nellatte , mentre ci ſi pone

il Quaglio, che ſipreferua da putredine , e da eſſerroſo de ſorgi ;ficome l'ongerlo

con graff di Gutto; e quando ſi vogli mantener, che non diuenti troppo dr), ſi

Silua in farina d'Orgo. Difolo forin iggio Parmigiano', ò Pireentino, ò Lode

giano ſi fà viuanda tagliato in fetolineminutiſſime, e poſto à dileguar sü'l fuoco
in un
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in ən piatto con oglio ,ò butiro,e col ſuccodimelangolă,o limoncello : si ſcaldas

110 ancora le dure croſte del cacio alfuoco ,ouero al lume , e fatte tenere , fi man.

giano con pane,sicomepane , e cacioè la colationeordinariaonde Martiale .

Si fine carne voles ientacula fumere frugi ,

Hæc tibi Veſtino de grege maſſa venit .

îl căcio tenero ,ouer Tomino , ò vogliam dire rauuaggiolo cuocesi dá per ſe
acro. ottimamente allo ſpiedo,aiutato aſtarci con canne,e ſcroftato, s’occorre , nel qual

modo le prouatire tenere di Buffalo in Roma , & oueſene ritrouano , si cuocono ,

tigliatopoi in fette nel tegamecol ſotteſtarlo, ſotto , e ſopra s'abbruſca ; miſticaſē

trà diverſe viuande in fette,ò grattato, dette,edadirſi ; Macol pane èmolto gua

ſtoſo da magnirefreddo quello , che non potendo contenere in ſe lagraſſezza cre

nella pando ne traſmette le butiroſe viſcere. Delcacio non ſalato,più ſanod'ogn'altra

tarolo. formaggio ,pris vtile allo ſtomaco,più nutriſce , e paffa facilmente ne ' membri,

negenera triſto ſujo, anzi preſo con miele , ouero vua paſſa dopo il paſto, moué il

corpo ; ſe ne fannopalloste, rauuioli, pieni, torte , anolini, tortelli, & altre coſe ,

come di ricotta , e mangiaſi ancora così freſco, ma mentre ſe ne voglia ſeruire

per queſt'uſo , non è bene, quando ſi fà ftringerlo tanto , che induriſca : dice Ate

neo, che con cacio freſco si regalauano i Concenanti. E Plauto induce un certo

berlcſco ,che dice : meum cor,mea coloſtra ,meus molliculus caſeus. E Gallena

racconta , che ſanò vna ferita con cacio freſco . Et Auicenna vuole che queſta

prohibiſca che le piaghenon s'apoſtemino.

Fatto il formaggio , il ſiero con ciò , che nell'olla reſta ,sipone al fuoco in una

laueggio di bronzo , ò caldaio ſtagnato , e ſubito, che ſia riſcaldato,fé gli aggiunge

per la decimaparic di latte freſco,non quagliato , quale aſti cosi ſopra il fuoco in

dettoſiero sì miſtica , poi coperto , e con chiaro fuoco fatto di legne ſecche lenta.

mente laſua ebollitione ſi procura ; qiseſti, come ogn'altra coſa, dalla forza del

fuocomandaalla parte ſuperiore dguiſa diſchiumatutti liſiuanzidel cacio , &

ogn'altra ſuperfluità leggiera, quando s'accorge, che cominci a bollire,ſe li pone

tantofiero agro , quanto latte ci haipoſto, queſto agro conſiſte in »n boccale difies

ro vecchio, meza ſcodella d'aceto forte , con pugno diſale ,& ogni mattina

quanto ſe ne leua,tanto del nuouoſeglie ne aggiunge. Vn mezolimone dentro la

få pin perfetto. Quando di nuouo ritorna il bollore, qual per l'aggiunta della ſua

detta materia hauerà perduto ;Subito è fattala ricotta e leuato dal fuoco , appara

taſi dal ſiero con meſtola forata,e chiamaſı ricotta , quafi recolecta, perche le ma .

terie Sparſe,e diſsipate,mcdiante il fuoco ,equell'agro,s'uniſcono, e raccolgono ,

e forsi fu detta degliAntichi exigala,che ſignificalatte,& aceto ,percheſi racco

glie mediante l'aceto. Hò detto , forſe ,per che dubito ſe gli antichiconosceſſero la

Del fie ricotta & l'oxigala che inſegna di fare Columella non èla ricotta ne meno è la

melia inſegnata da Plinio ne il ritrouarla nomata ne deſcrita,ne in caſo di viuan .

de ne in caſo diſalubrità , da alcuno de gli antichi mida occaſione di queſto di

bio , il primo che ne tratta è il Cardano moderno autore , quale iole cheſia d'ali

mentofreddo, & tenace atto a crearepietra,& oſtruttioni, & malencolia flatus

lente . Vole peròche preſa dopo la cena facia dormire , & che reſiſta alla putre

ro .

dine
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della

dine, che fermi tutte le flufioni, fi del corpo come, dell' animå du fudore che

eſtingue la ſete , e che preſa con l'oui vuole non ſia di rocimento alcuno a

quelli però che hanno il ventricolo caldo; ficome alle diſefe de denti ſia vtiliſi

moalli occhi , nerui , & ceruello gli e mediante l'aceto . Il ſiero , come non

ſeria per ammalati , quali rinfreſca, e s'pſa nelle febre ardenti , ci fà bollir Del lie

dentro grani per far torte , ò mineſtre , o ſerue per dare alla v'acca ſteſſe, acciò ro.

renda più latte , ò al Porco con ſemola, ò per purgar Cani . La ricotta mi

gnaſi Subito fatta cald.1 con zucchero ſopra, dè buona ouero ſi riſcaldı in

un piatto ,ò tegime con buriro , zucchero , cannella , é acqua roja ; e à

queſto modo ſi libera,dall.i difficoltà del digerirla, e dal igenerar fluti ; Orero

miſticata aſſii con zucchero ,& acqua roſa ,piſſaſi per ſirenga, e feruefi così

fredda in diverſe rivolte con zucchero.

Con ricotta , ouero formaggio lattarolo ,miſticato con cacio duro grattato ,

oua , li fa pieno ordinirio , con queſta miſtura ſi fanno frittelle , e ſe aggiung ).

no fiori diſambilco , per renderle guſtoſt,fritte che ſiano i butiro , ò gru) , jiſer- ricot.

uoro con zucchero . Con la ſudetta compoſitione ſi fanno r.2!siəli bianchi, e ver- ta.

di con l'aggiunta di ſuco di bieta, ò di petroſelli, e ſe nefannotortelli, quali cota

tiin !cu2, à latte , ſi riuolgono nel cacio di Parma gilttito , e con quanto ne

portano congionto , con butiro in via piatto fi ſeriiono, Sopraponendoni pire

formiggio grattato , miſticato con cannella , e zucchero ; queſti raffredditi , per

la cena ſi friggono, e fanno guſtoſo croſto. I tortelli caldi ſi ſeruono in acqua

fredda ,anzinenata ,e dicono , che ſono buoni, anzi megliori, quando la ricetta

ſia agra. Falſi il findetto pieno più delitioſo , col miſticarciaromati d'ogni forte ,

piſtacchi,pignoli,usa paſi,zibibo, condito trito , petroſelli , diſciole , maraſche ,

vlaſpina,proge,aglio,agrejt),piſelli peſti, ouero grzzelli di polli, e creste , latti

in bocconcini,tar:uffi, prugnoli,Salame,ò preſciutto grattato , ò curne tenera cote

te arroſt),c picatta miiittinente, le qualicoſe non tistte inſieme, m.a parte s ’ vſ.za

no ſecondo la ſtagione , il guſto , ela comodità . Delle torte poi che con varie ber

bemilicato con ricotta,ò cacio freſco , li fanno , ſi dird à suo luogo , trattando di

quell'herbe à ciò atte, oltre che facendole o gu’vnoà ſuo modo , fari.. longo, e dif

ficile il Satisfar'à tutti,ficone della varictà delle frittelle ; con ricotta , latte , e

zucchero ſi fàpure una torta afai b:40N1.2, quale ſi chiamatorta bianca, ò Tartara,
la inuentione s'attribuiſce à Machefia daCrema Donna Lombarda.

Vſano ne'primi maggiori caldı diPrim ruera in Romavn'altra fpetie di ricot. Fiori

tá,qual chiamailo Fiorit 1,e queſt.z è fatta nello ſteſſo modo ſudetto , che ſi fà la ri- ta .

cotta, manon visaggiunge l'agro ,ò voglian dire il fiero agro ,ouero acetofo ,

quale perche caufi,che la ricottac'»niſca ,quando ne ſia ſenza , reft.z tutta la mze '

terii,che douria ijfer ricotta, riſclista,e ſparſape'lſiero , e con frullo , ò meſtola ,

quando ſifosse per la grallizza vnita,ſirompe , e få minuta , e perciòancora non

s'aſpetti la bollitione,mafubito alzata ,ſi leua. P40]ļi ancora fır di ricotta fleſſi ,

mentre col peſtaria inun mortaio ſi difiniſce,efatti, che ſia ſottile , ſi miſtica con
Colo

latte, ſiero,queſto finito,fiferae d prime tauole con zucchero, e nere ſotto . Al sro

chhibanno lailato a dire, che queſta fiorita , & anco la ricotta ſia il culotro de checo

gli

il

ja fa .
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و

Del

gli Antichi, mas’ingannano, perche queſto coloſtro è proprio quel latte , che ria

trouaſınella tetta della Vacca dopo il parto , di color gialliccio , ouero roſſiccio,

quale per la calidità concepita nell'ouero da ſe ſenza quaglio ,fi rappiglia, è perd

triſto ,mal ſano paſto , e leuaſi dalla mamma , accioche il parto non lo beua dìsì

mala qualitd, e tanto ſi douria oſſeruare nelle Donne,percheſento de ' Medici no

minarſi vn'infante malſano,per coloſtrato, di queſto ne fannoſolo ricotta , e chida

maſı ricotta matta , il che ha dato à credere , cheogni ricotta ſia il colojiro degli

Antichi . La ricotta è più malſana di qual ſe voglia cacio nuo10 , e di meza età',

mamenocalda del vecchio,perche rinfreſca,fd dormire , e eſtingue la fetë , onde

fis detto : Conciliat ſomnos fedat, & ipſa fitim , ſecondo che afferma M.Benedet

to da Norſia al Cap. 34.nel fuo Libro , Stampato in Bologna l'Anno 1477.perSie

giſmondo da’libri Libraro , e per opera di Domenico Lapi, che hò riferito per mo

Arare,quanto ſia antico l'uſo dellaStampa in Bologna.

Reſta à dire del Butiro , qual ſi fà dilatte Vaccino , e la ſua etimologiace lo in .

butiro. ſegna,fonando in Greco Trios,Cacio, & Bus il Bue; faliancora di latte pecorino ,

& Olao Magno dice , che dal grado 52. fino al grado84, del noſtro Polo, ſi få

quantità grandiſsima di butiro con latte di Pecora,e nell'Iſola d'Irlanda ne fanno

tanta quantità , che non potendo capire ne ' paſi ordinari, falato lo ripongono in

caſſe di legno odorifere, longhe 30.€ 40. piedi , alte 5o e 6. del quale,e ſe ne ſer:

uono , c vendono , il ſudetto Bruirino conferma, che lo portanoà vendere in

Francia; tuttauiapuoſsi veriſimilmente credere che di latte Vaccino primaſiprata

ticaffe , come quello, che in maggior copia alzando, e manifeſtando maggior quan

tità dipinna, difle occaſione prima ancora di leuarla.

Qual ſi voglialatte adunque,laſera ſubito monto colaſi in un vaſo largbetto di

bocca ,ili mediante la quicte,c humidità della notte ,ſecondo il Platina,ſoura

11hota la graſsezza del latte,ò vogliam dirla panna , queſta con cocchiaro da ' Rue

fticiſi leua , e poſta in vn vafo di legno rotondo , e longhetto à poſta fatto , cou

dentro vna rotella , chiudeſi per diſopra ,nel cui coperchio è un buco,per il quale

non ſolo poco reſpiro fe glidid, ma paffa on baſtoncello, qual conficato nella ra

tella,quella ſi tira sis , e giù ,dal qual lungo , e continuo moto riſcaldato , aſſodan

doſi ilbitiro,ſi viene a ſeparare dalfiero. Da altri priui di queſto ſtromento ſi

pone l. ſudettapanna in vna pignatta ,& iui con meſtola,ò frullo dicucina tanto

l'agitano,che in ſodito il butiro,ſe separi dalſiero;Altri in vn boccal di vetro chin

So ,tantolafudetta pannaſcuotono , che ne ſuccede lo ſteſſo effetto. Il butiro ne'

mangiari fatti di eſſo , e malimenellepaſte , opera , che quelle piglino vna certi

croſterta , öelurezza ſuperficiale fragile , quale faciliſimamente ſotto denti con

molto gueſto ſirompe. Serueſi il butiro lanato conasquarosa, pafſito per ſiringa in
varie rivolte,e forme,con zucchero ſopra ;ferueſi per far ſtatue dà ornar le trionfa

litauole;ſerueſi ne’lanori di paſta in mille altri condimenti,& in luogo d'oglio ;

ferueſi nello Spiedo , e ne'croſtıni detti già ,c in altri modi da dirſi, per lo che fie
ſcritto. Lac dabit acrei tibi condimenta Butyri ,

Quod facit, vt tapiant fercula cuneta gulæ .

F.lli dileguare il butiro, poifalato e colato ſi pone di rallodare in un vaſo,
ini
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iniper öſoin villa fi conferuamolti meſi , nonperò cosi perfetto ,come il freſco,
e maſſime ilfatto di Primauer.1 ; Sarianoci molte coſe da dire del butiro ,ma le

tralaſcierò per non eſſer inercantia molto à propoſitope'l noſtro Economo; & in

pero , chi conſidera , quanto poco fi caua da vna libra dibutiro , e quanto molto

fe Spenda,ſinon marauiglierà,ſedalle leggi Cenforie foſſe prohibito l'uſo di ques

ſto, anzid moltide gliAntichi quaſi d'ignoto,dico quaſi, perche ancorche non ſi

nominimolto da’Greci, nelle ſacre carte il vedoſcritto ,perche Abram appreſtò

à glihospitiviuande dı butiro,e latte. Et Iſaia profetizò, cbe il Putto dapartorir

sidallaVergine,mangieria butiro,emiele. Pevoglio tralaſciare quanto fouiem

mi hauer letto in S. BernardoSopra queſto loco, circa il butiro,peroche conſideră

do egli nellatte due coſe, vna ilbutiro , l'altra il cacio , raſſomiglia la vita de

buoni,eperfetti,al butir o,che doura mangiarl'infante,comealla parte più eccel.

lente del latte. Per contrarario conſidera il cacioper la vita de’triſti, il cui cuore

è quagliato,come il latte,& indurito,come il formaggio;In riguardo dunque della

fudettaſpeſa , ſipuò aftenere in parte dal butiro , e conſiderare , che preſſo de gli

Antichiil butiro èra la ſeparationedella nobiltà dalla plebe,delricco dal poucro,

perche il plebeopouero nonpoteuavſar per lamolta speſa il butiro . Serue il bu

tiro in molto vſodi medicina,particolarmente ne' freddoridel petto ,qual s'ogne

per didentro,e per difuoricon queſto , & iui macera il cattarro, libera da tolle ,

da difficoltà nel reſpirare , muoue il corpo, epoſtone' criſtieri, lo rende per molto

tempo obediente ; ècontro le cuociture del fuoco , tanto viuo, quanto morto , ò Do

gliam dir rottorio,matura ancora i foroncoli, fàſputare, conferma i denti, cor

robora le gengiue, ſana le crepature delle labra ,& infiamaggioni della bocca ,

e ſecondo Auicena, e Rasi, ècontro à veleni , e maſſime à morſi della Vipera ,

á Aſpide,vſano nelle regioni fredde,oue èabbondante, onger’i corpi de fanciul

lije de'viaggiante,per renderli robuſti ,è diffenderli dal freddo;e in Olandıè de

ſanitàadogni infirmità ,s'uſa infine difarlo lambire all'infante per aſſuefarlo al

paſto dellatte.

Ora mentre , che paſſiamo ad altri stili del Cortile, diſcorriamo prima , chi

HΗ debba eſſer l'eſecutore cucinario di quanto s'è detto . Atempo de' noftri Cuoco

Antenati , do ancor ne'mieiprimianni , era in queſta città unaſcuola di Donne ,
cinie

quali,e conmolto vtile, ecommodità ſapeuanoſeruire alla Cucina, ma hogzidi é

ben tanto il contrario , cheardirei in buona Economia affermare, che tornaſſe il

conto tener più toſto vn'HuomoCuoco , che vna Dorna, perche oue prima ques

ſte,oltre la cucina, filauano, ò cucivano per il Padrone,hora volendo lauorare

perloro ftefje , ſtrapazzano il meſtiere; oue prima queſtefedeli nella Caſa, e nella

gobba conſignata,con la naturaltenacità adoprauano le carni , e condimenti, con

molto riſparmio, hora non ſolo non l'auanzano,ma , è lo rubbano ,è lo diſſipa

no , & infine, oue prima queſte modeſte , e fauieſi laſciauanoin Caſa in compa

gnia d'altre Donzelle,Serue, ò alla cuſtodia de'Puttini piccoli, hora queſte perlo

piu di mali coſtumi(ſalue lepoche buone per limolti regiri, c'hanno, non voglio,

110 Atare in caſa , ouero qualche volta per effer vinolente , malediche, è ſtreghe ,

non è bene il lafciarcele.

?

E
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Madeniamo à più ſtretto paråzone, per moſtrare in parte la differenza frålă

Cuciniera , ed il Cuoco; qualunque ſeruein Cucina deue effer polito , fedele, & in

tendente ; Chi non sà , che per ordinario è più netto il pie Sporco Huomo, che lo

priepolita Donna ? La Cuciniera,pofa la pignatta al fuoco,s'acconcia il capo,da

poineltempo,che le viuande ſicuocono, con ſputazzate dita fila; altre coſenatica

rali alle Donne lafcio, delle quali in tutto ,e per tutto l'Huomo n'è libero . Quanto

alla fedeltà dico , che l'Huomo ſe non per natural deſiderio d'honore, almeno per

timoreſaràſempre più fedele della Donna, perche eſſa så bene , chepoche volte

vna Donna sè batte , ouero ſifà carcerare, e ſe cacciona Donna per ladra , dall'ale

tra parte della Città s'accomoda alla ſeruitů,ſenza accuſar la Caſa ,oue bà rubba

to;ma l'Huomo(maeſtrotale, cacciato per ladro vna volta , mai più non trova ino

quella Città ricapito,ſapendoſi per tutto il caſo . L'huomo Cuoco hà moglie, figlio

uoli, ouero l'amica,coſe che inſoſpettiſcono il Padre di famiglia. La donna Cuci

niera hàPadre, Madre, fratelli,parenti,e taluolta li bertoni à quali può porgere
robba tua quanto l'huomo, e dipiu hà comadri ,amiche,ruffiane,ò ciarliere più che

l'huomo,e taluolta fà elemoſina con quello,che rubba à te

L'hauere à paragonare la intelligenza ordinaria d'onº buomo con quella delli

donna , è ingiuria grandeal noſtro ſeſſo, e dal vederle tutte ignoranti,timide,e de

boli,ogn’dno ſi potria chiarire , ma meglio col procurare d'amaeſtrarle,s'dccorge

rà della loro poca docilità,hoggiſe le le inſegni vna coſa, domani non ſe la raccor

dano più ,oltre che la loro tardezza naturalemai in mediocre ſollecito non ſi può

conuertite. Se in occaſione d'ogniminimo Foraſtiero, ò altra cauſa fi voglia vſcire

dell'ordinario , ſono perdute, intricate, efannoognicoſa alla rouerſcia ; tutto que

Sto viene , che di natura groſſolane,villane, quali forſi perqualche cauſa occulto

abbandonando il lor Paeſe,vengono à queſio meſtiero in età prouetta, per lo che
non poſſono farſiomai così capaci, come gli Huomini , quali daragazzi, quaſi col

Salterio del volgere lo ſpiedo , ò la tola del lauare le fiouiglie, s'addottrinano pian

piano,e ſi fanno fofferenti a fuochi,preſti, e prattici nell'occaſione di repentine

Foreſterie.

Due ſono li diſpendij grandi , ma ordinari della Cucina , ono il legname nel

Verno, l'altro il vino nell'Eſtate ; il Cuoco raffettata la ſuaCucina , politi li ſuoi

utenſilij , sì di Verno, come d'Eſtate,piglia la ſua cappa , e chiudendo la Cucinzi,

leva l'occaſione di quell'aſſiduo nido , ò polmoneda vino , ò fuoco , qual per con

tririo fi mantiene, quando continuamente la Cuciniera di ciftà dentro à lavorar

per ſe;comecoſtumali . Aggiungo , che tenendo un Cuoco ,bai vn’Huomo di più in

Cafia , con quella differente feruiti., che è trà Huomo, e Donna. Queſto ſpende , fe

occorre,ò piaccia à te; queſto appoggiala Padrona inandandofuori; queſto fà am

baſciate con riputatione ; quo imbandiſce le vinande , le porta in tavola , e vol

tezgii attorno quella , il che non è decento alle Donne,nemeno cifanicritrouar'

il tempo, e in finealla ſeconda tauola prouede di quanto tù gli hai ordinato. Sogo

giungo ,chese pier’in caſa tuache mai non deui permettere, ci douffe effer qualche

peo di lafciuic , emenovergogna , ch'Dn'Huomo conduca in caſa tua vna Donna

Pleretrice , che vna tua Serna introduca in caſa tua vn'lihomo, qual non ſi sa ſe

per

ر
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per la Cucinieri viene, ò per altro.Ma laſciate da parte le Donne , torniamo

alle qu.ilità del Cuoco , che ſono,polito , fedele , intendente ; La polizio ,eller'il

principal cura delCuoco, dourà eſſer prima nella ſua perſona , veſtito , e bianche- Cuoco

ria, poi in quelli della ſua Cucina, e ditutti lidaſi, che adopra touaglie, ſaluiet

te, e canepacci,poi nel componere, far, imbandire le viuande , procurando,che

vadino intauola libere di ogniforte di forme, ò coſa, che poffe cauſar nauſea, è se.

gno dipocapolitezza .

Lafedeltà del cuoco deue eſser eſquiſitiſſima , e ſe bene in Ateneo ,e Plauto ſe

Dede, che li Cuochi antichiſigloriauano dilatrocini,e che quel Baſilio in Plau .

to diſe, che la piazza de'Cuochiſidoueua chiamare de’ladri, e chequandomanca

ha una coſa in vna Caſa, ſi daua la colpz a'Cuochi,e che diloro fosse detto :

Et forbent iufcula crafia coqui .

Sappiano però ancora,cheſeueriſsimamente erano battuti,e caſtigati, e dal farli

ſtar in certa prigione ſi chiamauano Ergaſtolari , come dichiara Filippo Beroaldi

Bologneſe Sopra Columella ,la doue queſto è detto ad emendi; O' acciò non rubbaf

Sero, tal voltagli faceuano cucinare ne pozzi, li quali in molti luoghi ſono fterili

d'acque,e ſeruono per riponerci grani; E chi sa, che da queſto non veniſse I do

delle cucineſotterranee, alle quali per unaſolaſcala c'è l'adito ? Queſta fedeltà

non conſiſteſolo in non rubbare, ma nel conſumareſolamente la robba , Spetiaria ,

e condimenti neceſſarij per le viuande,e farne quel ſtretto conto,comeſefoſse rob . '

ba propria ,anzi di più auuertire, che da altri non ſia rubbata; e nelfar fuoco sij

parco ,contentandoſi ſolo del biſogno ;ſe ne lo ſpender ſard adoprato, babbia cura di

cõprare robba huona , e con più vantaggioſo prezzo,cheſia poſſibile, cõſiderando ,

che mentrellà in vnaCaſa,ſebene è Seruidore,il Padronenõ gode di più di quello

chegoda egli, cioè il vitto , & il deſtito. E neceſſario, che ſappia, ma èbenancora,

che ſi credi,che altripoſsa fapere più di lui, e maſsime il Padrone,ſebene no fosſe

vero, ondediſse l'Arioſto ,

Pazzo chi al ſuo Signor contender vuole ,

Se ben dicelle c'ha veduto il giorno

Pieno di Stelle, e à meza notte il Sole .

Sappia dunque tanto,chediſe ſteſsa faccia,e di ſuo capricciovivande , non oc

Corra dirgli ogni volta , che ſe gli ordini qualche coſa ,che ſidebba falare, e ſerce

ſta ,ò piede pelare,olero qual'arroſto voglia eferprimi riuenuto sù la gratella, è

qual perleſsato,qual carne ſi debba porreleſso co acqua fredda,qualcõ cald.i, qual

ricerchi molta cuocitura,qual dipocaſi contenti,qual s'imbindiſca cõSalſa , qu il

Senza; Intendali vocabilicucinary,comeſalpamentato,falpreſo ,piccato,ò picca.

tigilo,fddobbo,falſe,fapori,potuccio,fracaſſea geneſtrata,capirottata ,lampredito,

brodetto, e ſimili; Conoſca le Spetiarie buone,gli agi delle carni, la qualità de'Pi

ſci,e quelle ſappincompartire, e modo di conferuarle ,ò difilefrollir preſto, ſia

copiofo dipartiti,e difar nugue, e varie vinande, con quella miterii, cheſiritrola

e maſsime in Villa,que tal volta non è tant'abbond inza di robha, come alla città.

in Ateneo ſideſidera il Cuoco dotato di tre Scienze, Medicina, Aſtrologia, e Ar

chitettura . Se il Cuoco conoſceſse la virtis de gli Alimenti,che condiſce , fariz;
coſaM
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coſa rara , fi come non ſaria male , ſe per via della cognitione dellä 14

e ſtagioni , Sapeſe , di qual tempo la qualità delle Carni , e Peſci

èpoiperfetta , affirmando Ariſtotele,che lecarni mutano con la ſtagione il ſa

pore ;ma l'Architettura pareami ſcienza aſſai lontana di queſto eſercitio, tuttaa

uia meglio conſiderando, ritrouo,che nell' imbandir piatti, e nel fare lavori dipa
Qualia può formar'una Torre, una Fortezza, vna Galera, alluder' ad un ' Armade'

debla Conuitati, denotar'vn Peſce , ò altro animale cotto in un paſticcio, à che far ci

eller la viole Architettura . Ma che diremo dell'ornire con ſuoi politi vaſi la Cucina ?

Cucina In queſto non c'è neceſaria tal ſcienza , e ſe veniße caſo, che foſſe chiamato alla

fabricad' vna Cucina , come potrà conſigliare ſenza Architettura , che vna cucie

na ſia in luogo, que con ſtrepiti non rumoreggi il reſto della Caſa, poi debba eſſer ,

ò rotondi, ò quadra, e fatta in volto; il focolare in luogo luminoſo, da un canto it

focone, per farci bollire ne'fori le caldaie e pentole , con iſparmio di legne, attor

no è quella takoleper imbandire , lauorar paſie , e tagliar carne, ò peſtarei ſoproce

ò confitte nel muro, òſnodate , che ſi poſino alzare per renderla più ampla , o pore

tatile, con fuoi coperchij,per conſervarle, nette; in vil canto un muriciolo alto due

piedi, e mezo, larga vil piede, e mezº, per poteruiſi porer brangia da far cuocere vi

14.21 de,nel qualeſiano qualche concaniti, per poter con bragia tener calde pentole

padelle , i tegami;In vnfanzictto ſottojeala ſi posſaſerbare il carbone;babbia

•auantivna loggii, ò congiunto vna fianza perlegne, nella quale ſi posſano ancor

niltrire qualche Galline, con la capponaia per ingraſſire Tollami; In vn'altra

canto didetta Cucina , ma molto meglio in vn'altra fianza ,ſiarà bene il forno ,di

fotto , e diſopra del quale ſipoſſono accomodare ripoſiiglij, quaſl ſtanziette, per tc

ner col calor di detto forno calde le vivande , nella qual ſtanza ſi può ancora ada

dattare fciaqiatoio , ò ſucchiaio, fecondo la comudità dell'acque , qualdours afir

principal auuertimento, perche , è condotta, è da portarſi, o ſorgente,è di pozzi,

non biſogna , che la Cucina n’habbia penuria , e ſe ſiapoffibile di due forteacque

fufje monita , vna di conſerna , ò ciſterna per vſo delmangiare , in luogo d'vn' ab

bondante fonte l'altra dipozzoda lavare , e ſciaquare tutte le maſuritie . In qı:e

lafidetta fianza ſipoſſonoporre tauole sopralegnetti, per tenerci Jopra pentole,

lavegij, caldaie ,& altre , ſicome ne miri ſtaranno bene feneſtrine , ò armarij di

riponerci alcuni pri minuti vtenſilij , carni , e condimenti, enon ci ſipotendo ac

comod.zre , Se gli poſſonoportare di legno , e ſi poſſono aggiuſtare ancora nella C*

cin.1, attorno le pareti, vacinetti di ferro, ò rajlelli per appendercivaſi cucinarij,

altri arneſi , le quali die Juilette comodità , è necesſario aggiuſtar’in manier.2 ,.

che non impediſcano il luogo à treſcafe,ò ſcantie, da tenerciin una piatti diter

ra , nell' altra dimaiolica , nell'altra di ſtagno ; Queſte due vltime douriana

eſſere con ramata , e chiave chinfa , e conſignate al Cxoco , In vn canto di queſta

Cucina farà di conodità vna colonnetta di pietra , Sopra la quale ſi ponghr ilmor .

taio, ouerolamulapiccola ; • iltorchietto , in fine fe à canto qizeſła Ciscinaci

foſſe via corticella col pozzo da poterniſi pelare , nettari , elaucre i palli, ele

Carni ,firi il compimento d'ogni comodità. Ecco dunque, come non in darno ſi de

fidera, che il Cuocofia Architetto,una oltre dicio fia ambitiojodeller lodato , fofo
fereira

.
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i ferentè nellafatica,&il più ſobrio, cheſia poſſibile,procuri d'incontrare il guſto ,

é l'hora de Padroni, e de conuitati,ficome la conſueta hora del mangiare,Marzino -

le apert amente ce lo inſegna .

Non ſatis eſt ars ſola coquo ſeruire palato ;

Namq; coquis domini debet habere gulam ·

E ſappia , che con tanta diligenza Marco Antonio ſi faceuaferuire a Cuochi;

che non volendo le viuande cotte di molto tempo , e ne potendo il Cuoco aggiuſta

re l'hora , nella quale haveſſe comodo , & capricio di mangiare , biſognaua , che

continuamente preparaſſenuouacena, acciochepoteſſe affrontare diſeruire quel

leSole viuande , che fornirano di cuocerſi nell'hora , ch'egli voleua mangiare ,

anzital volta accadeua , che ordinato lacena , diſtolto da altri negotij, differium

l'andar'd tauola,e pur'era neceſſario foſſe preparata vn'altra nroua cena , onde Fię

lotta ſuo Medico entrato un giorno in Cucina , e veduto , oltre il preparamento ,

di grandiſſima quantità di varij carnagij , e diuerſipeſci, otto Cignali, ſtupendo,

dimandò per quanti ſipreparana la cena. Lofteſo ofana il Duca Carlo Emanuelle ,

di Savoia. Qon ſtij molto sia l'ofo del Paeſe , perche s'aunera molto nel meſtier

del mangiare , che le coſe nuouepiacciono , ficome molti mangiano con l'orecchie ; Lade

Onde Pſeudippo, riferito in Ateneovuole , che la miglior viuanda cheſifaciade'Cho

nell'arte cucinaria ſia l'arroganza, cioè quella, che con più ampleparoleè cſalt 2-chi,

ta ; lo ſteſso, lodando iCuochi,diſſe .

Colui, che di Cucina è intelligente ,

Merta frà tutte l'arti il primo luogo :

E Democrito narra , che la Tribù de ' Cuochi era laprimáád ottenere honoi,ráduna

que non è così vile il Cuoco , come altri ſi pensiino: anticamente li Cuochi al par

de, Sacerdotiſouraſtanano a' ſacrificij, & alle nozze; Ateneon'è relatorė,edipiu
dice , che nelle comedie antiche mai non finfero alcun Cuoco ſcruo , e quelli Ma

cedoni periti nell'arte cucinaria ,che per la perdita delle loro Città erano fatti ſer

ui, ſi doleuauo , che ſtante la ſeruitü non pareuano più Cuochi . Cadmo duo diDeo

mocrito Rè, fi Cuoco . Lampriuio huomoinſigne , fi Cuoco. Siccone ,ſecondoAtc

neo , fis il primo Cuoco, & inuentor di vinande . Maſchione Eccellentiſſimo Cuo.

codiDemetrio F.ıllcreo , con le reliquie , che dalle villan le preparate reſtauano ,

in due anni comprò tre Caſtelli; ſecondo lo ſteſſo . Li siciliani Cuocbi erano al ui lo

dati , onde Crittino hebbe à dire , giungendo vicino ad vna Cucina , O quihabita

vn Menante d'odori, o vn Cuoco Siciliano . Queſt'Arte vogliono che habbir

hauuto principio in Afia, onde diſje Liuio che, le delicatezze del viuer foraſtiero

entrarono in Romad po la pref dell'Aſia , idi lei Cuochierano in molto pregio,

Il ſopradetto Appicio Romano è nomatohoggidi per gliſcritti della Cucina .

Ateneo, ad imitatione de'SetteSau i Filoſofi, nomina ſette Sauij di Cucina ; Agi ,

Nereo , Chio, Chariade , Lamprio, Aftoreto, & Eutino.Queſtodunque nobil ' Ar

tefice , in luogo della difamata Cuciniera de’noftri tempi, potrà eſſer l'eſecutore

delle ſopradette viuande , e delle ſufequenti , che ſi deſcriuerannonel diſcorſo di

quelli vtili che oltre i ſudettisomminifrerà il Cortile , ò vogliam dire laruſica

Corte,qualc cosi chiamaſi dal Latino Cohors,à coercčdo Cicures,cioè gli animali
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domeſtici ,come il Porco , Piccioni,Galline,Gilli d'India, Oche,e fimili,qualipure

Lotto il nome d'occellipaljano ,onde Ouidio .

Obtulerat multos Illa Cohortis aues ,

E l'Epigrammiſta, Raucæ Cohortis , aues,et oua matrum .

Cominciando dunque dal Porco , qual per delitiar più d'ogn ' altro animale

nell'immondezze, e così detto ; e tra bruti, per eccellenza chiamaſi il brutto ,

ficome trd le carni tanto è la più comune,quanto la più guſtoſa ,onde hebbe à dire

Plinio, che haueuiil Porcocinquanta Sapori , al cuipropoſito racconta .Liuio,

Del Poche ritrouandoſi Tito Quintio in Grecia, per far guerra contra un numeroſiſsimo

eſercito d'Antioco, o esſendo conuitato da vn certo Calcidense , parueli , che foſſe

troppo abbondante in quantità, e qualità di viuande, onde ftupito glidimandă ,

oue haueſſe potuto bauer tanti Saluaticini, riſpoſe l'Hoſpite , che iltutto era

Porco domeſtico , con la ſola diuerſità di preparatione
e condimenti mutato ;

Da chepreſa.occaſione ilſaggio Conſole , diſſe d. vna corona di Capitani Achei ;

parmi appunto, che queſto ſia l'eſercito d'Antioco, quale ingrandito con la diuer

ſità de'nomi de'Soldati,chi à Cauallo,chi Arciero ,chi Carrette, e chi Fiondatori ;

ma in fine poi tutti ſono Sirij, e vili mancipij; con la quale ſimilitudine animò sí.

li Greci , che il ſeguentegiorno, mediante la metafora del Porco , ne riportò cone.

Qualpochi vna nebil vittoria; Varrone dice che il Porco c'è dato per delitiare in man

debba giare, & il Forco è ieroglifico della voluttà.Queſti lo vediamo di tre colori,bian

ellere . co, rosso, e negro; il bianco è haunto, ſecondo Vliſse Aldrovandi , per fecondo;

Il roſso, por foauiffimod mangiare ; il negro,per hauer la carne ſoda,dipiù durata

dell'altre;qual ſi voglia de queſti deu'eſser d.onſol colore ,e grafiſsimo,altrimen

te ognicosa ſi riduce in pelle, & ofsa;ordinariamente s'ingraſsacoldarli da min

giare ghiande,faua; e caſtagne, e col miſticar nell'acqua , chedeue bere , feinola,o

ſemolella , o farinaccio fatto di qual ſi voglia grano, ancorchel'oglio, ma meglio.

di tutti farinadi caſtagne , quanto non ingraſsa in due meſi, non lo fà in. tre , e col

farlo ſiar digiuno tre giorniauantiſi rinchiuda, ingraſsą poi meglio;con l'auanzo

delle noce ,quandoſi fà l'oglio da brugi.ire, detto forma, s'ingraſsa mirabilmen

temavogliono , che la carne diuenti preſto rancida; nel tempo, che s ingraſs.

vuole quiete , e non mouerſi, e per aiuto di queſto ingraſſare , e per render la dilui

carne meno bumida ſegli deue rinouar'ogni giorno il letto;è ancor meglio la car ..

nede'montani , che de'creſciuti in piano.Varronevuole , che coltenerli mutato

il letto ſpeſso,acciò nõ giaccia in continoua humidità,caufi,che la carne ſia piuſa

naSoaue ,e meno humidt; Bruirino dice chele ghiande di Faggiorendono la carne

di porco facile à digerirſi, ú vtile alloſtomaco;quelle d'Elce,gràue,quelle di Quet

Ja,e Cerro duriſſimi ; e che gl'ingraſſitidi farinaccio, & berbe. banno carne te

ueriſsima, il lor lardo fi dilegua econſuma troppo preſto . Marco Apicio ſem

prelodato,poicheſe conſumò laſua facultà in m.ingiare,oltre che guſtó, s'immor

talò ; Quanti ſpendono in comprar honori,ne mai hanno un'hora di bene , e queſti

col nome sì ſeppeliſcono.Coſtui ingraſsaua Porcico fichi ſecchi,e dauagli da bere

acqua , ò vino mellato , dal cui dolce cibofuceuano il fegato grandiſsimo, eguſto

fifsim ), e ne venne, che per allufione mutoſsi dall'inuentione di colui il nome

.
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Lătiro di Iccur ir Ficatum, qual poi ſeguitò in Italiano à dirsi Fegato.

Il modod'ammazzare il Porco,che da ' noftri Contadini ſi coſtuma, parmi ,

che ſeguiti lo ſtile narrato da quel Cuoco in Ateneo, dimand.indo a ' Conuit.iti,

che glimoftraſſero il luogo della ferita; Così li noſtri Ruftici atterrato il Porco col

tridente della Stalla paſſato il ferro di mezo per la bocca del Porco,e conficcato in

terra , s'aſſicuranoda ogni offeſa,qual colſcoter'il capo,loro poteſſe fare,poi ſignaa

to , oue l'onghia del piede anteriore piegato , giugne alle coſte, rui dicoro effirib

cuore , e per iuicon un ferro ſottile , quanto on chiodo , ouero vno pugnale, con

pochiſſima ferita procurino d' offender quella parte vitale, e ſubito levatone il

ferro,con ago, eflochiudono la piccola apertura; Indi in vna conca, oueroviſo ,

oue s'abbeuerano le beſtie , colcatolo con acquabollente lo liberano da peli ,fet

tole ,&unghie , ogni volta però , che con fuoco di paglia , òSarmento , non ſe gli

roleſſe abbucciar le dette ſettole , e peli, il che da molti è lodito , perche con lo

faril Porco nell'immondezze, ha nella pelleſempre qualche imperfetto ,quale

col fuocomeglio fi leua , ò mortifica, che con l'acqua; al lattante da on picciolo

foro pe'l fiancoſeglileuano l'interiora , ma il grandegiàfatto bianco nel ſudetto

modo , s'appende co’piediderettani, Se gli apre il ventre,con auuertenza , ches

nulla delle budelle ſi tagli, queſtefifanno entrare in un catino,& il ſangueradu,

nato,e quaſi rappigliato auanti la piccola ferita, fà cadere in vna pignatta ; La

lingua,polmone, e fegato , in diſpenſa col ſangue ſi ſerbano;dalle budelle lafolle

cita Madre di famiglia con le Serueleua il graſſo ſenzaoffeſa diquelle , qual se

per ſorte ſuccedeſſe,ſubito con preparato filoſi ligano . Il graſſo in vaſo ſiconfera

uaper dileguarlo;l’omento, ò vogliamo dir rete,con rametti di faſcina ſi fà rafcius

gar larga . Dagli Antichiil Porco cosi vuoto , con aceto , ouero vino lauauaſi ;

a'noftri tempiſilaſcia aſciugare dall'aria.

Ma vediamoſe con Plinio , e con Plutarco potiamo ritrovare cinquanta modi

dicondire queſta pretiofa carne .

I Il lattante di quindeci giorni , sì nelloſpiedo , come in fornocuoceſſi arroſto Del

intiero , e ripieno della ſteſſa coratella trita in pezzi, prugna, viſciole ſecche,pe- laccate.

ra,e mela in fettefinocchio forte,oliuaſenzaoffo,agreſto in grane, e fonghi.E Mo

libeo da Toloſa ne fül'inuentore,ſe ben ladro famoſiſſimo.

2 Ilſudetto lattante, cauatone l'interiora , ſi riempe con » na, ò più Anguille

groſſe quali ſi fanno entrare,ò per la gola,ò per oue s'è ſcannato , ouero pel foro ,

ouen'baileuato l'interiora , vinanda in vero guſtoſiſſima , ponendo due animali

d'onmedeſmo guſto inſieme ,perche l'Anguilla tràPeſci, è come il Porco trd
quadrupedi , e ſicomel'Anguilla è diviſcoſo, humido, e triſto nutrimento, cos :

è ancora il Porco lattante; queſtopare rieſca meglio cotto in forno.

3 Celio Apicio inſegna, checotto il Porco lattante leſſo , ci ſi ponghiſopraon

brodo, da quel Marco Apicio goloſo , detto Apiciano , fatto con pepe liguſtico,

coriando , menta , ruta , peſti in mortaio,ſtemperati con ſtrutto liquefatto, mie
le , e vino ,

4 Il lattante ſenza capo cuoceſiſtuffato ,con cotogna, ò altre mela ,e pera,mo

fto cotto , canella , e pepe.j
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5 il lattante,di più ,beniſſimo col coltello , į acqua calda , e poi con fuoco li*

bero da peli,ſpaccaſi per la feisena , e leuatone ogni interiora , fi riuolge in manie

rache reſti per di dentro quello, che già era di fuori,riempendolo conparte dellº

interiora ,miſticate con ceruella perleſata e peſte trite, e fattone pieno con cacios

ouagaglio,Speciarie,& vua paſſa,polſi,cuocere allo Spiedosò sù la gratella ,e coſtu

miſi bagnarlodi brodo,con vn poco d'aceto roſato,pepe,Sale,e zaffar.ino..

6 Il capodel lattante ſpaccato, difoſfato , e fritto alla padella , s'indora , come
il di capretto .

7 il Porcodaſeimeſi fino alli due anni, tutto intiero, arroſto nel forno,ripie

no d'herbe odorifere , in queſta patria molto non ſicoſtuma , eccetto però , che il

mieliela giorno tanto celebrato di S.Bartolomeo , nel quale al Popolo , per coſtume anti

co della Città in memoria di certa vittoria, ono intiero arroſtito al Popoloſi pre

due an cipita. Nelle Prouincie dell’Vmbria , e Marca ne compariſcono sù le piazze di

quelleCittà, ò Terre ogni mattina di Domenica moltii, così cottiarroſto, diven-.

dere con molto vtile de poueri , quali ſenza far.di pignatta , all ' hora di definare

ne comprano un pezzetto, e con la ſuafamiglia godono.

8 Ilprimo, che portaſje in tauola tra'Romani il.Porco intiero arroſto , fü PH*

blio Scruilio Rullo , ſecondo Plinio,da qualpicciol, e guſtoſo principio cominciò

la coſa ad accreſcerſi in maniera , chebiſognò foſſe tal vinanda da ' Cenfori prohi-.

bita , perche con moltiſſimaſpeſa lo riempinano di Beccafichi, pulue dello speſo,

oua teſte, & altre varietà di carne delicate dimolta ſpeſa lo chiamauinoil Tor

co Troiano , perche a guiſa del Cauallo Troiano gravido , eſponeua tanti armati à:

Truil. combatter col dente; Ma molto prima da Greciqueſtocoſtumauafi , e partico

larmente dopo paſtocompariua vnodiqueſti arroſto. E per autorità di queſto

racconterò l'apparato ſolo ,non la quantità de'carnaggi, e peſci, di certemagni

ficentiſſime nozze d'un tal Carano di Macedonia , riferito da Ateneo. Queſti al

primo arriuo de' Conuitati , donò via veste nuriale guarnita d'argento , & vna

coron.2 d'oro per ciaſcheduno ;e perche mutò vinande ,Ġ apparato, cinquevolte

in ogni mutatione donaua a'Conuitati due paſi d'oro pieni d'odoratiſſima vne

tione, accioche , conformeil coſtume diqu.eitimpi, trà il paſto sognefjiro . Le

prin : e viuande furono portate in piatti di rame, le ſecondein piatti d'argento;le

terze in piatti d'oro,le quarte in piatti di criſtalloze le quinte,chefurno.confiltih.

ni , e conditi , ò tutto ciò, cheſotto nome di belaria s'intende , in ſporte , ò cane

ſtre d anorio , quali pure donò a'Conuitati ; ſi come bauendo.nii fine inuitatoli à

bere in vn gran bicchiero d'oro , quello à chilo votau a,donava. Dopo queſti,& al

tri trattenimenti di balli,ſalti, e canti,comparue nél fine vn gran Porco cotto are:

roſto ,poſto in vngrandiljimo piatto d'argento;fatto in forma quadra. Furno tanti

lidoniſopradetti che li conuitatine riportarono,che andati à caſa loro,chine com

prò cafe, chi terreni, e chi vigne.

9 V 11Porco mezo cotto à leſſo, e l'altra metà arroſto , tutto però congiunto ,

apportò nome di diligente al Cuoco , che lo colje in Ateneo . Queſto racconta il

modo, che dopo hauer cotto tutto il Porco leſo ; con molto pepe , poi lo co

perfiinezodijurina d'orzo impaſtata con vino , a oglio,e per la bocca loriempi

Porco
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di brodo,eſſendo prohibito dalla ſudeta farina ,che il brodo ſi verfalle ; indi in on

vafo di rame lopoſe nel forno caldo,&iuilaſciarono ſino,che la pelle ſuperiore,

qualedallafarina , ò paſta non era difeſa, h.zueſe preſo colore , e croſta arida , lo

leuò dal forno , poi appartata la farina , ſcoperſe l'altra parte , quale non hauen

do ſentito il calor delforno, eragid leſſo.

10 La teſta tutta intiera , con tre deta di collo congiunto, inſteccata dicanel

la,e garoffalo intiero ,poluerizzata con ſale ,e pepe ammacato, ornata diſaluia., telta .

roſmarino, e pimpinella,ſi cuoce in vino leſi,e ferueſifredda.

11 Lateſta diſoſsata,ripienaal modo della Vitella mongana,cuoceſi, o ſotteſti

ta , ò in forno .

12 La meza teſtaleſso fà ſtar graſſa vna Famiglia di poueri huomini.

13 La meza teſta cotta sù la gratella,ſeruita con ſalſa,al Libro Secondo.

14 Cuoceſi in vino la meza teſta , ſi libera da oſli , ficomedourà effurftata net

ta da peli ,& ogni immondezza, con diligenza ſe neleuano l'orecchie,egrugno,

qualiſipeſtano minuti , fimiſticano con petroſelli, pocoaglio , roſmarino, pepe

ammaccato, canella in poluere , noce moſcata , e ſale à ſufficienza , poi con que

fte ſi cuopre , allargata cheſia beneſopra una tauola, la parte di dentro di dettate

Sta;indi dalla parte,que era il grugno, ſi comincia drinolgerla àguiſadelle cialde,

maſtrettiſsimo ; da poi in un canepaccio ,da noi detto burazzo , quanto ſi posſ ?,

ſtrettamente ſi riuolge, oue fi lega alla foggia delle mortadelle, e poſtaper tre, o

quattro giorni in luogo , cheſenta caldodifuoco , libera da legami, ſi mangia ta

gliata in fette cosìfredda, ouero riſcaldata alla gratella, ſe ne poſſono ancor vnir

due parti di teſta , non l'vna ſopra l'altra ,ma così al paririuolgerle.

15 Il grugno, & orecchie già leffati, e ſalpreſi,ſi piccano , ò taglianſi in fetta

line,e con aceto,epoco ogl10,pepe ammaccato,e coriardo,feruonoper injalata,

16 Il grugno , li polli, & occhiporgono molto buon guſto all'Oglia già detta .

17 Le ceruella perleſſate, e fritte ſi ſeruonocon melangole.

18 Le cerueila perleffate,e fritte ſi dorano .

19 Leceruella miſticate con ricotta, fattone fritelline,ſi cuocono in butiro, Ceruel
e funo rare .

20 Le dette cotte alla Tedeſca , come s'è detto delle di mongand , ſono buo

ne. Gli Antichinon mangiavano le ceruella, ne meno le nomimauano , per il co

ſtumatogiuramento da loro, per il capo del tale , onde Soffocle per non le no
minare le chiamò bianca midolla.

21 Ilcollo cuoceſi ſtuffato -

22 Il collo faliin bragiole .
Collo .

23 La ſcannatura ſotto il collo ,ſtuffata.

24 Laſcannatura freſcaliſ ſerueſiin agliati.

25 La coppa è la parte ſopra il collo ,qual cuoceſi inimpillottata arroſto .

26 La coppa inuolta in carta,ò foglie unte cuoceſi allo Spiedo,ò si la gratella.
Coppa

27 La coppa s'inſtecca di canella, chiodi di garoffalo, e ſiſalprende con fiile ,

e molto pepeammacccato,ſopraſtata così tre giorni,ſi pone in vna budella di bue

ligaſi in molti luoghi ſtrettamente , ad ogni volontà fi cuoce d leſso, e ſerueſi

calda, e fredd.z.

1.2.

M
4

28 La



784 Il Cartile :

28 Lá detta non cottästägliata infette,è rará riſcaldată sú lå gråtella.

29 La detta tagliata infetteſicome la mortadella,òSalame, èbuonane păſtica
ei, e nell'oglia .

30 Lagola èquella tanto nominati bárbaglia , ſalaſi,e coſtumaſiin fette,per

condimento di diuerfe viuande , ma in Bologna molto nonſi coſtuma il falarla do

sè perche entra in bocconcininelle mortadelle.

Lingua 31 Lalingua leſaſalpamentata,comela di Bue,Serueſi ancora ,come la detta .

32 La lingua ſalata conferuaſi tutto l'anno,cotta poi in vino , ò acqua , taglia

ta in fettoline minute , ò ſiferue da sè conſucco di melangola ,à per regalare altre
pinande.

33 Lalingua freſca in rete , ò lardata cuoceſu arroſto .

34 La lingua lampredata cuoceſi ſtuffata .

35 La lingua s'inuefte ne falarnicon altra carne attorno , ouero molte lingue

già ſalate di per sè,tutte vnite s'inueſtono in un budello .

Tegato 36 il fegato friggeſi in ſtrutto,ouero oglio ,e con qual ſi voglia cuocitura ſi con

diſce con ſugo di Aranciezé Pepe,di che ne fù inuentore un tal Fagone da Smirna ,

queſto fü, quello del qual Flauio V opiſconarra,che alla tauola d ' Adreliano man

giò un porco ſaluaticointiero,censo pani,on porcello domeſtico,& un caſtrato

.37 Il fegato coronato d'alloro in pezzetti inuolto in rete cuoceſi allo ſpiedon

ſi come tutto intiero impillotato nello ſteſſo modoſi cuoce .

38 Con fegato ſifanilo tomacelle , cotto il fegatoleſſo , & raffreddato con la

grata cafcio ſi di minutia indi nel mortaio aſſai ſi peſta , poivi ſi miſtica cacio di

Lodigratato ,vua paſſa lauata in acqua roſa , ricotta freſca aromati , à Spetiaried

fufficientia un poco di zucchero ; Ed'ogni coſa ben incorporato ſe ne fa pal

lotte quali s ' inuolgono in rete tinta con zaffarino , delle quali ancora fin
cantato .

les

Porci candiduli Tomacula raucis

Circumfert tepidis coquus pupinis .

Colto 39. Le coſtole ſotto la ſpalla allagradella cotte ſono la più saporită carne del

Porco .

Petto . 40 Il petto del Porco inuoltoin rete, ò carta vntapoluerizzatoprima con ſee

Le fior di finocchio, e pepe cuoceſi sì nello ſpiedo,comesù lagraticola .

41 Laſpalia freſca ſi può far ſtuffata con Cipolle .

Spalla 42 Laſpalla freſcaſerueſi in Copiettoni.

43 La ſpallafreſca in paſticcio alla Franceſe .

44 Laſpalla freſca intiera cuoceſi arroſto coperta di rete , eſeruitá confalfas

reale .

45 Laſpalla ſalaſi,e cõſeru aſi tutto l'anno,e cuoceſi leſso,ſeruita cõ verdurc .

46 Laſpalla ſalata ferueſi in bragiole con aceto roſato.

47 Cuoceuano gli antichi certe glandole, che ſi ritrouano nella gola del Porco

guſtofiſsime à un certo lor modo diſpendioſo,e perciò nella legge ſumptuariafuro

no prohibite.Celion'è l'Autore con altri Poeti Lasini , noi queſia parte poniamo
nelle mortadelle .

48 Rio
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48 Ritrouaſialla bocca del petto nel porco, ſi comene gl'altrianimali, cert.2 ,

carne,quale dalla ſimilitudine , quella del Porcochiamiſioua ,queſta crederei

foſſe quella, che da gl'Antichicallo è detto, perche in quellaguiſa,che il callo è

Carneindurita,così queſto ègraſo indurito, comeſelo cuoceſſeronon lo sò , perche

il modo per la varietà de ' loro ingredienti,ò ch'è perduto appreſodi noi,ò che con

altro nomeſichiamı, il che è cauſa dell'oſcurità delmodo dicucinar all'anticos ,

mentre non c'arroghiaſſimo d’hauer megliormodo di con lire, e cucinar de gli Ana

tichize però quellidalloſprezzo ſefosſero tralaſciati.

49 Le coſtole della fchenadalla ſpallafino alla codi partitein pezzi larghe

on palmo dimanolibere dal lardo chiamanſı loza, fannoli arroſto, e nella leccare

da,ò ghiottola,oue il graſſo,che da quelle dileguate,per forza delfuoco cale, ſi ten

gono Cipolle,con queſte arroſtita,che ſia lalonza,fi coprono,e ſiſervono.

50 Fannoſi ſtar leſudette pezze di carne, ólonza vintiquattro hore in addobe Lcaza .

bo fattodimolto cotto aceto,fpichid'aglio, coriandi,poi cotte arroſto in fornofer

uunſi conSopradetto addobboſopra .

Si Taglianſi le ſudette coſtole ona per una , á alla gradella con fior di finoca

chio ,e ſale ſi cuocono,e nel riuolgere ſiſtringono tra paneſpaccato , & abbruſcato,

e queſto chiamaſi pan unto,e quelle bragiole .

52 il lombetto poi di Porco inuoltoin rete,e cotto alloſpiedo ſiferuecon Vilo betto .

deSapori,òfalfe diſopra per ſeruigio dell'Arroſto , deſcritto .

53 il lombetto già cotto arroſto,fi come la longa raffreddata, tagliati infette,

ſeruite conſucco di Melangole, e pepe ammaccato alle primetauole jè buona via

vanda,eper cacciatori.
Panzet

54 Lapancia, qualeſotto nome di Sumen da gli Antichi era tanto deſiderata, ca.

e coſtumauaſipigliar quella della Porcadue giorni prima, chehaueſse partorito ,

ouero,che per un giorno prima nonfoſse ſtata cinnata , acciò foſſe pin piena di lato.

te onde fùdetto .

Eſſe putes nondum ſumen : ſic vbere largo

Effuit : & vino Lacte papilla tumet .

Per la gran ſpeſa,e danno, che alla gener.utione porcina ne veniuã, queſta viuädä

fü dalla Sopradetta legge ſontuariaprohibita ; queſtapoco danoi coſtumaſi. ANa

poliſi ſalaje col nome antico chiam 1, Sunnata, Ho weduto tal volta ſeruirſi que.

Sta panzapiena di latte, leſso con agliata, òmolarda . Apicio la cuoce sù la gra

telia , ò in forno . La panza ſalata ,ventreſca,ò panzetta ſi chiam1,quale cotta

leſso,ò tuffata in jalſaverde,ſerueſi, ò per regalire. In Bologna, chi ammazzalſe

ona Scrofaſaria caſtigato, e con ragione, volendo Bruerino,che col caſtrare lefemi.

neſe gli leuiogni malignita, & alla ſua carne s'apporti gioconditd ,e ſapore, oue

prima ſonodi maliſſimo nutrimento,e di carne legnofa .

55 La parte piu magradellapanzetta è ottima difar brodo lardiero .

56 Lapanzettaſalata, tagliata in fette,pococotta allap & della , con áceto ro

fato feruita,s'imbandiſceſotto nome di bragiola .

57La detta tagliata in pezzetti, come dadi,fà ottima frittatá rognofa , licone

il preſciuto,ela ſpalliz .

3
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58 La panzetta freſca magr.z è buona ſiuffata con frutti, & herbe odorifere,

59 Le reni , ò rognoniporcini lodeti da Martiale, sono l'Imbrices nell ' Epiä

gramma 37, nel ſecondoLibro ,Spaccatiordinariamente ſi friggono,ouero entra

no nella ſalciccia .

60 Liteſticoli di Porco cuaconſi, come lid'Agnello , e queſli erano molto ſtre

mati de ' Romani, eperò

61 Apicio ordina , che inuolti in rete ficuocano con oglio, e ſtrutto nel forna,

62 sicome vuole, che ſi cuoca la partepiù alta della teſta , quale chiamaſi sin

ciput ; erano però queſte col callo , e glandole Judette , dalle leggi .conforie pro

hibite .

63 Medeſimamente dalla ſudettaleggeera vietato il Cuocere la natura della

Porca , la qualeſubito doppo il ſecondo partotanto lodvuano , e defiderauano, che

n'impazziuano, onde Oratio, oltre di tanti altri, diſſe : Nil vulua dulcius amplae

Martiale . Te fortaile magis capiet de virgine Porca ,

Me materna grauide ſue vulua capit .

Sebene Apicio la vuol ſterile. Queſta .c10 ceuano leſſo, e la ſeruiuano ripiena di

granate, comino, & aceto Sopra .

64 Illardo freſco dileguaſfacendoneſtrutto,col quale s'aggiuſtano per la gola

mille vimande . Quei minutiſſimi pezzetti,chereſtano dopo ſtrutto, che ſia il lardo

bollito, e cauatone lo ſtrutto , miſticati con paſta, fanno ottimapizza,da noi chia

mata Creſcente .

65 il lardo ſalato condifce non ſolo ogn'arroſto, ma ogn'altra viuanda , Co

me ſisà .
i

66 il lardo dileguato fàvu brodo , con molto cotto miſticato , buono per li por

tacchi diſaluaticini, e dalui chiamaſi brodo lardiero .

67 Illardo in fette mantiene tenere,e guſtoſela bragiole, & ogn'altra virädd.

68 il lardo in fette ne ' paſticci alla polacca, tramezato con la carne, ouero alla

Franceſe, lard itone la carne, è ſtupendo.

69 Collardo infuocato ſi percuote ogn'arroſto,e faſſi guſtoſiſſimo..

70. Quanto giuſto porgia a 'cauoli , e rape il lardo peſtoci dentro trito , è noto

à tutti .

71 In caſo , chedi carne magra , da cuocerſi leſſo , non ſi ſperaſſe buon brodo,

s’aiuta col lardo peſto .

72.Il lardodiſſalatocol farlo ſtar'in vino, poigrattato,òpeſto minuto , le mine

Strad'herbefà guſtoſiſime.

73 Illardo da odore,ſapore,e colore ad ogni viuanda .

74 illardo è così detto dalleparti naſcoſte della Caſa, e freſche, in cuiper ora

dinario ſi conferua, chiamate Lares, fu però detto .

An ſiclarda vocant : quod lint hæcarida late ?

An potius columen lunt, quod edule laris ?

Conſtătino Imperadore nella l.1.C. de erogat. ordina per cibo di soldato il lardo

75 L'aflugna con baſtone peſta può eſler l'Abdomco degli Antichi, con van

taggio dall’Economo , con altretanto lardo beniſſimo , e minutiſſimo peſto , po

.

neſi
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neſi in vn caldaio,e con fuoco ſi få dileguare,ebollire, quando ſi veda,che non fac

cia pii ſchiuma,diceſi ſtrutto,ů è cotro aſſai ; colaſi con un canepaccio in vaſi,

ò pentole , ouero olle, o veſiche, dall'aria fredda fa to inſodire , per li quotidiani

biſogni della Cucina , in freſca, á aeroſa Diſpenſa ſi ripone ; con queſto ſi frigge

ogni coſa ;con queſto ſihumetta,e ſi mantiene morbida, guſtofa ogni viuandw ,

tanto arroſio, come ſtuffato .

76 Conſervtto ſi friggepane, e ſono groſtini.

77 Con ſtrutto impaſtata farina, ſe ne fà una pizza inzuccheratá , ò melată ,

åſsaibuona .

78 Con Struttoſifannodiuerſepaſte da paſticcio eſquiſite,già dette.

79. Il coſcietto di porco, detto preſciutto,e di gli AntichiPerna , dal piede , Preſci

ſecondo V'arrone,ouero Petalon , onde Martiale.

Ceretana mihi fiet, vel mafla licebit ,

De menapis : lauti de petalone vorent.

E'la meglio carne non ſolo del Porcomad'ogn'altro animale; & è forſi la più fam

na ; Se nefå croftatæ , tagliato,cotto che ſia leſo;in fettoline, e quelle tramezza

te con fette di cacio tenero , grattato ancora , e miſticato con cacio tenero , non

ſalato , pur grattato,ò.condito trito , fà torta ottima, epieno guſtoſo da empir
ogni volatile .

80 Cuoceſi Stuffato con Spetiarie , & herbe odorifere .

81 Cuoceſi arroſto ſcorticato,lard ito , ò coperto di rete .

82 Poſtorn pezzi ſerueſi in paſticcio, quanto il Vitello.

83 Di preſciuttofreſcofannoſi polpette ..

84. Il preſciutto ſalato cuoceſi leffo in acqua ,ò in vino,con fieno greco, ò in lat

tege ferueſi.caldo in qualche ſapore,ò in peperone.

85. Il preſciutto ſalato cotto in vino, libero dalla cottica, osi, ranzumarij, &

ozn'altra immondezza;ghiacciali con chiare d'ou i, e zucchero , poi quaſi un peze

20 di neue alle primetauole ſi ſerie .

86. Il preſciutto cottoin vino ſi sfila', e ſe ne regalano viuande , ouero di queſte

fila ,fattone on monte, allaprimatauola ſiſerue; delſudetto sfilato,con dua palla,

e pignoli miſticato,ſe ne fanno croſtate .

87. Il preſciutto ſalato,, tagliato in fette, tranezato con carne in on paſticcio,

porge guſtoſo fapore .

88 Ilpreſciutto ſalato;netto di costica, grafciume,ranzumario,cili pore

à bollire in vna cazzola di zucchero già chiarito,e bollente, à guiſa di cedro, o

altro frutto ſi condiſce ,ò candifce. 0Apicio,fe potefii aſſaggiar queſta viuandı,

quanto ti dolereſti, che gli auididi queſto tempo ardifcanodi chiinarti goloso ?

Sicome, o Economo mio, queſta vinanda lodala in caſa d'altri.

89 Li piediin gelatina,comes'è detto, s'accomodano.

90. Li piedil Mo in ſaporverde ..

91 Li piedi nell'oglia alla Spagnuolas.

92 Lipiedi perleſsati,liberi da offi,fritti,òfidorino,ò ſi feruono con l'addol

bo di ſopra detto .

Pici .

93 Li
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93 Li pampetti dalla giontura in giù liberi d'ogna,e peli,cottilefo ſipongono

in vna pignatta con mofto cotto,un poco dimaluagia,vua paſſa, pignoli,ſifanno

bollire ſino , che ſianocalati la metà, poiſi ſeruecalda , efredda,ſola, e da coprir

qualche arroſto , ò Stuffato , Galle primetauole freddo,qual ſorio s'addimanda,

eſi riduce in gelo.

94 Tutto ilzampetto perlesſ.ito, libero da ogna,e oſja, ſi rouerſcia ſi Sala,con

pepe,e ſi torna ad adrizzare , eponeſi in ſopreſſotrà lardi, e carneſalata,e ficome

di quella ſi dirà,s'eſpone all'aria ,oue s'aſciuga , emingiaad ogni volontà,mame.

glioradrizzato , come ſopra , s'empie digrugni di Porco, orecchie, altri zama

putti,tutti triti,emiſticati con l'aggiunta diſalelibovna, per ogni liboventicinque
di queſta robba, aoncie i quattro di pepe ammaccato , ſi chiudecon ago ogni lor

rottura,ſi liga diSopra,e s'aſciuga ,comeſi dirà de ſalami.

Sangue 95 Col ſangue di Porco,ancor caldo , paſſato per ſetaccio ,ſi miſticala metà

meno latte , e ſegl'incorporano oua sbattute aſſii , cacio grattato , pepe, canella,

meita , ò miggiorana, ogni coſa ſi getta nella padella ,oue ſiano cipollettelofs

fritte tenere, e faffene onafrittata eſquiſita.

96 Col ſangue ſifà migliazzo ,comedelſangue di Vitello hò detto.

97 Col ſangueſi fanno ſanguinazzi , la cui etimologia portano col nome , da

noi ceruellatidetti,perche le budella,oue ſi fanno,ſono clipartite, e fatte in quella

maniera , che ſtàda certepellicole dipartito il ceruello. Nel ſangue d'vn Porco ,

qual dourà eſſer circa lib.ſette , lenatone l'acquarella ſuperiore inutile, c'haurà

traſmeſſo,reſterà il buonoſangueſolo quagliato, nel quale con acqua tepida lauato,

Segli ponelib.ona di miele, ouero vnafoglietta diſapa , acquaroſa di bicchiero ,

vuapafſalib. vna, ouero vuaſeccalib.due,pignoli lib . vna , aſpongia fatta in boce

concini lib.due, pepe mez'oncia , canella oncie meza noce muſcata in poluereon

zemeza garoffalo peſto bolog. due,cacio di Parmagrattato lib.meza le quali cose

miſticate col ſudetto ſangue già intiepidito , ſe n'empiono le budella ſudette del

Porco,e poſtoin acqua fredda in vna caldaia al fuoco, ſefanno bollire per ſpatio

d'un quarto d'hora,poileuati della caldaia ,in acqıca fredda ſi fannoſubito raffredo

date ; Queſti intieri su lagratella , ouero tagliati in fette nella padella ſi cuocono .

98 Lecotiche à leffo cotte, miſticate con cacio à foggia di laſagne, ſi condis

scono ,

99 Le coratelle delPorco lattante alleffate , e trite minute, ſi miſticano con

l'herbette trite, cacio grattato, oua sbattute,pepe, zaffarano, poi à guiſa di tomas

celle in rete s'inuolgono,e nella padella,ò tegame ſi cuocono .

100 Leſudette coratelle perleſatc, partite in pezzetti, ſifanno in potácchia

con cipolette tenere , maggiorana,pepe, e ſuggo di melangole.

Morta- 101 Per ogni lib. cento di mortadelle , che ſi vogliono fare,biſogna primaprea

parare la terz:1parte,cioè lib. 3 3.oncie quattrodicarne grasſa,digola,ópanzetta,

e queſta tagliata in dadigroſiquant’onanociola, ſimiſtica conlib. due ſale aſciuto

to alfuoco, e fatto in polucre , e ben ſetacciato , cannella oncie due, garoffalo on

ciedue, noci moſcate num. due , grani di mufcio numo quattro ,macinaticon i

pocodizucchero, e temperati in vnpoco di maluazia,ò vino buono, tutto questo

delle ,

così
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cosi mificato , incorporato , e preparato , in un gran catino ſi conſerva,fino, che

la carne al peſadi lib - 66. oncie otto , migra , eletta, di coſcia, òSpalla , ſolo ,

ſenzagraſſo , ò pellicola , ò neruetto , fi.2 beniſimo con taglienti peftature fatta

minutiſſima, la quale poiſisbruffa con maluagia,ouero ottimo vino ſegli aggiun

ge ſopra libre quattro di ſale accomodato nelſudetto modo onze dodeci dipepein

tiero,libre due cacio grattato, e queſtecoſe ſe gl'incorporano con una leggier pe

fatura,mediantela quale ancora s’allarga, & s'aſſottiglia ; Indi poi dinuouo, co

perta con la preparata compoſitione delle 33. liboli carne grafii,fe gl'incorpora

pure peſtandola on tantino , e col miſticarla con manoſi procura,che à guiſa dip.:

ſta ogni cosa ſia ben compartito ; di queſta paſta ſe n'empiono quelle budella del

Porco , che per non hauer'altro ,chevn'entrata, quaſi un ſol'occhio , chiamanſi da

gli anotomiſti inteſtino cieco ,onde lipiccicaroli noſtri,con vocabolo corrotto le

chiamano Cee , quaſi cieche , quali ne'Porci ſono più grande, che in altro ani

male. Queſtaprima auertenza fi deue bauer, cheſe le budella fudettefoſſerofre

Sche, il graſſo della budella ſtà bene volto per didentro, maſeſiano ſalate, il graf

so, che già è rancido, puol'esſer per difuori,acciò non corrompeſſe la carne, che

piſi pone dentro , e queſte ſi chiamano mortadelle ; Con laſudetta paſta ſen'em

pionoli budelli gentilipurde" Porci,il cuigraſ , pur ſi laſcia per di dentro, quan

do ſiano freſchi; perche li conferua aſjaitempo ; Se n’empiono ancora budella di

Vitello, e Boui, de ' quali,ancorchefreſchi, il gr : ſi laſcia ſempre di fuori. In

qual ſi voglia di queſte budella,che ſi ripõghi laſudetta curne , biſogna auuertire,

cbe ſiano lauate, beniſſimo aſciutte,ſtrette, calcate , e pieno , e con inſtromento di

minutiſſimiaghi armato,ſpesſo nell'empirle forar le budella, acciò l'aria, e vento

vſcendo tutta la budella ſia benpiena di carne,e lcgata Strettiſſima. In vnaſtuffu

calda, òin vna cucina,oueſifaccia aſſaifuoco,fi laſciano raſcingare; indi in luogo

que ſe glipoſsa dar'aria,ſi facciano star ſino à Primavera,con arvuertenza,che non

tocchino coſa alcuna, ne meno tra loro ſteſse . In luogo poi freſco, appeſe tutto il

reſto dell'anno ſi conferuano ,vngendole,e nettandoledi muffa,ò altra cosa; alc 14

ni trà lácenere le conſeruano, fie argutamente ſcherzato.

Viuentis ſum viſcus Apri; : fi clauditur à ine

Extinctus gratas ſuſcipit inde vices .,

I neruetti ,che auanzano dall'elleger, nel ſudetto modo lucirnefanno ottimaſu

pa quanto le tripe .

102 Faſsi on ſalamealla Fiorentina di carne magrafola, con dentro un poco

d odor d'aglio,quale guſta à molti, ma s’aſciuga vn poco troppo

103 E perche dalla fabrica di dette mortadelle retino molti finanzi sì di car- Fioren

ne magra,come digraſsa,queſte ben peſte col proportionato ſale dill5,6. per cento, tina
e.onze 1 2. di pepe ,fanno altri ſalami, chiamatimezifalimi,qielli in bedelle di Mezi

Vitel o per la qualiripongono , é ſi custodiſcono, come le ſopradette mortadelle , è

però bene m ingiarli preſto .

104 Confegito nonmolto minutamente peſto, miſticarſipezzettid' Aſsugna: Jitegi

freſca, coriando,poco ſale epepe,ſe ne fafalaine aſsai buono d.i mangiarſi di Pri-to.
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105 Altridopohauer asſai peſtolib.25. di carne mågrå, komeſopră,elett.es

c'aggiungono ilfegato trito in bocconcini,ficome li rognoni, e la metà del ſangue

d'un porco , oncie dieci diſal peſto, oncievna, e meza dipepe , oncie vna dica

nella in poluere, un quarto d'oncia di zenzero , un quarto di garofalo in polues

re , & il tutto unito , e compoſto , sbruffano divinonegro generoſo, poi in ve

Siche ripongono, oue non ſi ſtringonomolto; perche nel cuocerle biſogna ſciogliere i

le , acciò c'entri il brodo ; deuoro eſſer mangiate calde , e à Modena ſi chiamano

mortadelle ſanguinenti .

106 Di tutti li ſiedetti ſiuanzi ancora, e quelli , che auanzana dal formare li

preſciutti , Spille ,panzette, coppe,& altre,con l'aggiunta dicuore , e rugnoni,

non molto ben peſii, con pepe,eſale,la meta meno della ſopradetta doſa,si fa ſal

cizza ,quale col nome porta feco il modo difarla, cioè ſale, e cizza', & in Lucca

ne compongono d'onz ſorte, con carne magra eletta, al modo detto del far mortas

delle, ſale,e pepe; Queſta inLatino diceſi Lucanica ,perche di'soldati de'Popoli

Lucanifu imparata ; Martiale,
Filia Picenæ venio Lucanica Porcæ .

Sebene Ateneo ſotto nome di Farcimen vuole, che primă ne foſſe Inuentore

Antifanetto .

107 sifà in Bologna altra falcizzafina all'uſo di Modena, in lib . 25. di carne

magrzelletta di coſcia,01?ero ſpalla,libera daʼnerui,e pellicole,e ben pefta , fi pora

gono lib.due di cacio di Parma ,pepe peſto oncie tre, canella peſta oncie due,zena

zero vn quarto d'oncia , garoffalo peſto mezo quarto d'oncia ,noci moſcate peſte

num.2.ſale peſto minuto lib . vna, acqua roſa mezalib. vn grano di muſchio , 7 !!cg

chero in poſuere oncie quattro, e zaffarano bologn. quattro.
108 sifabricano ancora ceruellati fini,o vogliamo dire falcizzettialla Milaa

neſe;in lib. 25. di carnemagra,ben elletta,libera daʼneruetti,caſſai peſta , fi pc

nepepe oncietreoncie tre , canella oncie dna , garoffalo, e noce moſcata , tra tutti due ond

cie vna,ognicoſa in poluere,poilib.vna diformaggiograttato, ina di Parma,ò Los

di, & oncie dieci di ſal minutamente peſto , a ognicoſa incorporato , e miſtica.

toſi pone ſopra la carne già peſta,qual di nuouo ſi peſia , con riuolgerla due volte;

Queſto fatto , ſe gli aggiugne lib. vna d'acqua roſa, oue ſia vn gran di mufcbia

macinato, a incorporato con mezalibra di zucchero , e riſcaldata in vna pignat ,

ta al fuoco, col colorarla con meza drammadi zaffarano, nel qual'atto aſſar ſiSp4

gna,cioèſipercote con pugna, e mentre queſto s'eſſequiſce, s'accreſce con lib. vnce

di pignoli elletti, e lib.due d ' vuapaſſaben netta; queſta,come già perfetta, ſi pone

nelle budella .

109 Et in fine , accioche coſa alcuna di queſto pretioſo animale non ſi getti ,se

peſtano tutte le budelleminutiſſimamente,ca incorporate con ſale ,e coriando,ſi fa

onfalcizzetto aliibuono,pirfar bollirenella mineſira d'herbe .

110 Queſti indutoli Sonoſi ancor fatti con più diligenza , ereſi peſto buono,

e ciuile , ficomeli ſopranarrati ſeruonoſolo per poueri ; pigliaſi ilcuore , cotiche ,

budella buone , orecchie , grugno, Giroznoni, e ognicoſa ben poſto , cons

qualcheauanzo di carne graffit, fe gli aggiugne oncie quattordeci di ſale per

ogili
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ogni25.libre dicarne , concie quattro dipepe rotto , & un poco diſeme difi

nocchio ſecco.,& il tutto ſipone ne’budelli , s'aſciuga , e fecci, come delle more

tidelle s'e detto .

Dalle ſopradette viunde, e da altre, che ſi potriano qu.1 /1 in infinito dires,

perche non ſolo qual ſi voglia Città , ò Terra, m.i quaſi qual ſi voglia Caſa hà

qualche particolar modo dipreparare , ò cilocere queſta carne li potrà conoſcere ,

dal tempo di Plinio in qua , qualnarra per inerauiglia , che queſti carne s'ac

comoda 2011 50.gſli, che il luſſo della gola è creſciuto più del doppio . Varro

ne dice , riferitoancoradi Tlinio , che al Porco èſtata data l'anima in luogo di

ſale ; crederei, che più tosto il ſale li feruileper animi, perche ficome l'ania

ma, mentre è in un corpo , lo preferua dallo putrefattione, così il ſale in corpo

inanimato lo mantiene dalla putredine. Sarà non ſolo bene, maneceſſario ,che

il 110/tro Economo , mediante il ſale , conferui per la ventura Eſtate quefio Porn

80 , quale dalla corteſe Corte della ſua Villa , ſenza ſpefir , li ſarà don.ito .

Hanno alcuni hauuto penſiero, cbe tornipiis conto vender queſto Porco , e con

denari comprar lardo , frutto , preſciutto, e ciò , che in Cife fè biſogno , non

hò hauuto ardire di conſigliare queſta ſottigliezza ,atterrito dal detto del grane

Varrone ; Ch'era ſtimato dapoco il Padre di Famiglia , che proucdeua la

ſua Caſa di Porco capru dalmacellaio; e che per contrario era ſtimato va

lente Economo quello, che appendeua la carne di Porco creſciuto , & ingraf

fato in caſa ſua . Lo Steffo afferma , chegran Signori furno li primiad ammiz

zare , è Salare il Porco in Caſt; Per non contradir drenque à tanto Huomo ; il

Porcogià, come s'è detto di ſopra , aperto ,& almeno per ventiquattro bore

morto , per la ſpina delle coſte dellaſchertſi diuide in die parti , di ciaſcun.

parte tutte le coste , e carne migra , con lombi , tanto quanto è lieng.a detta ſpi

cioè dai colloſinoalla coda , con poca fatica ſi lenino, e falandote leggier

mente, per bauerle più f.sporite, efinedimangiare , e per conferuarle qualche

poco ditempo di più ; ilreſidio, dı'Cont.idini così tutto in vn pezzo ſalato , chia

maſi mezina , la quale ogni feſta li porzevna pignatta per loro.21):11 giftfil .

Li Pizzicaroli, à Lardarolinelle loro Bottiglie , e nelle notre Cafe, ogni meza Come

p.irte in quattro pezzidiuidono per falare ,la Spellz, la P.117.2, il Lardo , & it li falio

Precfiutto,quali pezzifatti in bella forma, e lenzone l’cl ,con ſale aſciutto al

fuoco, abbondantemente falano,e mijjime, oue banno leuate l'offit . Pelle loro

Botteghe in vn Torchio ſourapo te queſte pe czeStringono ; Nelleno tre Caſe al

tresì lourapoſie in vna Conca,con peſole calcano; caſo ſi vedeſe, che non haueſſe

ro aſſaiſale,in capo d tre giornife glie n'aggiunge , con ſtropicciar beniſſimo con

detto ſale la carne ; In queſti luoghi fino à primearie tepide di Primasera fi lae

fciano,alle quali poi eſpongono detti pezzi,peraſciug.irlida humiditd; Indi in vna

I.in za oſcuri,aſciutta,e freſca,ſi cuſtodiſcono, e conferu.ino. V drrone viole ,che inz

dodeci giorni pigiiſaleà baſtanza,dipoi s'h.ıbbia à Scroteredil ſale,& eſporre al

vento,ouero con ſpongbes'aſciughi; Indi vita con oglio ,alfumoper die giorni fi

tenghindipoi di nuouo con oglio,e aceta ſi lauijelasospendinel Carn trio .

L'acqua, chegoccioladillaconc2,011ero del Torchio , 0!!c ſià la carne falate ,
clo .
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e lo ſteſſo ſale che cade nello ſcuoterla, quando ſi voglia appendere nel Cärnario ,

s'è detto, ſi cornerte inſal bianco, ſeruando lo Nile diSopra nel primo Lie

bro detto, ouero ſi riduce in ſalina candidiſſima, eminutiſima, detta fiore diſale;

ogni quartirolo di queſto Sale , ouero ogniſecchio di detta ſalamoia ,ſi miſtica con

treſecchi d'acqua ordinaria , chiara , e limpida ,ſi pone il tutto al fuoco , eli mia

ſtica, accioche ilſale ſi dilegui, poiſi cola con ſettaccio, e ritornatola dinuouo in

va caldaio alfuoco,vi ſi fà ,mentre bolle,ſtar nel fondoon piatto di terrapiano,

ſenz'alcuna concauitd , queſto con meſtola forata tal volta s'alza, e quando ſides

di, che ſia ben coperto diſalina,ſi leua , & in ſuo luogo vi ſipone vn'altra ſimil

piatto, &il leuato ſi procura, col farſtar' pn poco pendente , che ſi ſgoccioli,poise

ne leua la ſudetta falina ,eſopra vnatzuola,one ſia vna policitouiglia,lepone al

Sole, acciò s 'aſciughi ouerovolendola ridurre in panetti ,sipone in un catinopur

al sole , qual per uſo delle bucate ſia da una parte bucato , per oue ſi procura che

Rillando traſmetta l'humiditd , e così ſi ſeguita à leuar’un piatto , e poner l'altro

ſino,che c'è Salinanel caldaio,q::al ſempre con fuocoſenzafimo deue bollire.L'ac

qua , che reſterà in queſto caldaio , quandopiù non deponga ſalina, che ſaràpoca ,

ſi pone in piatti al sole , e s’aſciuga , e reſłaſal groſſ ; ma la ſalina che nel catino

haiſerbita perfarpani, ſi pone fupra mattoni noui,ò tegole aſſai calde, & al sole ,

Sopra le quali ſianoſtraccicandid ,acciò la ſalinada due calori ſia in tre ,ò quattro

bore aſciutta, nel qual tempo con un cocchiaro ſi leua dal catino, s'aggiugne ſopra

l'altra accreſcendola, e ſe ne fanno pani , oueröſe ne riempiono forme fatte d po

Sta; dicono, che ſia diuieto d'vfar qucſto Sale igiornidi vigilia .

Il tempo d'ammazzare, e falare il Porco ſarà ,quand'èfreddo,da mezo, Decem .
bre fino per tutto Febr110 ; In queſte noſtre parti , oue il freddo continua aſſai ,

perche il freddoſereno è cauſa, che meglio queſta carne pigli ilſale ,come quello ,

che raſciuga la carne dall humidità naturale, e però con buon anuiſo ſi laſcia ſtar

ſenza beuere il Porco duegiorni auanti s'ammazzi, acciò la carne ſiameno humi

di ; Con laſteſſa ragione diro contro.à chi vuole che il Forco s'ammazzià Lune

creſcente, perche in quel punto la Luna porge a'corpiſublunarimolta humidità ,

e per contrario quelli reprime nel ſuo decreſcimento, queſto per conſeruatione

Porco della carne ſi deue cffèruare . Deueſi ancora auuertire alla carne grandinosa, di

noi detta Lazarina , queſto conoſceſi, che trà la carne magraſi vedono ſegni bian

Lizari chi, quaſi grane di miglio. Queſta carne per la ſua molto bumidità , èmaliſſimo

ſana,ſì come per la ſudetra cauſa non riceue ilſale ,però li Porci con tal’imperfet

to non ſono buoni da altro , che da far ſeuo . Crederei però , cheſalati in ſalamoia

molto mordente, ò all'infraſcritto modo di Columella ſi poteſſero , e ſaluare , e ſuce

cefſiuamente ſalpreſi,ſenza nocumento mangiare , preſupponendo, che dal ſale

ogni fuperflua humidità nociua foſſe raſciugata; il lattante non è maigrandinoſo,

ancorcheſtraordinariamente humido; col leuar una ſeta dılla ſchena del Porco ,

Se quella è ſanguinosa , ſi fà concetto, che il Porco ſia grandinoſo, è lazarino . Si

vede ancora nella ſommità della lorlingua, ancorche viui, queiſegnibianchi,che

à mig lio raſſomigliano. Columella inſegna ancor d'Eſtate tagliare li pezzidella

carne d'vnalibral'ono,e ponergliin on vafoSourapofti,e ſalati asſaiſimo, e con
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l'agiunta dimolto ſale ſopra ſi conferuino,che credopſa riuſcire. Queſtipezzi,

è altre carni ſalate ſi fanno cuocere nel lazte,poiſi tuffino in vinofreddo,e ſi dil

lerano in buona parte . Strabone vuole , che li lodati preſciuttidaVerona venif

fero a Roma dalla Gallia togata ,bougi Lombardia, in vera ancor'a' noſtri tempi

Sono buoni, quanto altrvue. Elio Spartano ſcrine di Getta , qualehaueuadiſpo

ſto il ſuo mangiar’inmaniera ,chedi quelli ſolianimali ſi faceua far viuande ; il

principio delcuinome veniffe da vna medeſima lettera , e che mutaua ognigiorno

Lettera , ma che del Porco ſolo fi contentaua eſſer feruito in un giorno , percausa

della varietà delle viuarde, che di quello ſifanno. Il Porco ſacrificauafià Venere,

à Cerere, a queſta per le ghiande;& quellaper eſſer Lufuriofifſimo; E Celio Rodi.

gino dice, chefù il primo Animale di' Gentiliſacrificató .

Queſta carne è d'orile ancor'all'Economo, per cuocerſi preſto , fecome douriifa
mangiar calda per temperar la ſua humidità , mangiata ſi ſmaltiſcebene con l'efer

citio , c però di'gagliardi diſtomaco, viaggianti, e faricanti ſi deue vſare,perche è

#ottimo nutrimento , quanto altra carne, fe come per contrario fa deueſchiuare

da’Dottori, Studenti, Scrittori, Pittori, Sonatori , Frati, & altri di pocoeſercitio

deue eff -r fuggita.

La ſcuſa , che mi difeſe nella lunghezza del trattare delBue , per eſſer fimbolo

dell ' Agricoltura , midifende dal longo diſcorſo del Porco , per eſſer ſimbolo de'

Conuiti,e per porger largo campo all'Economo con poca fpefa in Villa di gouernar

la Famiglia

In fine il Porco puoffi raſſomigliar á' virtuoſi , quali viuiſonomal trattati, mi tela .

morte defiderati, honorati e felicechild ſuoiſcritti ,è libri; ma perche il Porco mento

èbuono à varie altre coſe per uſo dell'Huomo, oltre la cucina, la maggior parte fi del lor

fono deſcritte in on tal Teſtamento , qualper variar modo qui s'è regiſtrato.

Auuedutofi certo venerabil Porco, che dal Protoguattaro zighittone doyeur

eſſer morto , gli addimandò on 'hora di tempo da poter diſporre delle ſue facoltà ,

e così comparue il Notaro Suigo, il qualedell'vltima volontà di quello fi rogó .

Prima lafcio, che il mio corpo fia davna caterua digoloſi con varia cuocitura

nel lor ventre Sepelito . Laſcio à Priapo il mio grugno, col quale polliccau.tre i

tartuffi dal ſuoorto . Laſcio a'Librari , e Cartari i mieimaggior denti, dipoter

con comoditàpiegare, epulire lecarti . Laſcio a'dilettiſſimiHebrei,da"quali mai

non hò hauuto offefa alcuna , le ſetoledella miaſchena, da poter con quelle rap

pezzar le ſcarpe,e farl'arte del Calzolaio,da quelle chiamato Sutor. Laſcioa Pite

tori tutti imiei peli,per far pennella Laſcio a'Fanciulli, la mia vefica di giocare,

Laſcio alle Donne il mio latte , à loro proficuo, e ſano; ſecondoPlinio . Laſcio la

mia pelle a'Monditori, e Munai, per far valli d'acconciar'i grani . Laſcio la metà

dellemie cotiche a ' scultori per far cola da ſtico,e l'altrametà à quelli, che ft

bricano il Sapone . Laſcio il miofceuo a'Candelottari , per miſticarlo lametà col

· Buino, e Caprino , per far' ottime candele, con quali li virtuoſi posſino nella quie

te della notte ſtudiare Laſcio la metà della miafongia a'Carrozzieri , Bifolchi,

e Carratieri, e l'altra metà a'Garzolari per conciare la Canepa . Laſcio lemie osa

a'giocatori , per far dadi da giocare, Lafcio a ' Ruſtici miei nutritori il fiele da
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poterſenza ſpeſa cauărne leſpine del lor corpo, quali, qú.indoſcalzi, è nudi

lauorar la terra gli foſſero entrati nella pelle, e per poter ſenzaſpeſa in luogo di

lauatiuo, con quello l'indurato corpo irritare. Laſcioà gli Alchimiſtila mia coda,

acciò conofcano, che il guadagno, cheſono perfare con quell arte, è ſimile a quels

lo , che io faccio col dimener tutto ilgiorno la detta coda . Laſcio à gliHortolani

le mievgna da ingraſſar terreno, perpiantar Carotte . In tuttigli altri miei Lardi

Preſciutti, Spalle, Ventreſche , Barbaglie , Salami,Mortadelle, Salcizzoti,Sal

cizze,& altre mie guſtoſe preparationi, inflituiſco , e voglio , che famio herede
univerſale il cariſſimo Economo villeggiante .

E perche non diſole cotiche ſi fà il ſapone,maci vuole vn'acqua per la ſua mor

dicità chiamata forte, queſtafaſe per ſeruitio di lib.cento di cotiche , ſi pizliivno

Modo Staio, e mezo di calce nuoua freſca , & in mattoni , cioè, che non ſia riſoluta in

polucre , si pone siil mattonato , e ſicirconda con ſtaia quattro di cenere ottima ,Sapore

fatta di legno forte , poi con una ſcopetta s'aſperge detta calce con acqua difiume;

à piouuta , ſino , che comincia à fumare ; cuoprejo dapoicon la ſudetta cènere , e

così ſi laſcia una notte , quero un giorno coperta à guiſa dileuito ,ſe la calcefarà

brona, crepard, e s’aprird, eſcoperta, ritrouarai la calce ridotta in poluere;tornaſi

ad aſperger con detta acqua, emiſticarcalce ,e cenere inſieme ,e così ſeguitaſi ir.

rorando , e miſticando fino , che non ſi diſcerna la cenere dalla calce , e che non

polrcrizi più . Queſta compoſitione ſi pone in un vaſo di terra , libero da qual

ſi voglia offeſa , ò crep.tira,preparato con la ſpina,ò cannella da botte ben calca

nel buco per di fisori, e per di dentro, nuanti detto buco, on pannollino raro,

yn fragmento di piatto, quero coperchio di terra rotto ſi pone,qual' impediſca, che

la calce, e cenere non chiudano affatto il buco , e con un poco di paglia ſi copre il

fondodel vaſo ; nel ponerci dentro queſta compoſitione, ogni quattro dita ſi calco

gagliard.imente con legno graue, ò mazzo , da ogni parte egualmente , acció

in un luogo non reſti follcuata, in pr’altro vnitaze casi ſiſeguita fino,che hai ma

teria; fatto queſto,empiſ il vaſo d'acqua ſuuiale, ò piounta, o liſciuo di filo , non

d'altro bugato, perche abhorriſce queſta opera , tanto imenſtruidelle Donne, che

non ſoloſe mentre , che la fabrica ci s'auuicinano Donne in talſtato , rieſce di de

terior conditione, e non fatta diquesto oſo ; ma ancoraſes'opraſſe liſoiuo di panni

fuccidi del judetto eſcremento , non verria bene, procuraſi , che ſour'avanzià dct

ta compoſitione l'acqua vn palmo ; laſciaſi ſtare coperta per ſpatio di ventiquattro

bare, d.zpoiapraſi la già poſta cannella ,e ne cominciarà a venire a poco apoco

l'acqua già fata forte , à vogliamo dire liſciuo mordente ; la bontà diqueſta ſi cao

nofe colponercidentro un ouo freſc oappeſo àpn filo ,qual ſe fouranuota , è bude

no, ſc và al fondo è triſta, e con nuoua compofitione nelſudetto modo fafarà per
fetta .

In libozoo.di queſt'acqua ſi pongono lib. 100. dicotiche,& iui ſilaſciano ſtar'in
fufe perdu:giorni,almeno al piu otto tal volta-miſlicädole.Dapoiponeſi in un calo

diis al fuoco ognicoſa,e bollito,che b.tura vn pard ' bore ſegli aggiugne un piatto

di ſale ,e cinq;o leilimoni fracidi;ſeguitaſi à côtinuare il ſuo bollore per cinque,è

fei bore ,fino che s'accorgi, che vn poco di queſia leuato dalfuocopreſto ſi r.appigli,

ta;

in
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infodiſca, queſto veduto già,è fatto ilSapone ;leuaſidalfuoco, & in vaſi, in luo

go,oue regnino venti, ò giochi l'aria, ma non allo ſcoperto lo ponerai , con queſia

auuertenza ,che non ſia più groſſo di quattro , ò cinque dita ; Reſtami d'auuertire ,

che mentre bolle,è neceſſario hauerſerbato un poco della ſudetta acqua ,per repri

mere il bollore, acciò non verſi . Se gli può aggiungere ancora nel principio delDaric

bollire ogni rancidumario, fondi d'oglio, & altre coſe graſse. Laſopradetta acqua cioni

ſerue ancora per conciar'oliue, come ſi dira .

A
' Prenarrativtili de'quadrupedi,fuccedono quelli de’volatili creſciutijenu

triti nella tuaCorte , e primiſaranno liColombi,, quali, parlando de’dome

ftici, fonodidue ſorti,vni groji ,altri minuti, ò vogliamodire wni Caſalini , altri

Torreſani, Dalla cui denominatione ſi vede , che il coſtume di queſti è loſtar in

ona Torre,onde in Gieremia fi legge; Laſciate le Città , e quaſi Colombe fate ni

di nella più alta partedel Paeſe. Queſta Torre dal reſto dell'habitatione vuoleſ

ſer ſeparata,perche ſebene pasſano ſotto nome didomeſtici, ſono domeſtici trà do

latili ſaluatici, ma trà domeftici eſſendo lipiùSaluatici , abboriſcono li domeſtici e fito.

rumori, ficome eff ,oltre il loro puzzo rendonola Caſa inquieta, e imperfetta. In

ona Torre dunque alta ſolo 30. piedi, acciò con minor fatica porrino il paſto a'

Piccioncini,compartita in tre ſtanze,con un Torricino nella più alta partedel tet

to, che le ſeruatanto per lume, quanto pervſcita , nella ſuperioreſtanza di queſta

prepararemo l' habitatione de ' Colombi, e da quelli Colombaia chiamaremo ;

puol’ancoreffer vicino ad acqua , che corrapoco, e leggiermente, e non tanto di.

cino , che da quella dipartendoſi, liconuenga con troppa rapidità ſalir Sopra la

Torre . L'Erera deſidera due acque a' Colombi, una corrente per ſciaquarſi , l'al

tra ſtagnante, ò con arte preparataci, non molto cupaper abbeuerargli l'Eſtate ,

Amano queſti la Torre bianca,si fuori,comedentro , e perchela vedono più pre

fto dilontano,e perche ſi dilettano queſti dipolicia ,primo auuiſo del Cuſtode, one

de diſſe Ouidio. Alpice vt veniant ad candidatecta Columbæ.

El’Epigramiſta, Quæquæ gerit fimiles candida turris Aues .

Quei meſi,ne'quali ritrouanſi qualche grani,ò fruttidi lor guſtoſopra laterra, Modo

non occoredarci coſa alcuna da mangiare, che ſono parte di Maggio , Giugno , digo

Luglio , Agoſto, Settembre , Ottobre, e Nouembre , e parte di Decembre, ſecon -weraar

do che cominciano preſto igeli , e le neui: ma dapoi , quando non ritrouano co

ſa alcuna da mangiare,è neceſſario nutrirli; e perche nell'Autunno, come ogn'al

tro animale, ingraſſano aſſai,però ogni cibo su queſto principio è ſufficiente à te.

nergli viui,eſaranno àpropoſito li vinaccioli,tanto più, chequeſti lifringonoaf,

ſai, e prouedono , che non figliando preſto , il parto per ilfreddo non periſca .

Con ghianda beniſsimoſminucciata, eſſendo difreddo alimento , ſimantengono ,

e viui , e lontani dal figliare; mapassato il meſediGenaio, auuicinandoſi la Prie

mauera, èneceſsario con miglior cibo , che faria la melega , riſcaldati , incitargli

preſto, col beneficio di qualche buon' aria , all'amore , & ad accoppiarſi. Quando

di Marzo, ò altro tempo ſiſeminano legumi, ſi puòſcordare in qualche parte

queſto gouerno , maſsime se ſia buon tempo, ma quando cominciaſsero adha

ser’oua, tralaſciata la melega,con veccia: miglio;panico,marzola,loglio , òmona
diglia ,

li
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Hdiglia , ſi gouernáno per fino al mezomeſe di Maggio. Il modo di dargli queſto
cibo Sard ogni 100. piia di Colombi due quartiroli dirobba il giorno, in una , ò

due volte , ſempread vnamedeſima hora , e con qualche voce , òfiſchio continuo ,

fino che di quello addomeſticati ſappiano , quando ci ſia l'eſca . Da alcun lodali

il dire il cibo la ſeraſolo percheil giorno habbiano con più induſtria à procacciar

ne ne' vicini Campi; ſi può pratticare, quando nongeli,e fraſcoperta la terra , ma

quando foſſe la neue , Sard bene nel tempo dellizue barer radunato la maggior

quantità divinaccie , che ſipoſſi,comes'è detto , in luogo comodo alla Colom

baii , e veduto d'a' Colombi, e quelle dalla neue ſcoprire, cogni giorno sü'l me

riggio miſticare, & allargare,acciò li Colombi su quelliſi paſcano, e trattenghino.

pion tifara difficile il conoſcere la quantità de ' Colombi,ſenumeraraial ſuo tem .

po loua , e Piccioncini, preſupponendo ſempre, che più ce ne fiano . Deuonſi

Cuſto . guard.ire liColombi da moltiſſimi animali nociui, poiche, come timidifſimi, non

dia , eſolo non offendono alcuno , e pernon hauer fiele mais'addirano con alcuno , ma

ditela . Sonofacilmente offeſi da qual ſi voglia altri, chegl'inſidy , come Faine , Donnole.,

Sorghi, e Serpi de'terreſtri ; Guff, Ciuette , &ogn'altro rapace volatile ; Col poner

per di fuori ne gli angoli della Torre orciuoli vitriati ,e per di dentro, col procura.

ve , che gli oſcichiud ıno , e ſigillino beniſimo , e con chiaue s'aſſicurino ancor dia '

ladri , e che ciſi pada per duerembate , qualinelle commettiture ſianofoderate di

banda di ferro , ò latta, e cun ſcale portatili ſe gli entri, ſi leua lacomoditàa' ter

reſtri d'offender queſti. La ruta,e la perbena prohibiſcono l'entrar de ſerpi,& altri

velenoſi;quanto a ' volatili notturni, con dia ramata, che in un tellarino di legno

chiude li buchi capaci dell'uſcita de'foli Colombi; qualidmezo la ſopradetta lor

ſtanza, dallaparte orientale , e meridionale hauerailaſciati, ſi prouede ; queſta de

foggia diſaracineſca ,con cordicella la ſeraſi chiuda ,e lamattina s'apra per di fuo

ri, e caſo, ò conuenije, òſi giudicaſſe bene ponerla per di dentro , s'habbia auuer
tenza , che quandoſi vuolchiudere, ſi debba tirare la corda , e quando ſi vuole

aprire, s'allenti , perche hò veduto tal volta l'Eſtate ,quando non fi chiudono que

fti buchi ; per non c'eſſerpericolo de' volatili rapaci,che li Sorghi hauendo rotta la

corda, banno fatto cadere la ſaracineſca , e chiuſi li Colombi, ne ſe n'eſſendo ac

corto alcuno, li miſeri difame ſi ſonomorti . Dicono , che l'appendere il teſchio

del Lupo nella Colombaia, prohibiſce l'entrata à queſti animali; Sidifendono da

Sparauieri, ò Falchi facilmente con archibugio , mentre si'l tetto della Colombaia

la mirtina , à laſera , attendendo l'entrata , elaſcita de Colombi, ſi posſonoam

mizzare , ouero facendole eſca con qualche vccelloappeſo , circondato di paine ,

pigliarli. Sarà bene ancora leuare ogn'arbor'alto vicino alla Colombaia , perche

queſti r.ap.ici naſcoſi dentro quelli, da luogoſuperiore, non pollino aſſalire li vili ,

Se glipreparano in queſta superior ſtanza ( quaſi contigise Stanziette) nidi por

tatili,teſtidi vitalba , fatti d guiſa d’orna,larghiin bocca oncie ſeize nel fondo

di una parte della bocca ſe gli laſcia ſoprauanzare quattrodita della

med fi niteflirura ; pois longa del reſto, ac ciò li Colombi ali'arriuo habbiano pre

perdiod.zferinarji , e chiamınji Ceſte,da noi Burgotti,ò Burgazzi , da Varrone
Lon

e codirdi .

oncie otto ,
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Loculamenta; Da álcunifè pratica far queſti nidi dipietră, e da certi Autorifo

no lodati; tuttauia vedendo, che comunemente ſipraticano della ſudetta materia, Burgaz

e chegli Antichi pur l'oſarano,perche Calfurnio canta.

Textilibus nidis auſas prodire Columbas.

Hò poſto in primo luogol'oſo di queſti, potriaſi bene , per incontrar' il guſto

wniuerſale de Colombi, con l'opinionede'diuerſi, ponerci di tutte due le forti ,

lodato da Creſcentio,quali alſudetto figuratonnmero di cento paia di Colombi,

Dogliono eſſer quattrocento. Queſti perla Feſta di s. Matteo , nella ſudetta loro

habitatiore,contiguiſopra pertiche , ò trauicelli quadri ſiligano , con queſta con

fideratione , che nel fondoſtiane aſſai baſſi, e nellabocca alti , perche il Colombo

ègelofiſſimo dell'oua , e col veder,che il nido ſia alto , della parte poſteriore dubi

ta chepoſſono cadere , per il qualsoſpetto ancera non ci figlia , quandoſono trof

po rari diteſſitura , e però , quando ſi vogliono comprare, à queſto biſogna auuere

tire, ficome ancora , che la vitalbà ia ſtata tagliata nello ſcemardeila Liina ,per

che durano aſſai pije . Il primo anno in queſti di vitalbamal volontieri ci nidifi

canoforſiper l'himidità , glialtri anni biſogna con molta diligenza tenerlı netti,

e liberi.depidocchi,cimici, & altre immondezze, e per ciò fare , circa la Feſta

dell'Epifania ſi leuano dal legno , ſi ſcuotono beniſſimo, e ſi gettano dalla Colom

bria, facendoliſtare alla ſerenafredda, e ſopra la neue ;mi acciò, che la neue non

gli ammacchi, ſi ripongono ne'tempi dubij ſotto un portichetto, ò ſotto la ſteſsa

Colombaia , ſe foſsefabricataſopra quattro colonne, come ſtaria beniſſimo ;caſo

fuccedeſse pr’Inuernataſenza freddo,è neceſsario curar queſti col caldo,cioè con

acqua bollente; per la Feſta poi, come è detto , di S. Matteo , battuti di nuono

scolli, e netti, ſcopata prima, e netta da ragni,& ogn'altra immondezza la Co

lombaia, ſi ritornino col medeſimo ordine alpriſlino luogo ; nel darglidimangia.

re il Verno, perche per la longhezzadella notte,e per le neuiſtanno aſſai in caſa,

è neceſſario,inherendoalla di loro åeſiderata politia ſcopare la ſtanza ogni giorno,

l'Eſtate baſterà due volte la ſettimana .

Se per neceſſita ,è impoſſibilità non ſi potesſe far Torre , perche dallo ſtatuto Qual

nofiro è prohibito à chi non hà cento tornature di terra contiguel'edificar Colom - debba

baie , ſegno,che da quei noſtri primi Legislatori , e grandi Agricoltori era cono

ſciuto , cheper paſcere vnaTorredi Colombi , ci vogli tanto tereno. Potrafſi fa-ouero.

re la ſtanza per la Colombaia nelfrontiſpicio d'onaCafa ,mi con auuertenza , la Co.

che nelle mura vi ſiano conficcatimenolegni, che ſia poſſibile, e le dette mura ſia-lomba

940 fatte dipietreintiere commeſſe , conpoca calce, percbe è granfatica queſtedi-ia.

fenderle di Sorgbi . In qual ſi voglia di queſte Colombaienuoue , nou ciſi deuono forte

porre Colombivecchi , perche ritornano allaſua antica habitatione, anchorche di Pics

lontaniſſima', & aſſaiſſimo tenuti chiuſi, e però leggefi , che per meſsaggieri glicioni ſi

Egitý ſe ne ſeruiuano,onde Lodouico Ariosto cantò.
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Torto , che il Caſtellano di Damiata

Certificoſsi ch'era morto Orilo ;

La Colomba laſciò c'hauea legata

Sotto l'ale la lettera col filo .

Si come il Taffe.

Queſto il ſecreto fù , che la ſcrittura

In barbariche note hauea diſtinto ,

Dato in cuſtodia al portator volante ,

Che tal meſſo in queltempo vsò in Leuante .

Máche diremo del fagace, e falſo Profeta Maometto ? ne addomeſticò una di

queſte ſemplici in maniera , che andaua à mangiare qualche grana,chenell orec -

chio ſi ponena , mentre era trále domeſtichemura . Dapoi fatta liberare da fido

Amico ,quando al Popolo predicaua, queſta veniua à cercare il ſolito cibo dell'o

orecchia, ne ritrouandouelo , le fermata a cercarlo col becco , & egli daua ad in

tendere a quei grosſolani, che era lo Spirito Santo, che veniua à.parlargli.E'tanto

grandel'amore chequeſto animale porta all’Huomo , che la qualità feconda, me

diante la ſua calıda carne , in cibo all'Huomo vecchio,e freddo comparte .

Mali Piccioni dellqz primi couata fi piglino , e racchiuſi, ben goiternati, in ca
Prohi.

po al meſe s'aprino in giorilo piouiginoſo, per farche non ſi partino , Segli.dàmi
bitio

glio bollito inacquamelata , e Palladio conſegli, il legargli un gran di muſchio

non fi fotto l'ale. Alcunidicono,che ſospender'il capod'vna Nottola nel tetto , probi

biſca l'abbındonar la Colombaiz; altri ci danno lente bolliti in moſto cotto . D.1

alcuniſeglidà à mangiare dezza a perſa con vino,nel qualeſi.zſtato infufoſeme

d'agno caſto ;ma perche licolombi guftano aſſai di ſale , ecomino, ſe con acqua,

one ſiano bollite,queſto due coſe s'aſpergino le mura della Colombaia , mailico

lombi nõ ſipartiranno,eſe la lente,ò altro legume bollito in fimil brodo, ò l'iſteſſi

comino ſe gli darà, farà l’it jo effetto : Il tener'appeſo nella Colombaia Verbena

bagnata in vino, o ſangue bumano , gli prohibiſce abbandănar la Colombaia ;

Preſao mala megliodi tutti è il gouernar i Colombi aſſii, e maſime con feme di cane

gide' pa,col quale ingraſſano in eſtremo; ſi dipartono però, abbandonino, quando

Colom ſia per ſuccedere careſtia ,diche ne ſono preſagio; sì come col volatizar all'impro.

uiſo vniti ,ſenza occaſione, ſono preſagio dipioggia. Per populare le Colombaie

nuoue olcro accreſcere le vſate ,non ſi piglino Colombi bianchi, perche oltre

l'effir più delicati , eprin codardi,sonoveduti da glivecelli dirapinada lontano ,

con pregiudicio d ' alisefargli alla deſtruttione della Colombia , ne meno Sono

buoni li calzatidi piume, perche per tempi bumidi ſe gliattacca terra a'piedi,ne

Quali poſſono volar con gli altri,perlocheſonopreſi fucilmentedallo Sparauiero. Quel

ſiano i li di color cinerició, ò negro, e che hanno il collo dor.1t0 ,gliocchi,e piedi roſſi ,

Sono ottimi , e perche queſto animale reſta tal volta per qualche patimento pic

colo , per ingroffargli fidouria ogni qual' anno miſticarcene de ' giouani per laco

lombriz , dirizzadigroſſi casalini, ma de Sudetti colori ; quellicongiungendoſi

con izturali,ingrofferanno la ſpecie . Se vuoi accreſcere la tua Colombaia preſto ,

lafciu andare li primiPiccioni, che queſti figlieranno l'Autunno,e così con dupli.
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cato modo l'haurii popolata; Gli Autunnili mai ſi deuono laſciar' andare , perche

reſtando più piccolideglialtri , e più deboli ,ſonoeſca di rapaci vocelli, Crederei,

che ſe ſi pratticaſſe il gouernare Colombi nella corte in terra , ò ſotto qualche log

gia , riuſciſſe meglio ,perche mangieriano con la comodità del lume ogni minuc

cia dell'eſca, qualeda animali foraſtieri non faria mangiata , Ġ in particolare di'

Sorghi, qualiper queſtonon hauriano occaſione d' entrare nella Colombaia , elimo

Colombina ſaria libera da ſemid'herbe cattiue, quali il più delle volte eſſendo

accompagnati con l'eſca , e reſtando miſticati con la Colombina, vanno nel campo

con lei; quindi è, che tal'hora li granicon vezza, loglio, eghiottone raccogliamo

ancorché non viſtſemini.

De Colombi grofji , ò caſalini, perche quaſi cittadini non pratticano la cam- De'co

pagna , il noſtro Economo li potrà laſciare per trattenimento , ediſpendio de'gio

uani curioſi ;potria però inſegnarglila fudetta politia, ilcibarlidimiglior quali- großi .

tà, e maggior quantità dimateria,come quelli, che, ò ſi tengono chiuſi, ouerose

aperti non s'ingegnano diviuer 'altroue li ſette meſi detti, e perciòſe vuoi,che

filiono ognimeſe , biſogna governarglidirobba più perfetta; e dimaggior ſo tan

3a;vuole Ateneo , che lo steſſo giorno, che fannol'oua , le femine ſi laſino calcare

d.al maſchio . Cibinſi dunque queſti con vezza , ò faua, miglio, marzola , ò pani

60, e grano ; ancora ſarà neceff::rioſimilmente ,volendo Piccioni il Verno, tener Gouera

caldi laſtanza,si con chiuder con carta ,ò tela incerata le feneſtre, come col farci, no .

ſecondo l'uſoAlemano, vna Stuffà,in quella guiſa , chealcuni Artefici, cioè gli

Stampatori, e Conciatori da lana ,riſcaldanole loro ſtanze, e tralaſciando il ſudet.

to buon gouerno, e temperato calore , non creder d'hauer Piccioniſe non al tempo,

che haurai quelli ditorre .

Varrone vuole , che li colombi ſiano li più fecondi animali , che ſi trouino , mi

alſicuro non h à riguardo alla quantità della prole,perche dalle Galline,e Quaglie dica.

in queſto ſono ſuperati . S'intende queſto grande Agricoltore della quantità del

le volte , checoua , perche il Colombo groſſo coua in vn'anno ben gouernato , e

coſtodito dieci volte; e quello di Torre tre, e quattro volte per ordinario , & anco

ra più , quando dalla clemenza del Cielo , con l'arriuo della tepida Trimaucra per

tempo , glidd occaſione di principiare preſto a figliare , ouero quando tardando il

Verno à comparire , Siguitaon temperato Anno , & iobò bauto Piccioni di Tor

re per Natale ; ma altri anni vn intempeſtino gielo , ò un'Inuerno ſerotino, o

Pirimauerafreddiſſima,m'h à raffreddato talvolta più di cento paia d'oua nello

mia Torre , sì che , chigouernaſje , e teniſſe caldi ancora queſtifigliarianoquanto

li grosſi . Leuanſi li Piccioni giouaniperordinario , quando perdisti la prima pin

ma , ò pelo , ſe ne vogliono fuggire , deucrſi auuertire di nonlevargli dalla Celta, ò

Burgotto, per veder sefon buoni; e poi ritornarceli, come non ſiano tali , perche li

Piccioni imparano l ' vſeire, eli genitori procurano le loro partenze dal nido, an

corche non poſsanovolare ; ne è bene laſciarli per la Colombaia con l'ali tagliate,

acciò non ſe ne vadano, percbe tanto più tardiligenitori ritorneranno à figliare,

mentre gouernano i giouani; Non ſi deve l'huomo trattener' in Colombaiamolto ,

comeandırci più rare volte , cheſia posſibile, perche pe’lmolto trattenimento,

X 4
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L'onaraffreddándofs vanno à male, e con l'andarciſpeſſo li colombi perdono.m.bd
te alla ſtanza .

Li Piccioni, ò ſi vendono, ò ſi mangiano , quelli che ſi'vogliono mangiare

siammazzano , col rompergli coldito groff» lollo delcapo vicino l'oreccbie , per

il quale traſmettono ilſangue , e ne reſtano bianchiſſimi, e trà volatili domeſtici;

queſtiſubito morti, cotti, reſtano più teneri, che colfargli aſpettare. Il primo, che

Vlo iamangialle Piccioniſidice che foſſe Gaſparoneday eletri, muſico,perfetto. Cuo
Cucina conſē a leffo , e perpaſta , ò ſuppa fanno buon brodo . Cuocconſi Stuffati con berbe

odorifere, eſpetiarie. Cuoconfi in intingolocon petroſcelli, & aglio ſoffrittiligati

con ouo . Cuoconſ arroſto per lo più, ó lardati , ò poluerizzati con pangrattato ,

Sale , zucchero, e cannella , s'empiono colpieno ordinario', cacio, ricotta , ouw ,

pan grattato , ona paffa , petroſelli , & aglio , per chile guſta ; e perchequel loro

collo graſſo pare , che ſiabuonopieno di qualche coſa regalata , pofonſi riempire

di carnemagradivitella lattante, cotta, piccata , ò di polpa di cappone , ò di petto

pur di piccione , ò di mortadella, ò perſciutto piccato , qual ſe ſi miſticaffecon

condito peſto, Saria tanto meglio ; Seruonſi caldi, e freddi,conſalſa, e ſenza,e tal

volta ſmembratiſi pongono in paſticci, ma pare , che li Cucinarij di queſto tem

po non ſi dilettino di volaiili in paſticcio . Del petto de' piccioniſe ne fannopol

pettine buone; c Croftate rare , mentre i dettipettimezo cotti arroſto li leuino dal

Zollo , e ſi trimezano con gola , ò panzetta di Porco falata , e ſi regalanod agreſta

mondad eſtate ; Se glileuano ancor löge, e ſi riempiono con vno de' ſudetti pie.

ni , poi fotteftati , ò in forno ſi cuocoito. Quando per abbondanza di Piccioninon

fi vendano, ſi conferuano diui in vna ſtanzietta , e condargli da mangiare , a bere ,

ingra } ino altiſſimo con mollici dipane, immollata in acqua, ò in vino, '• cox

quel panicaſtrello qual'altre volte hò lodato , che ſi raccolga da' campi non ben la

1orati, Pabulum ,degl'antichi, e caſo non gli voglitener viui; morti , pellari,

In ad- netti, ſenza capo , e piede ſi conferuano nell'aceto Salati , & all'occaſione di

dobbo. Foraſticri., lauati conunpoco divino , infarinati ſi friggono con molto guſto

e cuinmodità della Campagna ; Coſtumaſi ancora da più delicati goloſi pigliar

li Piccioncini diprimopelo, emaſſimeli caſalini, e queſti teneriſſimi ,cottileſo

con brodetto , ſeruire per mineſtra con pane ſotto , ò coperti di piſelli, ò altre

coſa ; tal volta ancora queſti s'inuolgano in carta ; ò fronde onte , per mantener

la ſua tenerezza morbida,e ſi pongono alloſchidone;De' Piccioncinidiprimope

Lo ſe ne fà la biſca. vinanda ottima , inſegnata di sopra nel trattato del Cafirato,

e tutto faffi contro, quantofi detto .

Ne violes teneras perduro dente Columbas .

Tradita ( i Guidiæ ſunt tibi facra Deæ .

li Piccioni eredo, che ſiano buoni da tutte le ſtazioni, pur cheſe ne poſſa hauere,

esiino graſſi

Reſtaladifficoltà grande in vero , quando per non ſi ritrouar nel tempo , che

queſti ſi gouern.ino l'Economo in Villa , e neceſſitato lafciar la cura di queſti al

maggior nemico , che babbiario , il Villano ; e come potrà queſto con amore nu

tri: quelli,chenonpuò vedere , come vfurpatori, e ladri delle sue fatiche ,ſenza
aicuit
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alcun ſuo dile ? e ſeli cuſtodia di queſti commetteremo allí Donnicon penſiero ,

che la pietà naturaleſuperi l'odio ,caderemo in peggio;con la ſteſſi robba, che per

gouerilare li tuoi Colombi c'hai laſciato, gouernard le Galline proprie , à queſto
non sò trouar rimedio,perche il difenderſi di ladri domeſtici è impoſſibile. Co

Sumafi vna certa safsafatta in maniera ,che col tirare unafune traſmette la quă

tità di grane preparate; è neceſsaria , queſtafatta bene preſuppongooperi , quanto

fi deſidera ,perche tal volta, ò l'eſpone tutto in una volta,ò non ne caccia pur vna

grana;Certa coſa è , che non la puoi pratticare ſenza dichiararti dubbioſo di fede
del Villano,di cheſe ritaicaufa, in darno troui inuentioni tante , ch'egli non tro

ui più modi contrarij ; Tuoibenecolmiſticar nel mangiar de Colombi coſa non

buona dafar farina,comevinaccioli, melega, e ghiande , proueder'in parte ,che

nonſia mangiato il deſtinato alla Colombaia ; puoi ſour'arriuare all'improuifo , e

conoſcerſe bà preparato , è dato la quantità di robba ordinatagli ; puoiguardare
trà l'eſca, con cuihàgouernato le Galline ,ſe c'è qualche grano di quella Specie,

cbec'hai laſciato , delle qualiegli non n' babbia in Caſa , elo conoſcerai meglio
ſe ammazzaraion Pollo,dopo che ſarannoſtati gouernati,tal volta ancora il mie

le fàleccar le dita , voglio dire,c'oſi corteſia , per talſeruitio ci doni qualchepaia

dipiccioniàſuo tempo, e conſimili amorevoleze , vincerlo , è chiarirti della

poca ſuafedeltà incoſe maggiori.

Il duplicato vtile di queſti animalinon ſi dene dall'Economo in alcun modo tra

laſciare ,anzi procurare con ognidiligente cura di mantenere , creſcere , e popit

lare le Colombaie , perche non ſolo orila , guſta qual fi voglia iauol.z ſenza ſpe

ſa, peroche con la colombina ſipaga la robba.coilla quale il Verno ſi vinono ; ma

ancora, mediante detta colombina,ſi fecondano mirabilmente li campi, e giouali

più vna corba di colombina , che un carro d'altro letame , e tre paia di Colombi

rendono ogn'anno vnacorba di colombina ; e qual coſa è di maggior ' bonore

& vtile à gli AgricoltoriBologneſi,chel.z canepaequal col beneficio di queſlofter

co viene belliſſima; vuole Pietro Crefentio ,che il Colombo viui ſolo noue auni, ni

queſto ne può far fede,chiſi diletta di Colonbi grofi caſalini, de quali alcuni ce

ne ſono, che hanno vent'anni . Succede alcına volta , che per aborto di natura fi

anno le Colombai abbondanti difemiae ,perche ordinariamente in ogni cnpa ce

n'è vno maſchio, & vna femina , conoſcifi, quando ci ſianomolte 01:a, che non

naſcono,però che quefte, ancorche funz: 12:1fchi, a guiſa di Galline fetano , ci ſi

provede malamente tuttauia rinchiuſi li Colombitutti,fi procurano vioper vno,

eſe ne laſciano andar tantomaſchi , quanto femine,qualiſi conoſcono alla piicio .

lezza del capo, e becco, e alla minutezzadella lor vitito

Litſorioſiſſimiſonoli Colombi ſopraogn'altro animale ,e l'etimologia,colunt li

bos, e lo dice,macon tantacontinenza ( fia noflr.2 coufuſore ) chedell' eļļer de

dito, e proclino alla libidine,je ne feruono soloper l'amore;eper la fecondità poi

cheamanſi con tanto affetto chemai violando la fede coppiale, commettono adul

terio, onde Propertio diſſe.

Non me Caoniæ vincant in amore Columbę ;

E perciò alcuni celebri Antari banno bauuto à dir : , che morto una delli ac- ner...

ܐܐ
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coppiati , L'altro ſerta perpetuo celibato,ilche non ardiſco affermar per non ha

uir a conſigliar l'Economo,con l'ammazzar il vedouo,d liberarſi dall'infruttuoſa

Spefu .

Per cauſa delſudetto amore ,e fecondità, dipingeſi lo Spirito Santo in forma

di Colomba , & anticamente nella ChieſaSanta , ilmaggiorſegno , epegno d'amo

re,che l'human ato Diolaſciaſſea'ſuoi Fedeli,conſeruaſinella Cuſtodia d'oro ,ò d'ar

gento , fatta informadi Colomba ; vedeſi ne gl'atti di S. Baſilio . Ma di più allu

dendo alla conſueta habitatione de ' Colombi, in luogo de moderni taberinacoli in

una torre , che ſtana ſopra l'Altare , la ſacramentaria Colomba riponevano ; au

uera quanto dico, oltre il teſtimonio diGio.Steffano Duranti , il dederſi nella sa.

greſtia della Parochiale , & antichiſſima Chieſa di S.Iſaia , ſotto la cui cura vi

uo , oltre un vecchiſſimo Altare di legno, una torricella parimenteantica , porta

tile , come coſtumauano, in caſo diproceſsione , ò altra occaſione ,fare li Diaconi

di quei tempi. Et in Eſdra ſi legge al lib.4. cap.15.che Iddio trà tutti glianima

lieleſſe la Colomba per ſe,in riguardo della mondezza dell'anima, e del corpo,che

regna in queſto animale, per lo che ritornò all'Àrca, abborrendo d'inſuccidirſi

dopo il diluuio nel Mondoda tanti corpimorti, & altre immondezze coperto ;

Per queſte ſingolar doti, e nella Cantica la Spoſa viene affumigliata alla Colomba,

e nel Batteſimodi Chriſto lo Spirito Santo apparue in forina di Colomba , e perciò

con candida argentata Colomba li Battiſterij s'ornano , per detto del Baronio ;

Ter queſto offeriuano nella prefintàtione del Tempio Colombe; In molti luoghi

ecaſi di martirio la Colomba èſtata apportatrice di Palma ; Vna Colomba fùve

duta vſcir dal Tempio di Gieruſalemme, q!lando perla morte del noſtro Saluatore

il Velo di detto Tempio ſi diparti, per detto di s. Efrem Siro. La Colomba addità

l'effontione de'SS. Gregorio, e Fabiano al Pontificato ; Gli Arciueſcoui Rauen

nati s'elleggenano con l'indicatione d'ona miracoloſa Colomba. Vna candido

Colomba fu veduta ſopra il capo di s.Vgone, orante nel Concilio Eduneſe. Sopra

il troncato capo di S. Eulogio Cordreſe Martire , ſi vide vna Colomba viur .

E Santa Scolaſtica apparue al Fratello San Benedetto in forma di Colomba . Et

in fine l'Animi delle ss, Giulia , e Tereſa fù veduta in forma di Colomba

polar'al Cielo .

L'amore di queſte non ſifermatri loro medeſime , ma amano ancor,in eſtremo

glihuomini, perche tutto i giorno le vediamo tra le Caſede’particolari tanto do

meſtiche,che mangiano,quoli amiciComenſali,allaSteffitauola , o di ciò,che ſe gli

porge . Ilfigliare nellefefeftanze,oue dormono li ſuoi Padroni cari , è segno di

grandiſſimaconfidenza, amore,e perche queſto lo fannoſotto qualche ſcabello ,

ò banca,perciòſono chiamati Piccioniſotto banca .

e ilsapere, che da gli Antichi foſe ſinto,che le Colombe tiraſſero il carro di

Ciprigna, puòportar dubbio dell'incontinenza di queſte , perche l'abbondanza ,

che in Cipro è di queſto animale , fu caufa , che così ſi fauoleggiſe. E ſe pur ſi

vede dipinta tal volta in ſeno à Venere, non è altro, che vnſegno d amore , e di

feconditd; oueroforſi in un Colombo maſchio ſi vede denotar'il di Vencre gelo

so marito , eſſenda t.ile il Colombo , econtro ogniragione', peroche ingeloſito,

pero
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percuote la Colombá, la ſpinge , maltrata, elei patiente ad ogni ingiurii, lo vina
ce , e rende amoreuole (ſerue per eſempio alle Donne buone , in tal maniera tra

nagliatepoiche pocodapoi pacificato, l'accarezza,la calca ;eſecondo lacurioſità
d'Ariſtotele,avanti il coito la bacia ogni volta, fuordella quale occaſione le femia

ne non ſi laſciano baciare. Plinio vuole , che li Romanimoltoſi dilettaſſero deille

amor di queſti. E Marco Varrone dice , che foſſero in tanto prezzo , che auanti

la guerra Pompeiana ſi vendeſſero 400. denarı il paio . Et al tempo di Colomella
valleſiero quattromilladenari il paio ..

Dal vicendeuol modo di queſti in gouernar li Polli , poſſono li Padri, e Madri

di Famiglia imparar di creſcere conegual peſo la lor prole, perche veramente in

queſto liColombiſono diligentiſſimi, e particolarmente li maſchi. Ariſtotele

dice che ilmaſchio Spruzza cõ Sale,ò terraſalata nella bocca de' Piccioncini,per

allettargli al cibo ; quindiè , che volontieri habitano vicino a ' fiumi, oue quella

croſta , ó ſuperficie di arena , ò lezzo crepato , che hà del Salmaſtro ,ritrouano.

Ateneo vuole , che queſto attodeſſer Spruzzatiin faccia dalmaſchio,ſia fatto per

difenderli dell'affaſcinaturi. Plinio dice ,che il maſchio caſtiga la femina ne

ghittoſa nel gouernode' communi figli. Molte altre ſingolari qualità , che delle

Colombe ſi narrano, per la deſideratabreuità tralaſcio,ſolo racordando lame

ditatione di queſte, da ifaia ſignificata; Cosi chiamerò,e meditaro, come Colő

ba,& altroue ; Cóme Coloinba inediante gemerò ,nel qual'atto volteggiando il

collo contro il Sole,rappreſenta mirabil varietà di colori, onde il Talo .

Cosi piuma tal’hor , chedigentile

Amoroſa Colomba il collo cinge ,

Mai non ſi ſcorghe à ſe ſteſſa ſiinile ,

Ma in diuerſi colori al Sol ſi finge ;

Hor d'acceſi rubin fembra vn monile ,

Hor di verdi ſmeraldi il lume finge ,

Hor inſieme gli vniſce , e varia , e vaga

In cento inodi i riguardanti appaga .

Má venendo ad altri vtili delli Colombi , col ſangue ciuito nel detto modo yuili,

d'ammazzarli, s'adultera il muſchio ; queſto ſangue ſi fa conden are nel Forno

dal calor delsole,poi ſtemperato con acquaroſa , di nuouo ſi fà ralsciugare; Indi

miſticato conlaquartaparte di muſchio buono , tutto diuenta, e pare perfetto

muſchio.Oltre le narrate qualità della Colombina ſappiaſi, che ingraſſato con

queſta le radici de gli arbori, e maſſime defichipiù preſto , & in maggior quine

tità li frutti producono, e da'vermi li difende ; É Plinio dice , che con fter

Colombino , e Porcino ſimedicano l'infermità degli arbori. Nel quarto de '

Regi ſi legge , che nella fame , & aſſedio di Samaria vendeuafi quattroſcudi ona

miſuradi Colombina, perſalarne,comevuole Flauio Gioſeffo, qualche altro ci

bo d'herba , ò d'altra materia inſipidd, Laſt Na Colombina , miſticata con fao

rinad orzo , ſeruca ' Ruſtici, per far venir'à capo ogui tumore nella lor perſona me fi

nato . Serue parimente macerata in dino , per far buon color nella faccia , ò altro cina .

luogo, oue con quello fi lauerà . E Plinio m.ignifica la carne freſca de Colombi
per
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per eccellente rimedio contro l'offeſa de Serpenti. L'Aldrovandi dice, per ſecreta

dagli Egitij bauuto , che quelli, che mangiano Colombinon poſſono morire di pe

ste,e che
però quando ſiſentinafama dicontagio , con ſola carne di Colombi ſi pres

par unacibo a’Regi. E Plutarco
narra,che Catone Cenforinogouernguagli amaiati

di caſaſua con carne di Colombi, & Anitre . Vra ſola mala qualità trouo ne'Pica

cioni , cioè, che ſonoabbondanti nella ſtagione eſtiua, e pure per la calidità ſua

naturaleſono più à propoſito il Verno,e per i vecchi,e per lidipoco calore; ficome

ſi deuono ſchiu ire da'giouani, e calidi,e particolarmente dall'oſo della ſua teſta ;

ſi corregge queſta calidi'à col cuocerli con agreſta, ò altro accido . Hò tralaſciato

il parlare diColombifaluatici , b auendo penſiero,col trattar della caccia, dir d'os

gnifera ; de Colombi furno cantate molte altre qualità in queſti verfi .,

Vola in ſchiera il Colombo , e va veloce ,

Intorno à l'acque ſi traſtulla, e gode ,

Non ha fele, e con l'arme ſue non noce ;

E par, chepianga, ſe cantarei s'ode ;

Gli altrui figli nutrir s'affanna,ecoce ,

Edi verace amor merita lode ,

Perſuo cibo raccoglie i grani puri ,

E per ſuo nido elegge i forti muri .

In quella Corte , oue ſonoGalline, non ci sipuò ſtar con politezza, non ci fa

Gallio può dórmir con quiete, non vi ſi puòtener vaſi difiori,ò altro ſeminato ,perche

con rispo , con canti , e romori intempeſtiui , e con ſterco di urbano ogni coſa ,

ma no ſepud hauer' il miele ſenzafaui,il latte ſenzaſiero,e l'ouaſenza acini;con

ſidera il biſogno,chehai douage polli; conſidera l'vtile,che ne caui ; conſideralo

dilettatione nella loro bellezza , e domeſtichezza, e vedrai,che li ſudetti diſturbi

Sono acini con la bontd del vino; cera con la dolcezza del miele , fiero con la soat

Qualuità del latte . Per cuſtodir le Gilline habbi preparato in un canto della Corte, o

debba, vicino la Caſa del Cuſtode onaſtanza alta da terra tre piedi , acciò ,che cani, e vol

Polaio pi non cost facilmente ci ſaliſcano ;oltre, che le Galline ſono nemiche dell'humi

ditd. Laſuagrandezza viene inſegnaradal modo, che de Contadini ſi preparies

sopra il Forno , e con buona Economit, perche ſecondo Coſtantino Ceſare , oltres

il caldo,amano le Galline ilfumo. Queſta ſtanza però puoi ampliare , e diminui

re ſecondo la quantità delle Galline , che poi tenere . Per on' anguſta porticella

cili pollaentrare , &habbia poco lume dadue feneftrine non più grandi , quanto

ci posſa capire vnafola Gallina;qucſtiſi posſano chiudere,e la porta con chiaue,per

difeſa de Ladri, Sorghi, Gitti, Făine , Volpi, Martori, Serpi, e ſimili , Avanti li

Sudetti feneſtrini ciſiano ſcalette , ò tauole , ò perticoni , quali porgano comodita

alle Galline d'entrarci; ſia volta queſta ſtanza d mezogiorno, con un portichetto

auanti , econtiguo, per gouernarciſotto le Galline il Verno,ſotto il quale ci ſia

arena , poluere, è cenere, acciò le Galline vi ſi posſano ſpoluerare. Dentro queſta

ſtanza ſiabianca, bene con calce, e geff incroſtata, e vicino a’traui chiuſa , accio

cheper qualche buco vicino a quelli non entraff- uno de' ſudetti animali nociui;
Illuo

1
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Il luogo da dormirele Galline ſia on craticcio fatto di pertichette minute , teſſute

rare,trà più groſse, conficate in trauicelli; faffiſtar Soſpeſoalſoffitto, in vn canto,

À meza l'aria di dettaſtanza,e di queſti craticci ,ò pollai,ſe ne douriano bauer'al

meno due da mutargliogni meſe , perliberargli da cimici, e pollini; Recinti at

torno detta ſtanza,ne'luoghi più ſcuri , ſe gliaccomodano ceſte .con paglia , per

darcomodità alle Galline di farcil'oua, nelle quali ſipongono oueguaſte, maſas

ne di guſcio , ouero oua di marmo, ò geſs, onde Giuuenale diſse .
Grandia

præterea tertoq; calentia fæno ,

Oua adfunt ipſis cum matribus .

Equeſtofafſi,si per dar'ad intendere a quelle ſemplici ,che ſiino le fatte da loro

l'antecedente giorno ,come perche ſeſivoleſſero aſſuefare à mangiarle, come tal

volta accade ,con queſte oua dureſe nc diſufino; A queſtinidiſpeliſſimo ſideue

mutar la paglia , per la ragione di tener netto il pollaio; Vicino a queſta ſtanzici

puole acqua chiara , della qualemai dourebbonohauer penuria, sotto queſta ſtan

za ſi può preparar ſitoper dormirci l ' Anitre , & Oche , ben chiuſo, con poco ;
oniun lume , efarci letto con paglia , perche queſte dormono volontieri sù la terra

piana . Aggiuſtatoil pollaio nelſudetto modo,nelvoler principiar d trattar de ’

Pollami, mi s'offre l'antica controuerſia, qual fNeprima , l'ouo , ò la Gallina;ma

tafciamo la riſolutione di queſto ad alrri . Io dell'ouoprincipiarò , nongià per ad

herire al primato di queſto, maperche eſſendo ritrouato il Prouerbio per ludibrio ouo .

di quelli, che con longadiceria comincianano a racontar laguerra Troiana dall'

ouo, da cuiſi fauolegiauafoffe nattaElena ; vorrei hauer queſto Prouerbio per le

mani nel diſcorſo dell’oua,qual miſi prepara alquanto difuſo .

La parola d'ouo in greco vuoldir Solitario , perche le Galline , come ho detto, Lodi .

Lo fanno volontieri in luogoſcuro, eremoto; il meglio ouo , che ſia ,ſarà quello

della Gallina , perche per eccellenza, con la denominatione d'ono , queſto s'in

tende , L'ouo è cibo per ſani,a ammalati, per giouani, e vecchi, e ferue in tutte

le ſtagioni; ſecondolatte de' fanciulli , gagliardia d'Huomini ,Soſtegno de' vecchi ;

guſta il Palato ſenza offeſa de' denti, e non aggraua lo ſtomaco ; ècibo , e beuanda,

onde sa pnò dire , che per fürben da mingiare ci vogliono trec ſe ,ouo , ouo, ouo;

conpoca Speſa ſicompra, con meno ſi cuoce , poiche le ouadı bere ,( che ſono le's

Sorbiles de gliAntichi, ) da alcuni calde, di poconate, ſenza cuocerle ſi beuono ,
del lu

e se purſivogliono riſcaldare, ogni poco fuoco le fà ſudare laſeconda volta, qua- dore

te dallefreſchiſſime ſi deue aſpettare. Queſto ſudore , mirabile quanto il rerobal

Samo , riempe,& appareggia le cicatricidellafaccia, ò altra parte del corpo,quale ovo .

per qualche offesafolle reſtata ineguale all'altrapelle , cheſenza fuoco ancora fi

cuoca con l'agitatione gagliarda d'una fionda, la cauſa del calore ,che viene dal

moto non ce lo fa parere impoſſihile , e Plinio dice , che li Cacciatori Babilonici

con fionde cuoceuano l'oua . Per feruirl'ouo non s'apparecchia taxola , facendo

egli ufficio di piatto col guſcio , eſecondo Ateneo , li Perſi con un guſcio d'ouo ,

ched'oro haueuano fatto ; siſeruiuano per coppa .Non è viuanda la più monda

dell’ouo, difeſo di ogniſporcitia dallaſua veſte , e ſe pur ton ſale ficondiſce, quel

lo, che lo deue mangiare, con le proprie maniſi ſerne.

;
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Vloin

cibo , e

L 0 !! é cibo ſaniſſimo per sospetto di veleno , ē ſicome gli Antichi comincia

fue quauano il pašto dall'ouo ,e forniuano con mela , onde ne venne trito prouerbio

lità . ab Ouo ad Poma , così io principierò dall’o4o , qual freſchiſſimocioè dipoco na

to , nel guſciomezo cotto , le beue , ò ſi ſorbiſce ; Vſaſi per ordinario auanti paſto ,

e per riparare alla putrefattione ,alquanto ſi ſala ,e-ci ſi piglia dietro un bocconci

no diſuppa di vino , ouero ſe ſi poteffe, fi pigliſolo il roſſo , comepiù difficil da cora

romperſi, per la miggior calidità , che contiene , perche il bianco dellouo è di nae

Sorbileturaſimilial latte,& èproprio il latte di Gallina, qual pare tanto difficileà ritro

Warji. L'ouo deue eſſer di Gallina giouine , graſa , negra, calcata dal Gallo , pa

Sciuta digrane, epine , non d'herba fola , ſicome ſi dice , che vorriano effer lon

ghe,perche nella longhezza dimoſtrano lafortezza del calore; nellapicciolezza

li conoſce, cheſono di Gallina giovine, e feconda , & alle di poco nate, è più diffi.

cil la putrefattione, onde ſe dice . Quod bona fint oua, paruula, longa,noua .

In queſto ſtato l'ouo è diſommaperfettione, per eſſer dimoderato nutrimento ;

non aggraua lo ſtomaco, gioua a ' mali delle fauci, alla toſſe , fà buona, e chiara la

voce facilita i parti alle Donne,allarga il petto, prouoca il ſonno, emoue il cor .

po, eperòfis detto .

Mollià pectus alunt , raucam ſedantia tulim ,

At durata minus, nec diuturna placent .

Et il lor'v ſo è ottimo per vecchi conualeſcenti, e niun'altro cibo è più àpropoſi

to per gli ammalati , e per fanidi queſto . Deueſi però per qual ſe voglia occaſion

ne guardardıll’ouo vecchio , cioèdi molto nato , come malſano , e di facileputre .

fattione, che fù denotato in queſti verſi . Putribus ex ouis peſſimus exit odor .

tje queſto , nealtr'ouo deueſi mai mangiare con peſce ; Sono ancor d'ottima

conditione le sperdute , quali fuor delguſcioſi cuocono poco , facendole cadere it

Sper- acqua bollente , ouero inlatte, ò in vino , ò in butiro , é ſi ſeruonoancora con ſugo

d'agreſta , ò di melangole , e ſe bene s’ofa , non mi piace l'accompagnarle con que-,

chero, e di queſte ſi ſerue per coprirne lasuppa loua , nel primo libro notata , eper

regalarne altre vivande leſſe. Queſte chiamaronſi già Tremole , a differenza del

le fopradetteforbili, delle quali fu detto .

Qua magis vires augere trementia poffunt,

Et melius ſtomacho ſorpta venire folent .

Rompeſi ancor l'ouo crudo , come ſi fà , quando ſi voglia bere , e riuoltosopra

un'infirocat apala, vi ſi laſcia cader col guſcio attaccato, e perche reſta per appun

to , come vno diquei bolledri , non del tutto creſciuti , e perfetti , che ritengono

col biancocopertoquel rojo, qualpoiperfetti manifeſtano , però chiamaſi ovo in

foggia di bolledro .

Nel guſcio ſi cuoconoancora l'oua tofte , viuanda, che da ognºvno ſi sà prepka

rare ,madidificil digeſtione , queſtemonde, e fritte con pepe ammaccato , e fale

Sopra, fanno guſtoſo croſto . Queſte Spaccate ſiferuono in inſalata ; & à queſte

Spaccate pe'l longoſi leua il roſſo,ſi miſtica con ricotta, cacio,pignoli, & vuapaſt,

e ſi tornino d riempire . Ouero peſto nel mortaio ſi miſtica con pignioli ſtati d

molle in acqua rofa, zucchero, fugo di limone, unpoco diſerpillo, pepe,cannella,
al

ز

dute .

Tolisi



Libro Terzo.
207

!

.

☺ altri roſſi d'ona non cotti, e di queſto riempito il váno dell'ouo,ſi cuoce fritio

in butiro con diligenza, e ſe della ſudetta compofitione aisinzerà alcuna parte ,

queſta fi miſtica , e ſtempera con agrefta , o ſugo dinaranzi, e zucchero , e ſe ne

ſerue quaſi per ſalſa da ſeruir ſopra le ſtelle oltripiene, cald iperò . Con oni tõſte Ripie

spaccate ſi copreuna ſuppa dipane abbruſcato , bagnata con latte d'amandorle, n ?.

à pignoli,zucchero, acqua roſa, e cannella in poluere . Il roſſo dell'ouo cuoceſi in

zucchero , e quando è duro ſerue per regalo d'altre viuande; Fuori del guſcio i

cuocono in un tegame dirame a poſta fatto , con molte concauità , in ciaſcheduna

delle qualiſi ponevno , ò dueoua , e chiamanſi cotte à occhio diBue , dalla fimi

litudine , che diquellohanno.Củoconſi ancora in vin tegame, overo in un piatto, Nilte

con poco fuoco, acciò non dengano tofte ;ſifriggono l'oua nella padella con butiro , game.

oſtrutto, regalate con mentuccia,agrefte,e petroſelli, e di queſto modo di cuocerle

fü inuentore Cicasbo Caldeo . Si friggono l'ona in zucchero bollente , e ſonorare ; Fritce.

ſono però l'oua fritte più malſane, che con altra cuocitura ; onde vi fi ,chi diſſe .

Frixameis nolim contingere plurima venis .

Faſli vnaviuandadetta con nome Spagnuolo, da' quali viene, Oua miſcida ;

Quando il zucchero chiarito bolle lentamente , ſe gli pongono dentro roſſi d'ona

freſche ben sbattuti,con un poco d'acqua, paſite per fetaccio ,e nell'atto dell'ar

riuare nel zucchero , sbatteridole, oi ſi fanno cadere å filo , finge col mezo d'on'

imboto, colbuco di ſotto ſtretto, quanto on’ago, o ſubito entrate, in fila già cotte fi

cauano; ponendole inmonticelli, ò Jopra croſtiniſi ferono ;o fifingevn fonte vie

uanda Regia, che conſiſte molto in ſaperla fare.

L'oua arenate ſifiinno colſerbar irəli di dodeci oua ile * guufci, e le chiare mi- Arena

Gicate con ſeibicchieri di latte freſco ,e sbattute affai, ſipuMano perpango raro,poi te .

poſte in vna cazzola, ò pignatta vitriata , con un poco di ſale ,mezalibr. di zuca

cbero , oncie quattro di butiro ,ſifannocuocere à lento fuoco ,ſempre maneggiana

dole con cucchiara , e quandoſiano , come brodetto Spesſo , lo pongano in terjame, ò

tiella onta di butiro, e sopra queſta ſicompartono i dodeci roſſi d'ouo ſerbati ne’34

sci; e s'auuerta , che non ſi tocchino , il tutto cotto con poco fuoco ſotto , e fo

pra ,feruafi caldo con acqua roſa, e zuccherosopra,

D'oua fannoſi poiinfinite frittate . LiFiorentini con due oua fanno tre frittate

à meraviglia tanto larghe, quanto ſottili,e traſparenti; tanto guſtoſe così fimplici, diuert .

quanto regalate di zucchero, e cannella , riuolte come le cialde , e ſeruonoper re

galar diuerſe viuande ; Cuopronſi ancora queſte frittatine di rojji d'oua dure , triti

con mani,pignoli ammaccati,vula pasſa cotta in vino, zucchero, e cannelles, e chia

manſi Canoncini ripieni; queſte poi inolte nel fudettomodo,ſi rivolgono in vn'al

traſimile ſudetta frittata,poluerizata di zucchero, e cannella, e chiamıſi frittata

doppia . Fannoſi ancor frittate ripicne con cappari , code digamburi, condito ,

puapaſſa,pignoli,zucchero, cacio tenero in fette, cannella, e piſtacchi, e delle dot.

te picciole ſottili, coperte della ſudetta compoſitione, li Sourapongonocinques ,
onero ſei,l'ona ſopra l'altra,poi co ona frittata ordinaria ſi coprano, d'innolganc.

Con oſtrigbefritte , oxero cappe groſſe , tartuffi , ò prugnoli, fannofi frittate

buone ; quali coſe s'aggiungono ancora alla Judetta frittatadoppia ,& i giornida

ز
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graſy , in lilogo di code digambari,soſa midolla di Bue ,animelle di vitello ,
Capritto cotte, granelli, ecreſte di pollo, già fatti in bocconcini,

Finnosi frittate di varij colori,col roſſo ſolo dell'oua ſi fanno gialle,con la chia

rafola fono bianche , conun poco difugo bieta, ò petroſelli fi fanno verdi , con

un poco d'acqua , one ſiabollita , o ſpremuto la carotta , la parte però eſteriore , fi

fanno roff-, e con diligente cura queſte varie s'oniſcono nel piatto , e ſe ne fanno

Armi , chiudendo le commettiture con un pennello bagnato nell'oua de ' coloriſuo

detti , e poi , è colteſto tiepido, ò alla bocca del Forno s'aſciugano , con queſto

modo ſiformano animali, o s'allude all'impreſa di qualche conuitato , i Lom

bardi miſticano con l'oui cacio , ericotta , e fannofrittate groſſe quattro dita ; li

Ruſticifanno frittate d'olla, miſticate con herba Santa Maria aſaibuone.

Nell'oua sbattute ſi miſticano pignoliſtatia molle , e dapoi ammacati, tartuffi

cotto ſottola bragia,mondi, e tagliati infette,e queſteſi gettano nella padella, oue

ſiinoſoffritti in butiro petrafelli, e menta triti, e ſe ne faccia fristata, qual ſerueſi

con ſugodimelangole ſopra,ouero agreſto , e zucchero ; non hauendo butiro , si fa

frittata in acqua in queſto modo . Le oua sbattutecon un poco d'acqua , ò latte

dentro , ſi collano con panno raro , poi ſigettano nell'acqua bollente , oue con pre

ſtezza con la cucchiara ſi raccolgono, e riducono in forma difrittata , quale ſi leni

preſto, acciònon induriſc.1, gettata l'acqua , e poneſi à ſgocciolare ſopra on panno

lino . A Bologna huuendo riguardo à mantener l'oua , à la frittata aſai morbida ,

Subito poſte nella padella , con lacontinua agitatione di quella , ci fanno incorpo.

Far molio butiro , & iui mentre le riducono alla großezza di mezo dite , poco le

cuocono, e così calde tenere le ſeruono.

Fannoſi frittate rognoſe,cioè di preſciutto, o spalla, ò ventreſca, ò gola di Por .

co ſalato, tagliata d dadi dentro, ouero d'animelle . I giornidi magro, in luogo di

queſti, ci ſi pongono alici, ò tarantello , ò cipollette tenere già fritte , ò code di

gumbaro, cime diſparagi , torcidicerchiofo teneri, diprimacotti , ò fritti.

'Oua Fannoſi ancora l'ouatenere afaiguſtoſe", ma nel mangiarle biſognaſtar con lo.

ro , cioè laſciato ogni viuanda ,mentre quelle ſonoin ſtato di tenerezza guſtoses,

attenderci. Queſte molto ben sbattute , con un poco dicacio di Parma grattato

dentro , e ſugodi melangola , ò d'agreſte in un tegame afti caldo , oue molto buti.

ro bolla , ſi gettano , con un cucchiaro continuamente ſiſtacca dal tegame quella

parte d'oua , cheper il calore vi s'attacca , e queſto ſeguitaſifino, che ſiano ridotte

comegioncata , che paianofauetta , poiſubito , prima chedi più s'infodiſcono ,fi

ſeruono , e magna .

Ouo Puolifar vn'ouogrosſo , come il capo d'vn'Huomo , in queſta manierā ; Apo

groło partaſi il rol di 25. oua ,dal bianco , e ciaſcuno da per sè ſi dibatte molto , ficome

quanto il guſcio di queſte ſi peſta in unmortaio , e ſetacciato a parte ſi conſerua ; Il roſſo

il cap. ben sbattutoſipone inuna pèſſica,qual chiuſa in caldaia d'acqua bollente,ſi fave

nir toſto, leuatone la veſſica,il roſſo chenereſtaſi pone nelmezod'vn'altra veſſica

molto maggiore, in cui ſiagid tutto il chiaro ſudetto ben sbattuto, e queſta chiuſa,

con auertenza, che reſtinelmezo à dette chiare il ſudetto rollo , mediante una

poco di filo , poneſi col Sapradettomodoin acqua bollente ad indurire , è leuata

tenere
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ne ancora queſta vltima velica, reſta loua tolo, e bianco da fatuiſi il guſcio con la

poluere ſudetta miſticata con altro chiaro d'ouo , col mezo d'on pennello, mentre

Itd eſpoſto à lento foco .

L'ono farlo poſto in aceto diuenta diguſcio tenero , come le abortiue , in ma- vna ca

niera tale , che facilmente entra in vna caraffa grosſ 1,quanto.on pugno, col buco rata .

largo quantoondito , co ne c'è dentro con acquafreſca , ritorna nella priſtinafor

mi, ouero col farlo cuocere alla viſta del fuoco , queſto con frutta , per meraui

glia portaſi in tauola. Con pan grittato aſſai ſi miſtica ouo, e un poco dicacio,

poi à poco a poco ſe gli agzinnge brodo caldo , ſempre miſticandolo; Indifattolo ſtra do

bollire à lento fuoco , chiamiſi mineſtra d'oua, qual nome s approprieri.a piieco- ue .

modamente a quella mineſtra , ched'oua ſola ben sbattute in tepido brodo , lenta

mente cotte , chiamaſi viuaiola . Con oua sbattute , miſticate con agro , faſſi bro

detto dacoprire ogni ſuppa, elig.tr'ogni viuanda . L'owo ſi pone in ognimineſtra Broder

d'herbe ( fuor che ne cauoli) quil ſenzaagrochiamaſi ſtracciato . In quante mi
toli

neſtre poi, á altrimangiari ſi pongal'oua, ſi è già detto, e diraſi oltre l'eſſer tan -arra :

to noto , che è fruſtatorio il ripeterlo. Il roſſo dell'ouo chiamaſi ancora Vitello Ciate .

dal dir la vita , ſicomeper eſſer fatto quaſi col torno lo chiaminio il torlo ; L'uo ,

quaſi piccol mondo , racchiude tuttiglielementi; il ſudoremoſtra l'Acqua ; il gu
ſcio la Terra ; ilbianco l'Acre , & il roſſo il Fuoco.

Dapoi , che il gran Colombo hebbecon tante ragioni fatto toccar con mano ,

che c'era un'altroMondo , la cui conquiſta era facile, cifis,chi ardi di dire , che lo

ſapevano prima di lui , non riſpoſe à queſto ; ma à tauola con queſti arroganti pre

ſe vn'ouo, epropoſe , fe ad alcuno li baſtaua l'animo farlo ſtar diritto ſopr.2 vnata

uola ;dopomolte proue, da tutti in darno, fi pregato ad ejequir lui, quanto ha

uena propoſto; egli rotto il guſcio dell'ouo vn poco da vna delle punte , lo fece ſtar

diritto sula tayola , tutti dißero, chehaurebberoſaputo ancor loro fır nello ſtello

modo replicò egli; E perche non hauete fatto ? Poco dilfimile l'interelle del

Mondo nuouo,horache hò propalato,e l'inucntione , & il modo, ogn'vno lo

ſapeva . Così ancor'io hò detto dimolte treuiali vinanda dell'orla , quali forſe da

ogn 'vno fi Sanno ;ma tal v lta nel.caſo della cena , ò conuito d'on Foraſtiero non

Soucngono. L'ouo è hauuto per feliciſſimo sogno , ſecondo Cicerone , perche vno preſagi

colſognarſi , che da certaparte pendeủa vn’ouo , iui trouò un teſoro . Il Puteano dell' o

narra, chedno lontano da caſa ſuaſognofſi , che dal Corriero gli era dato un'ouo , uo .

il giorno ſeguente dal Corriero gli fù reſo oro, che dal Paeſe gli era mandato .

Eſpone l'ouo tal volta il Pollo , ſenza il caldo della Gallina ; leggeſi in Suetonio ,

che Liuia, poi Madre di Tiberio Ceſare , con dna Serua tennero , e con mani, e col

ſeno tanto vn'ouo , che ne nacque il Pulcino , da che preſero augurio , che doueua

partorire un Maſchio, e fu Tiberio .

Narra l’Aldrouandi , chein alcuni Paeſi lova ne' tiepidi fornifanno naſcere,

e per mantenergli il continuo calore coprono il forno di lettame nilouo . Il fır poi

nafcere oua nel lettame, e ſcrittodal Bottero diffuſamente. L'ono ha poſto il no

me alla figura ouata , ed è meglio l'ouo hoggi , che dimani la Gallina. Spaccaſi

l'ouo toſto , e leuatone il rosſo, in ſuo luogo ſi riempe di zucchero , qual poſto in
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Cantina, ò altro luogo humido , traſmette nel piattoſugo di zucchero dileguato ;

paſſato perouo,qual'è mirabile contro la raucedine, e per far ritornar la voce pera

duta . Miſticato con chiara d'oua poluere di calce freſca, e fior di pietra, ſi få bita
tume tenaciſſimo. Con chiara d'ouo miſticato vetro trito,e poluerizzato, poli con

ciare ogni viſo rotto fino li bicchieri . In ſommaquella caſa , oue non à ouo ,

Nccef- Si può dir fenza capo. Rompefi la teſta quel Putto; tagliaſi quel Potatore ; cade,

fita d'- e slocali , ò gimba, ò manoquelCacciatore ; e ferito quel Brauo, à tutto ſenza

ouo. Chirurgo ſi prouede con ouo ; Siſubatte vn neruo quel Cauallo , e prouedi ad bija

mori, che dubiti cicalino nelle gambe, con ſangue di Drago , ò terra trita in fuo

diffetto, miſticata con chiara d 0110 ,ftringendo vicinol'offeſa , ò in altra parte , e

difendi il titto ; le ſourapoſta di detto Cauallo ſananſi con applicatione d'ouo to

ſto , conſoprapepe ; l'vnghia riſcaldata , ò per poluere ,o per cammare , ò correr

sferrato,con oua friſca ſi ritorna;fono infiniti gli vtili di queſti;ſıcomenon ſi pof
ſono dire à pieno le ſue rare qualità .

Quello , che à quaſi tutte le coſe è di maggior perfettione, all' ouo folo è capi

taliſsimonemico', il tempo , poiche cominciando à deteriorare ſino alla putrefat

, fubito nato ſempre perde , e però per conſeruarlo nel freſchiſsimo ſtato ſi

pone fino all'bora di magnare , fubito nato in neue , ò in acqua difonte freſca . Il

fare ſtar l 01a in ſalamoia bore 24.fi conſeruano alai , ma il farle ſt.ir nel Sole, da

lui vengono le fue interiora diuorate, & annichilate; Il Verno ſi conferuano in

paglia,l’Eſlate in ſemola , ò in faue, meglio inmiglio ,maottimamente in farina;

le nate circa li Pleniluni di Marzo,& Agoſto,ſono dalle nostre Donne radunate,

econfernate ſine per aſſai pint tempo dell'altre.
Varie- Il conſiderar lo ſtile della natura , qual con mirabil varietà in tutte le creature

tà d'o- bàrefo belliſsimo queſto mondo ; m'ha fatto con eſperienza cercare tra centena

ia d'ouafe ſå vera l'opinione dimolti,che l'oua tràloro ſiano ſimiliſsime, & in

differenti,a bò ritrouato di queſte altre rotonde, altre longbe, qualiſono meglio ,

e per mangiare,e per far nafcere , perche queſte eſpongonomaſchio ,e con Oratio .

Longa quibus facies ouis erit , illamemento,

Viluccimelioris, & vt magis apta rotundis ,

Ponere namq ;marem cohibent caloia viteilum .

Eiccettato ancor dall'eſperienza , ſicome dalla conſideratione ancora nella

forma longa , trd loro differenti gli hò trouati , perche altre hanno molto corpo ,

altre ſono par minute , altre fono candidiſſime , altre cinericie , altre jenzamic

chia, altre picchiate,òſanguigne,altre col guſcio liſcio ,altre rugoſele quali alcis

ne l'hanno nellap.irte più ottuſa ,altre nella parte più appuntata, altre bano certi

Segni,quafig , altrene ſono libere ,altre hanno il guſcio duro, ealtre tenere ,

& hò conosciuto Donne,quali col veder un'ouo hanno detto eller della t al Sua Gala

lina, tal differenza a'prattichiènota. Dell’oua alcune hanno un roſſo, altre due,

delle quali c'èſtato,che bà detto ſe ſi pongonoſotto la Chioccia, ne naſcono mojtri,

eſecondo Pierio Valeriano ne ' Macedoni,vna volta ſe ne poſſero 18.t ne n acq !!e

ro 36.Pulcini,da noi però queſte non naſcono,ſi che da tante varietà non mi p.2 .

re ,che la natura con queſte ſiaſtatapartiale, ò matrigna .
L'ouo

ua ,

1
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L’ouo in fine non toglie la virginità , perche naſce feuzá coito , e ſi partoriſcese reemps
ſenza dolore , anzi cantando. Di queſte oua nate col Gallo , ſe ne pongono forto ja po
la Gallina à naſcere, ò 17. ouero 19. ouero 21.tre, ò quattro giorniſolamente na- neri'o

te , & altri tanti giornidopo il Plenilunio de’meſi di Marzo fino a Settembre , cc- ua foto

munemente perche ſene pongono ancora di Genaio , Febraio acciò nafca

no à Luna , che ſia vicino ad eſſer piena . Coſtantino Imperatore conſegliz

il poner trà la paglia in queſti nidion chiodo , per diffenderli da qual ſi voglica

sitio . Queſte in capo a 21. giorni eſpongono li Pulcini , quando non ſiano chia

re , ouero iufeconde, quali contro il Sole beniſſimo ſi conoſcono , ſcorgendoſi nel

le buone certo ſcuroroſſiccio ; le triſte appariſcono chiare . Deuonſi tal volte l'

oua miſticare inmaniera, che quelle diſotto venghino diſopra d participar ancor

eſſe del calore ,ſicomela Chioccia fideue gouern.ire ognigiorno, acciò non muoia

di fame, ouero per cercare il ditto non laſci raffreddar l'oua. Queſte nate per

due giorni,con lamadre, ſotto un corrigho , ò gabbia grande di vimine tesſilti, al

Sole , ſenza mangiare ſi tengono , onero verminati in ſtercodi Bue , ò d'Aſinoſe

gli danno. Altri al soleſopra illetame li pongono;Indi con miglio , ò panico ſi
gouernano , e con cura ſe veniſſero arie fredde ,& humide, tenergli con la Chioce

cia in luoghi caldi, e aſciutti ;ſi deuono ancor difender da vccelli rapaci , quali

glinſidiano , onde l'Arioſto. Così rapace Nibbio furar fuole

Il miſero Pulcin prello la Chioccia

Alla preſtiſsima viſta de'quali la madre comincia à ſtridere,althora la Cuftode con

pertica,con pietre,ò voce s'ingegnidifugar li ladri aerei; DallaVolpe ſi difendo.

no con l'appender` al collo del Gallo on campanello , quero col dire àmangiare ,

alle Galline il fegato della volpe , Deue la Gallina per coware eſſer grande brana,

e manſueta ,ficome perfar'oua deue eſjer mediocre, amoreuole, di color negro , Jebba

ò roſſiccio con occhi grandi, con creſta diritta ,eroſi, con le dita diſpari, il capo eller la

groſo,& eſſer di buona razza . A queſta per fargli far'oua afſuſe gli dà orzo cot- Gallina

to in acqua melata , miglio, ò panico , & vna Gallina vagagouernaſi con dụe bic .

chierı d'orzo il giorno ; ma meglio di tutticrea bone , e ſaporite , e molte oua ,

pane,e però le crojte,invece di darle a'cani,infuppatein acqua, ò vino , alle Gal

line con maggior vtile ſi deuono dare ; e ſe benele Galline vogliono hauer como-..

dità d'herbe,percheviuono più ſane: l'ona però create col paſto d herbe ſole , ſono

triſte ; la meno ſpeſa , e loro beneficio è il cibarle con logiio ; ſi fanno ancor cauar

alle Galline due volte suffequentil'oua, leuandonefubito i Pulcini, e ponendogli

alla cuſtodia d'altra Chioccia , ò Cappone ,ò Gallina d'India , nel modo , cheſi di

ra; ma volendoſi replicare queſta couata , biſogna auuertire, che la Gallina ſia ga

gliarda , e di buon pafto , perche tal volta didebolezzaſene muoiono, ſi come fro

uatone vna auida ne ! mangiare , ſe glı può ancor tre volte ſufeq !!enti ſottop rre,

l'oua, & i Tulcini, come bò detto, ſoitoporre ad altr2,0iero à vn Cappone,alqua

le ſe glileuano le penne della pancia, e petto , poi ſi pone ſotto un bigoncio, ò luo

go oscuro , c ftretto, con pulcini dipoco nati , i quali naturalmente cercano na

ſconder ſi ſotto l'alı del Cappone , non difcernendolo; dalla madre , e quello nong

gli ſcacciaper il beneficio,che da'Pulcini çaua,di tener calda quella parte,che per
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efjer priua di piume, rente freddit, e per queſto piglia amore d i Pulcini , li condu .

CL;? gouern 1,quinto la Chioccia , e meglio. Diceſi,che di prima vennero in Italia

da un'Iſola del Mire Liguſto , detta gallinaia , con quali empitoſi queſta Prouina

cia, ſe ne popolorno ancor la Francia, e la Germania , quali le chiamano Lombar

dè ,comevenutedital Paeſe. Altri vogliono , cheſichiamino da greco vocabolo

Calos, perche queſte di ciò, che porge la paglia ſi viuono. E però certo, che il pri

mo, che cominciaſſe à chiuder queſti vccellifù M. Lelio Strabone, e fu in Brindeſi .

E' il Gallo horologio de' villegianti, poſto al mondo per eccitare iviuenti dal

Sonno all'opra,chiarifica col canto la più oſcura coſa à Saperſi,che è la meza notte ,

annuntia la ſorgenteaurora , onde Martiale .

Criflatæq; ſonant vndiq ; lucis Aues.

E Virgilio : Excubitor diem cantu patefacerat ales .

Et Ouidio : Non vigil Aues Gibi criſtati cantibus oris ..

Non vuole, che il sole ſileuiſenza noſtra ſaputa , e mentre colcanto c'impára

ilmerogiorno , guarda ſpellisſimo il Cielo , coſa non coſtumata da bruti , per lo

che anco aſtrologia dell' Agricoltore ſi può chiamaretanto più , checol veſpertino

Preſa Sollecito , & intempeſtiuo canto dinota futura pioggia , e ſecon battimento d'ali ,

e cucirito Sommejjo, e ranco , s'ode la notte , ò al principio dell'alba ſtrepitare, deo

nota grandine ;Lo ſteſſo preſagia ,ſe per forte cantajle la notte più preſto del ſoli-.

to . Se le Galline cominciano nell'entrar dell'Autunno , conforme il naturale co

Stume del capo à gettar le penne,preſto deveſi ſeminare : ſe dalla coda , tardi ; ſe il.

Gallo per tempo piouoſo ſollecita il cantare , denota preſta ſerenità , Col contio

nuo canto fu preſagio ilGallo della vittoria de ' Tebani, contro Spartani, e con

ragione , perche egliſteſſo dopo, che ha ſuperato il nemico canta ; E li foperſtitioſi

Romani con l auſpicio de ' Galli ogni coſa principiauano , Plinion'è relatore. Mą.

ſele Galline ſaranno mute , il Gallo non canta ; e ſe bene il Gallo non ſi frequenta

ne' cibi per la ſuagran calidità , e durezza, in ogni modo s'uſa per medicina de

Decchi, corrobora il calor naturale, oltre che rompe la ventoſità,& i dolori colici,

e moue il corpo. Se nella bellezza ſtà parte della delitia , il Gallo è la maggior de

litia del mondo . Ritrouandoſi il douitiofifſimo Creſjo ſopra il ſuo regal foglio ,

ornato di porpora , coronato di diadema , circondato da Satrapi , in mieſtà gray- .

diſſima, quaſi tumido di vanagloria interrogo'solone , ſe mai haueia veduto la .

più bella coſa, riſpoſe il Sauio, il Gallo è più bello dite . La branura del Gallo non

hip.zri, mentrr intimoriſce, il timor de gli animanti, il Leone; Et in Pergamo era

Spettacolo Regio il peder la brauura de' Galli inſieme combattenti , quanto de '

gladiatori ; & il Beroaldi dice , che queſto ſpettacolo coſtumaſı hoggidi ancora in

Boemia.Ma che piu?non hebbe egli ardire di rimprouerare a Pietro il fallo ? e per

amor delle Galline non eſpone egli la vita con coraggio contro ognianimal fero

ce ? Ateneo ſcriue, che vn Gallo amò in eſtremo vi Coppiero del Rè di Bittinize

Nicomede, chiamato Secondo ; quelli Antichi, che nutrivano le centinaia di Cala

line, ad ogni dodeci prouideuano d'on Gallo ; hori che ſi contentano di circa 20.

Qual Gillineper ciaſcuna Corte, vogliono, che li baſti vn Gallo , quale den’eſſer di mc

dilbe diocre grandezza, per eſſer più comodo per le Galline , di piuma nera , ò roſsiccia,
dica

cilite.
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di capo groſſo, di bucco corto dicreſta permiglia,e diritta , maſemplice,perche per
taglier le doppie a figli, quandofi caftrano, troppopatiſcono;deuehauer l'orecchie

bianche, e groſse, gli occhi neri, e rilucenti,le barbe longbe,il collo alto con per

nediriate , ilpetto largo , i piedigroſsi, le unghia robuſte , e forti ,e maſſime gli

Speroni, le ali grandi, licodialta, con le cuipennetocchi il capo,camini con alo

terigia,e ſuperbia, innamorato delle Galline,quali difenda d.1 ogni inſulto .

Scielto queſto per oſo delle Gilline,glialtri, ò ſi mangiano, ò ſicaftrano per in

grafsarli,e ſebene anticamente con ferrofocatogli brugiauano le reni, bora cone

meglio modo praticafi ,aprendogli dalla parte da baſso lapancia , con deſtra ana

uertenzadi non toccar le budella col coltello,tanto , che diſi poſsa porre on dito

col quale neleuanoli teſticoli ,o granelli,poil'offefa ſi cuce con filo ,nel qual'atto

seglitagliano ancor la creſta, e barbe , percbe inogni modo ſi ſeccanoſe gliſi la

ſciano,per queſta attione diconſi Capponi in LatinoCapus, cioè Teſtibus capcus,

in quella guiſa, che on pazzo diceſi mente captus, ma forſi meglio fi etimologis

10 , quanto lodato ne' Sufsequentiverſi .

Quafi capo , il Cappone, ad ogniAugello ,

Diguſto à menía colFagian contende ,

Ma, quando è Gallo , e vigilante , e Inello

Col fuo canto il Leon timido rende ,

Ed'elmo armato , e dicimier più bello

E con liurea di variate bende ,

A l'opereciuili , a le rurali ,

Meſſaggiero del dì , deſta imortali.

Tiù non cantano , più non ſeguitano Galline , ne di loro più teme il Leone , ¢

perche, come liò detto altroue , per queſta attione la carne ſi diminuiſe ditem
Cappo

peramento caldo , così queſti perduto il molto naturalcalordel Gallo , faſi dime

diocre temperamento,nobile, honorata , foaue, e guſtoſa viyanda , e poi ſanifſi

ma , perche è bauuto per miglior nutrimento di qual ſi voglia carne, generando

perfetto ſangue,agguaglia glihumori , fà buonceruello , eccita l'appetito, gioua

alla viſta , fortifica itcalor naturale, e fi conuiene a tutte le compleſſione,ficome

in ogni ſtagione, & il primo , che lo mangiaſſe fü Melantio Soriano . I Capponi
ſono ſottopoſti alla podagra, non i Galli, perche il calore in queſti eſsica l'humidi

tà, il che in quelli diminuito , non può oprare. Le femineſe n'andauano libere di

queſto ſcherzo ,ma s'è cominciato, con aprirle ancor loro nel medeſimo luogo ,

é leuarne con un ferretto adunco la matrice , à caftrarle , o con moltafrequenza ,

e profitto, percbeingraſſano meglio, e più preſto , che i Capponi; ma alla prole ſi

porta molto pregiudicio, ſono però della ſteſsa ſudetta qualità, e forſi megliori per

la ſanitd , Hanno alcuni opinione , che queſta ſia inuentione moderna; ma Gio.

Bruirino Campeggi, Autore di 100. anni dice , che ſi coſtumada a ' ſuoi tempi in

Francia . S'ingraſſi l'ono , e l'altro beniſsimo riſtretti in gabbie grandi,dette Cap- d'ingra

ponaie, poti in luogo ſcuro ,e co-ſopradetti cibi,ò con forma di noci ſminuzzatta ò ſciarli.

con quel grano da Farfalle bucato bollito in vino,ò in acqua melata, è meglio con

farina impujtita di miele,ò moltocotto,onde Martiale,buomo per quanto vodo,pra
tico di gola , diſse .
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Paſcitur , & dulci facili Gallina farina ,

Paſcitur , & tenebris ingenioſa gula eft .

Il noſtro Pietro Creſentino con ettimo conſiglio inſegna,chenelle gabbie ci ſia

no di partimenti capaci d un ſolo animale , c il gouernarli con formento bollito

in acqu.z ,affermando, che con queſto mode in quindeci giorni ingraſſano, e che t.il

volti di graſizza ſi muoiono . Loda ancora il cibarle di ſemediruta capraris,

ò vogliamo dir graliga, forſi,che dalla virtu di queſt'herba haueſſe perſiero di reil

der la lor carnedi qualità contro deleni,o febrimaligne, in quella guiſa,che ſidie

ce, che la carne de Pollipaſciutidi ſerpi,applicata a'loro morſi, li ſana;livin.ac

cioli li prohibiſcono il far' 0141 ; quando maigiinolupini acciecano ; col ſugo di

porcaeciz guariſcono; per mangiare vua , efichi,e maſſime acerbi ,le vienelapan

piti, & ancor quando patiſcono ſete ; queſta è vnapelle bianca nella punta della

lingua ingroſata,qual con l'ognia ſi lena,e la ferita con cenlere ſi Sana; il profumo

dipologio dalla pipitale difende,malime li Pulcini,e però è bene alcuna voltala

linze, oue habitano , profumire ; d.itogli da magnare lambruſca, ò fiori d ' »413

s'a lengono di m ingi:ire l ’ vua ſteſſi. Ariſtotile dice , che le Poll.iſtre partori.

ſcono ona, e ne finno in m1ggior quantità delle vecchie , e che ci ſono Gallines,

che fetano dve, ò tre volte ilgiorno. Afferma l'vlmo bauer veduto vna Gallino

Padouana , qual facena due ona in un giorno , cioè vnala mattina a buon " bora ,

l'altro la fira al tardi,ma queſto ſuccedeua due giorni della ſettimana ſolo.

L'eff.r prohibito nella Legge faina il poncre in tauola piu d'ona Gallina per pi

fio , e queſta non ingr. ſ ta, è ſegno,che fino a quei giorni , e s ' ingraſſauano ime

moderatamente, e checon troppo abbondenza ſe ne feruinano , come pare , che an

cor ' in queſli tempi ſucced.t ,perche di paſto , che era giade' Prencipiil Cappone,

sè fatto paſto de vili, per la ragione della fatietd., & abbondanza: molti anco

raſifono ingegnati di farlo più gustoſo, Sirporito , e ſano, col poncri in vna loggiat,

circondata dereti , vna dozena di Galline , & in luogo di Gallo un fagiano ; Il

Compatriota Franceſco V ulpari, Scalco della felice memoria di Gregorio XV.lo

praticaua,feruendoſi poi de'T olli per vſo di Sua Santità . Altri fattofcielta di

Calline nane , quali ancora ſono piue feconde, lefanno coprire da un groſ co

lombo , e dicono , che li polli ſono d eſquiſito g14jto .. Mache non hanna iluentato

per cuocergligustoſa , e teneri ? Li Pulcini di primo pelo , groſſi quanto Quaglie ,

Vio in à guiſa di fegatelli inuolgono in rete diVitello,& allo ſpiedo cuccono. Giunti al

Cuci la grandezza d'on Piccione, chiamanſi Pollafírini,quali inuolti in carta,ò circö
dari di fette di lardo , ò impilottati minuti ,cuocono arroſto ,tunto vuoti, quando

ripieni. Lichocono ancorafiffari, ò ſotteſtati con piſelli, vua ſpina,onero rio

pieni, la cui riempitura, oltre le zià dette,ſi fà con liſteſſi lorn fegatelli,e ventri

coli già cotti, tagliati in bocconcini , miſticato con olo non cotto, lardo battuto ,

e finocchio.verde , inuolti in foglie di vite unte, ſotto la bragia ſi ſono cotti. Poi

li Po'laftri, ò'Pollaſtre della grandezza , che ſi caftrano , Ciccono leff , li ſeruo

no caldi coperti con una delle ſopranominate coſe , ouero confef polli ligati con

040 bagnano quattro fette di pane abbruſcato, quali ſe foffiro ſenz offa , ò ripieni,

Pariano meglio; Polyno ancora salpamentarſi, e feruire freddi,por lo che ſono

piis
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più à propoſito per guſto , e più ſane le Pollaſtregrofje dette Pollanche; alle quali

fe può applicare, quanto fu detto : ElGallina cibus nulli bonitate fccunda.Et in

pero la Gallinagiouine, che non habbia fatto 0 !la , dd
gran nutrimento , genero

buonfüngue facile ſi digerifce, &hà mirabile proprietà nel temperar le comples
fionihumane, & è a propoſito per qual ſivoglia natura . Legiovani, cioè Pollan

che , s’vſano l'Autunno, mile adulte ( perche mai le vecchie ſono lodate )fono de

propoſito i meſi di Genujo , e Febraio , e maſime , quandogruffe sono,per prep.1
rarſi al fetare, fecondate da affiroua; FormianoMilaneſe füilprimo, che ne mine

giaſi . Seguitano à cuocerli ancora ſtuffati ,eripieni in intingolo , e ſenzaoff ,fi

chocono ancora arroſto, ò lardati minuto , ò fagianati, ò ripieni, e ben percoli

con lardo infuocato,lofanno far croſta con pane, e zucchero. Queſte Gallinegraf:

ſe ſi poſſono cuocere non ſolo ne' ſudettimodi ; e di più in quelli ſteſſi seguenti

modi del Cappone, qual curceſileſ ,e glidabuon guſto cotto Jeco preſciutto deile

treſca , è mortadell.2, ò copp1,ò d'altra parte di porco ſalato, e ſerueſi caldo da

fe in bianco , o coperto, comediſopra, ò con ſotto ,e ſopra fuppa ,ò con fiori, ò ina

uolto in rete, acciò rejti più morbido , ò tuffato in ſalſa verde , o bianca ; Per cuo

cerlo ſenz'oſſo , ò ripieno , è neceſſirioſubito morto pelarlo ſenz'acqua , accioche
la pelle riſti più regente , per poternemeglioleuar l'oſſe , già con baſtone rötte , e

tario ſi de!40 coſtumare, oue ſi dice di ſeruire volatili ſenz'if ,ficomenel pero

leſsarli, prima che ſiciocono , acciò con mano ſegli poſsa dir quella forma, che

per leuargli l'oſsa haueſser perduta , così accomod itocon pine delicatezza fi cuoce

in latte. Il pieno à propoſito per queſtiſenz'oſsa,farà carnemagra di Vitello pica

cata , ò latti, è ceruella , ò polpa d'altro Cappone , midolla di Vaccina,preſciutto

piccato,ò grattato,pignoli,vila paſsa , condito, agreſte ouero vuaſpina,petroſelli,

fegatelli di pollo,oua crude, formaggio grattato, eSpetiarie à baft.ınza; sipoſsono

ancora empir di creſte , ò granelli dipollo , con tartuffi crudi ,quero con ortolani ,

ò rondoni ; e volendolo cuocere arroſto s'inuolge in carta vnta , ò rete di Porco , è

Vitello,lo ſteſso modo ſi può tener in altri polli ; Deueſi auuer: ire , che il cappone

fia vero, cioè,che nel caſtrarlo ci ſiano ſtati leuati tutti due i granelli,perchenon è

di così perfetta qualità; ſi vede dal capo luro,qual non vuol’eſserroſso infuocato ,

ma pallido ; e ſe col percuoterlo su la ſchienacucurita, non è vero Cappone , fico

me quando canta . Queſto pur ſenz'oſso , un poco ripieno, entra con vil poco di

diligenza facilmente in una caraffa grande , ò vogliam dire boccaletto, dghiſa di
Cappo

ne sez '

quello, che ſeruono per acqua cotta agli ammalatı ;dapois'empre il boccaletto di

buon brodo, emediante il farlo ſtar in faccia al molto fuoco , iui s'ingrossa , e ſe vna ca.
Croce , e ſe ſia tempo di ceraſe viſi pongono diſciole ; queſto così nel boccaletto raifa.

cotto ſi porta in tauola , qual porge a ' Conuitatı merauiglia , e può ſeruir pervna
cena dubbia , come ſi dira.

Il Cappone cotto leſso , e ſalpamentato freddo feruealle prime tauole in varie Cappo

forme,ſecondo laperi- ia de Crédentieri; ſi cuopre ancor di gelatina , ò tutto , òla me tied

polpa biayca ſola, qualſotto quella traſparentefù bella viſta . Queſto così freddo

è la meglio vita , che poſs. far l'Agricoltore,ò il Cacciatore , o il Viandinte ,per

eſser gustoſo ,fano , e di niun perditempo, eſe n’auanza vnaparte , ò vn: coſcia,

1
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poluerizzata dipan grattato,ſale, zucchero,ſi riſcalda sü la gratella,e pigliame.

glio guſto. Puoſſi ancor praticare con un mezo Cappone , ò con on Cappone intiero

Spaccato per la ſchiena,e leuatone quellosa,cheſenza romperio ſi potranno;vero

é, che ſe queſt fi ſi leuar anno auanti ſi cuoca, ſi potrà eſequire con più facilità ;

queſtoancora,a ogn'altra parte di Cappone cotto ,e freddo,ſi riſcalda nella padel

ia, e ſerueſi con una dellefalſe , per fracaſſea deſtinate. A queſto così ſalpamenta .

to ſe glifanno moltivezzi, lardaſi con cedro, ò cucuzzacondita, e li poluerizza

con poluere di moſtacciolo fino, e poneſi in caſſa di paſta di qualche basſo rilievo

nelle prime tsuole. Della polpa di queſto cotto leſſo, e freddo, ſe ne fannopolpette,

ò pallottine, e si picca minuta , t fe fà inſalata con dua paſſa, e pignoli, con resso

d'oua toſto triso , e tramezato , e diventricelli di pollo tagliati in fette .

Qual ſi voglia fiuanzo di queſto , dall'Economo ſi può porre in addobbo con

aceto , ò vino, che cominci ad inacitire , & iui per qualcheſettimane ſi conſerua ,

Stufa poi all'occaſione infarinato ſi frigge. Cuoceſi il Cappone Stuffato , & in intingo

1o, in pezzi, & intiero , e ripieno , e vuoto ; facendoft ſtuffato poſſi inuolgere in

mna rete primapolverizzata di pepe, cannella, e noce moſcata, e con una compo

ſitione dilardo,preſciuttopeſti, cacio grattato , e petroſelli, con auuertenza,che

nel ligarlo nella rete ſudetta refti circondato da queſta compoſitione egualmente

6 tanto ſi può praticare con le Gallinegiouani; di più ſegli può aggiunger ſeco à

cuocere nella pignatta ,oltre le ſopradette, coſe,e le già narrate nel diſcorſo de' ſtuf
fiti , r.1pe perlepite, o cotte ſotto la bragia, fatte in bocconcini, con poco di bro.

do, con amandorle pejte inſpefſito ; L’Eſtate ſipuò regalare d'agreſto , ò vuaſpina ,

l'Inverno di prugna; Puolji ancor ſtufato , che ſia ,e cotto il Cappone , coprirne

una fuppi,mentre viſia cotto ſeco cardi perleſsati, ceruellato fino, e che vi ſia

ſtato aggiunto brodo per la metà della pignatta .

Croceſi ancor'arroſio nello spiedo, ò lard ito , ò con croſto di par grattato,

zi!cchero , e ſale , òfigianato. Cuoceſi nel forno ancora , e maſſime ſenz'ojo ri
pieno , la cuiriempitura in queſto caſo ſi può fare con polpa d'altro Cappone , ò

di Vitello, carne magra piccata, miſticata con un poco di ricotta, vua poffe, effe

tiiria . Vogliono , che on'Anguilla groſſa cotta nel ventre d'un Cappone gralli,

mentre egli ſi cuoce arroſta , fii on mangiar ſingolariſſimo . Serueſi ilCappone

ko .
nello ſchidone cotto, alle prime tauole freddo,e per eccellenza della viuand is in

dora con oro fi 10 battuto : Il Cappone non molto cotto arroſto ſi ſtringe nel tor

chio, e il suo ſostantisſo ſugu ferue per li ammalati. Della polpa cruda fattain

bocconcini , esospeſa con un filo à mezo on boccalettochino di ſopra con paſla ,

acciò non sfiuti, e poſta à viſta del fuoco , ſe ne caua on ſugo vtile, e di molta ſo

Cappo ſtanza per gliammalati . Pelaſi vn Cappone viuo , e tienſi coperto con ſalujetta ,

no lero acciò non bibbia freddo , à l'hora del portare in tauola ſi bagna con penne , ò pen

Arro

nello intinto in miele , Sopra quello s'applica pin grattato , come ſe foſje coito ,

D.apoi poſtogli il capo ſotto un'ala , ſi ſcuoteper qualche poco di tempo tinto , clie

imbalordito , quaſi dormendo , non ſi muoua ſino, che in tauola ſiapoſto ;median

te por unaſemplice puntura , è poco dopo da jeftilo rijuegliato, comincia à muo.

were on piede , indi ad aprir gli occhi, & in on fubito , con ftupore de'Conuitati ,

fungo per la tauola Pofa

uito vie

NO .
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Pollonfi far li Polli in paſticcio, ò intieri, ò ſmembráti, ma non rieſcono, però

non s'vſano ; più toſto s'empiono di poipa piccata, ò di polpettine dello ſtello ,
miſticata con latte di Vitello ,o altri regalli di Pollo ; D : fegatelli di Pollo falſi

tutto ciò , che d altro fegato s'è detto , anzi di più inſteccati in baccheti di roſma
rino , à Saluia, ò di cannella intiera, ſe ne reg.ilano gli arroſti,e poſſonfi cuocere sid

la bragia .Con granelli, creſte, barbe, 6 iſopradettifegatellidi pollo ſe ne fanno

mineſtre ligate con ouo , ſe ne cuopre l'a ſuppalo:tagià detta, ſe nefanno intingo

li , e ſe neposſono aggiungere i ventricoli , e per particolar regallo ſe nepongono

ne ' paſticci.

Ma ci ſarà d cuiſenzatantecerimonie in on tegamino , con poco brodo, & agro

cottipiaceranno . Queſti granelli ſono di maggior ſoſtanza,che qual ſivoglia par

te del pollo , e ficome non ſi posſono hauere ſe non quando il Gilletto comincia

ad ofarcon la Gallina, così fanoun poco di qualità calda , qualſi corregge ſeruen

dolicon agreſto , oueroſtemperati', cotti che ſiano, in fiero, ò latte . Le creſtesom

nospetie di carne da perſe , perchenon ſono come l'altra carne , ne come il callo ,

ne comenerui, ne pellicole,ne cartilagine, ma è »n guſtoſo,e ſano mangiare,facile

da digerire ; E primo Milino Cotta figlio dell'Oratore Meſſilino , faceua una

piatello di queſte cotte , tramezate con piedi d'Oca arroſtıtı. Quantoa' ventrtcoli

vogliono, che ſiano vtili allo ſtomaco debole , e Diofcoride inſegna il darli in pol.

nere a bere in vinoalli di ſtomaco debole , e maſſime quellod oca , e Bruirino di

ce, che soſa in Francia, 1 fegatellidi Pollo, oltre il cuocerli, come ogn'altro fega

to,cioè in intingolo ,òfritti ,ò in paſticcio , ò ſopra ſippa, ò per regallo dileſo

è d'arroſto, ò inuolti in qualche delicata rete coiti allo ſpiedo , ſi tritano col col

tello , e ſi miſticano con carne del petto di Cappone,ò Pollaſtro pur trita , e ſe gli

aggiungne graſſo di Cappone , ò di Vitella, o di Capretto , pur trito minuto , ouero

pezzetti di midolla , vua pafl.1, pignoli, roſſi d'oua, fior di finocchio , ò altra herba

odorifera , e di tutto ben miſticato ſe ne fanno aſſ.11 buone Tomaſelle.

• Con polpa diCappone , ò altri polli ſifannopolpette, e vogliono ſeco miſtica

to , ò grajo dello Seljo , ò midolla Vaccina . Con pelle di Cappone ſi fanno mine

ſtre , comedi tagliolini. La polpa cotta ben trita minutiſſimamente , pefta , emi
fiicata conpoco pane grattato , e con roſſo d'ono in on teg.zine, ſi fà ſtar'à viſta del

fuoco, quando comincia à raſſodirli, con mano fiſminuccia à poco , a poco ,fa

cendolodiuenir millefanti ,per mineſtra. DiCapponi falli vna viuanda con gran

difpendio ; tritaſi minutamente la polpaſola del Cappone,netta da pelle , e neruet
ti , incorporaſi con la panna dibutiro , chefouranuota al latte ,cacio di Parma

grattato, oua shattute, dua paff1,pignoli,midolla di Vaccina,ſpecie, zucchero, e

con queſta compoſitione ſe ne fanno polpettoni , quali cuocono nel piatto con

ſtrutto buono,& à queſti danno forma diSte!la,I.uni, Animali, e dell'iſteſs Cap

pone , ò di quelli animali , che fingono , nel qual caſo c'applicano la coda , ca

po , e ali del Cappone , poi la ſudetta viuandı nell'imbandire fioriſcono con

cedro condito , tagliato in fetroline , ouero con pignoli, ò piſtacchi, cotia che ſia,

Socteftata .

Per ammalati , ò conualeſcentipeſta aſſai la polp .: del Cappone cotto , poiſtema

11
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perata con otti no brodo dello ſteſſo, ſi ſtringe , epaſt; Indi ligato con ono , Seruni

poco d'agro , è grata vinandı, e di ſoſtantia . Lcuali ancoraloffedi ciaſcun quarto:

da per ſe non cotto, e poi a foggia di bragiola inuolto in lardo , acciò reſtimorbia

do , alla gradella ſe cuoce , ouero aſſai vnto, poi poluerizzato di fior di finocchio ,

con ſalſa reale , fi ferue . Sono moltiſſimi altrimodi di cuocer queſto animale ,

ni ſi come ſtancomi in dirne tanti , cosi dubito di tediır il Lettore , oltre che pare

mi bauer fatto torto alla di lui bontà irr hauerne raccontato li sopradetti , quaſi

che per farlo guſtoso habbia biſognodi tant'arte. V ſiſi più toſto diligenza in farlo

froll.ar l’Innerno , col non ſeruirlo ſe nonſei, ouer'otto giorni dopo la ſua morte ;

l'Eſtate dno, ò due giorni, non ſi peli ſenon qu indo ſi vuol cuocere , ſi peli aſciuta

to , òcon acqua tepida , con mano ſi liberidiquella ruggine gialla , chehà nel pete

to, seno ché è caldo , altrimente più non ſipuò leuare , pelato ſe tufi in acqua
icale

da, accioche quelle penne , che ſono naſcoſte ſotto la prinapelle ſi paſlino , mini

feltate, leuare ;ſi v zoticon farci poco foro , fi laui poco, e volendolo le ſose ponghi

in acqua bollente al fuoco, colpetto volto alla china.

Pon in tutto ſono inutilili Polli fuoridell'oſo in cibo , poiche la piumi ſerue

per far letti , e coltre , e la carne calda, di freſcamorte , applicata a' morſi di fers

pe , ſecondo Plinio , liſana ,

Vedeli vn'altra fpetie di Galline più alte , e piegroſ : delle fopradette,con por

chiſſima creſta , e queſta circondata d'on ciuffo dipenna , qual quaſi celata lico

Gallina preilcapo , e chiamaſi Gallina Padouana ; queſte perora non ſon buone , perche

Pr.do- ne fanno pochiſſime , e ſe bene , come sè detto , tal volta c'è ſtato , chi n’lià fatto

due in un giorno , ſtanno poi di moltigiorni ſterili ; li Polli però, che di queſte na

ſconoſono più grandi,e groſſi degli altri, e credo ſi pratticariano molto ,mapare,

che percauſa del freddo in quella partinon allignino; Crederei , che un Gallo di

queſti foffe molto à propoſito perle noſtre picciole, ma ſeconde Galline, perclie

produrriano Polli più grandi,e groſſi. Secondo la deſcrittione , che Columella fd

delle Galline Affricane, sopra delle quali ſcherz.ınds Martiale col Cartagineſe

Annibale, dife. Anfere Romano , quanuis iacur Annibal eflet ,

Ip.cluas nunquam barbarus edit aues .

Sono più grandidell'ordinarie , con piumaruffa , con picciola creſta , e pennac

chio in capo , il che dà a penſare , che poſſano eſſer le Padouane ; tuttauia il Cale

pins puole , chela Gallina Affricana de gli Antichi ſia il Gallo Indico de'noftri

giorni, quali con le Meleagridi ſiano tutt'ono . Il Beroaldı Sopra Columella puole,

che le Affricane sijno le ſteſſe delle Meleagridi, e quelle, chenii chiamiamo di

Gallo Faraone . Queſte meleagridi , per quanto le fauoleggia , furno già ſorelle , quali

mentre dirotamente piangeuano un ſuo fratello morto, percofle da Diana como

vna verga nel capo, ſi conuertirno in vccello , e dal nomedel fratello cosi furno

chiamate ; Stante quejia fauolapotria eſſer , che queſtefoſſero le nostre Galline In

diane , perche ſe ſi conſidıranoqueſte , non hanno canto , ma vna lamenteuole , e

rincreſceule voce, e quell impetuoja voce, che li maſchi perquel lungo collo caca

ciano, non ſomiglia ad altro, chead un gran ſingulto ,per abbondanza di pianto .

Mafiaſi, come ſi voglia , ò che l'pfo diqueſte s'era perduto per l'inondationi de'
Bar
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B.urbari , ò altro áccidente , ò chequeſte modernamente venute in Italia , no :3 fois

nè le Africane,nèle Numidiche, nè le meleagridi de ' Romini , perche è certo ,

che nõ è molto,che queſte cicapitorno anzi c'è chinarra,che i primi Gallid'India,

che ſi ved Miro in Bologna, furno manditi da Genova à donire a ' sigilori Bon- Quido
compagni , mentre fioriva la Santa memoria di Gregorio XIII. e che ſia pero , dipoli

fafli digiorno in giorno l'uſo di queſti più frequente ; ne Paladio , ne Pietro Cre

fcentio diligentiſſimiScrittori, de glivtili della Corte della Villa ne parlano ,ne il

Platina,qual tratta dituttilicibi,queſto nomina; e Bruirino dice , che a' ſuoitem

pi fi portato in Francia . Aggiungo , che queſto Animale non lyd per ancorade

terminato certo nome ; chilo chiamaGallo d'India , chi Tailone Gillo , chi Gallo

Pajuone, chi Gallinaccio, edi Ruſtici è chiamato Tocco ; Il quale, qualſi voglii,

che ſia , conſiglierò il mio Economo à tenerne , ò nifano , ò molti, accioche il

guadagno ſia tanto , cheſe gli poslatener laguardia , con un Pittarello dielrı,ef

ſendo di nature animal vigubondo , e aſſii gaglitrdo di gambe , perche bò vedis

to condurule due centinaia di queſtidal Regno di Napoli àRoma , con ficoi pie

di, per camino di 100. miglia . Queſti non ſi content inodi ſtarnella Corte chiuſi,

ma vagando perli campi, pericolano nel ladro Cacciatore , o nelle vitiofa Volpe ;

• Pafcolanſiaſjui bene in vn largo prato , o in dna campagna aperta , mentre ſcore
Gi1118

rendo per quella fi gouerilano di ſemed'herbe , di grilli ,di carallette, altri ani.

maletti ; Cosi ſenzaipeſa , dopo un meſe della loro eti , li creſcono fino , che co

mincianoligran freddi , qui!i di giouani li fono neiniciſſiini, ſe bene poiadulti

nel maggior freddo ingraſſino in eſtremo , con ogni grana , con ghiandeſminuc

ciate, con pora , con melega cotta, con ſeemnola , e altreſiinilicoſe , mane ' pri

mi quindeciziorni dopo nati ( che gli fuccede quattro ſettimane dopo , che far.in

no ſtati couiti dalla madre, o dialtra Gallina) biſogna gouernarglicon pane , tri

tello,o voglia dire ſemolella ricotta ,bista, ouero ortica tenera.ò altrºberbe trite, e

miſlicate inſieme , gli altri quindeci giorni à poco, à pcos'ſ cfannoal miglio, Ġ

altre grant. La Gallina d'Iridiz, chedi!e volte', o tre bengouern ita , l'anno fetad.2

dodecifinoa venti olla per volta , ſcurº, e picchiate; è anım.ile negligentijimo siel

principio nel gouernar li Pulcini,de ' quali neconduce ancora, e gouernadi Galli

Na notrana,mada poiaſſai gliſi affettion a,e con l'alidil freddo,& animalirap.ici

lidféde,quàt èpiù vecchio,e meglio. Per eſſer la ſuacarne uffii dura,acciò meglio

fi poffa ſmaltire confcgliano a farlo ſtar'aſ i morto coir peſo attaccato a ' piedi ,ma

li goloſi del noſtro tempo non hanno biſogno di queſta diligenz.?, poichemingi.1n

-doli teneriſſimi, dipoconati, non lilaſciano venire ne dari, ne grandi, ingiuria in

uero Strana, perobeſelimaſchi ſi gorernanoaſıi, arriuano al peſo dilib.5o.left

mine malamente giungonoalla metà . Queſti pcrònella picciolezza, e tenerezza

fono piu defideriti , & in vero il Dder Dilo diqueſti così gr : Sopra vni tarola,

atterriſce, efå fuggir l'appetito a’Cɔnuitati,& ècontro lo ſtile,che ſi prattica mo

dernamente d emprr le tauole con diuinde minute , e delicate .

Salpamentato però il maſchio, gr.ınde quanto ſi voglia, e feruito nel primo im

bandimento della tavola coinla ſua rotonda, e larga coda , in quella griſa , cheper

farſi bello , e brano , quando volteggia intorno la fua dami, s'adorna con bella, e
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trionfal viſta ; nel reſto cuoceſi in tutti ,e ſudettimodidelCappone, fè bene l'erro .

fairlo così nello ſchidone,come nel forno , è la più comune ;Li ventricoliperò lo

ro cottileſ »,lardati, jinluolti in rete , poi poſtiallo Spiedo , rieſcono forſi meglio

defegatelli, e quel collo ,e capo , trà tutti liGallinacci riguardeuole, per mutarſi

bor di bianco in roj] o, & hora in pauonaccio,ſecond.1gli affetti di quello, diſoſi

to , e riempito di carne piccata , graſſo delloſteſſo , vua paſja, pignoli, lardocon

Spetiaria,fà una ſalcicciaeſquiſita ; Similmentecon molta polpadi queſto , milti

Catoci aſſai dell'iſtell graſſ , ſi fanno ottime polpette ; poco douiamo à cbiportò

queſto animale in Italia ,perchenon à buono di altro , che ad ejercitar iltalente

de'goloſi, eperò in nomediqueſtofi ſcerzato .

Da region di nouità non iatia ,

Giunti qui peregrin , quaſi Pauone .

E nel guſto concorſicol Cappone ,

A le cene donai non poca gracia .

Piacemi più queſto intiero in paſticcio, che altropollo ,miſimedi meza etd;
e ben frollo , e nel volerlo porre nella caſi, ſegli leuano l'ali,e parte dell'oſſa delle

coſcie , con l'offo del petto , in cui luogo s'empie di rognonepiccato , miſticato cob

fuo fegito in pezzi, cappari,prugne,viſciole,pignoli,tartuffi,e preſciutto,ò gråtta

to, o tagliato in minute fettoline regalandolo con la ſolita ſpetiarii , sipotrà an.

core circondire difettedi mortadella , o ventreſca , ò coppi , eſe ſi voleſse ſervir

cald ), f « gli può aggiunger' vna qualche ſalſa , nel ſecondo Libro deſcritta . Non
nego però , che nel ſudetto modo non ſi poſſanocilocere in pijliccio, eliCapponi,

cle Galline ,ma riuſciranno meglio i Gallid Indii , le Pollanche , eli Piccioni,

Dice il Porta , che colfar coprire una Gallina Padouana da un Pauone , ne naſce

un belliſſimo vccello;laſciamo ad altri queſta curioſità, e paſſiamo à dir del Panone.
Sebene damolti è ſtato poſto il Pauone nel primo luogo trà volatili, in riguar

do della fiıa bellezza, io che non posſo conſigliar diſpeſar quegli animali, cheſono

di wilto danno,e poco viile , haneuo riſoluto non ne parlare,pur tuttauia perefer

di dilettatione al Padrone, e Foriſtiero, e perrallegrare lasolitudine delli Villa ,

colfarpompoſa möſtra della naturale bellezza , e maſſime, quando s'accorgad eſ

Sur lod ito , oſſeruato, volgendoſi contro il Sole, per renderlapiù riguardeuole ,

hò rifolito tra gli animali dinnegianti deſcriuerlo ,

Queſto adunque diſtruggitor de ' tetti , rulinator degli orti , auido vſurpátore

Qualita dell'altrui fatiche,preſagiero della pioggia colfollecito canto,e con l'albergarpije

alto del ſolito , più bello d'ogni volatile,annuntiator dell'arriuo con lo ſteſſo cana

to di qualche Fora tiero nonpiù veduto , figlia tre volte l'anno , di notte tempo, in

piedi, non dgiacere, e però ſe gliſottopone lo ſtrame, acciò l'oua nel cadere nor

ſi romp.in ) , bauendoprimicon mino ſentito la vicinanza del fetare ,ſi rinchine

de ; la primi volti fà cinque oua , la ſeconda quattro , la terza dole , o tre,

914.alioua nell'acqua ſalſa fouranuotano,nell a dolce vanno al fond ) ; èſollecitata

la femina con tanto poco intervallo dal libidinoſo maſchio , che ſe hà meno di

quattro femine,guaſta con aborto la conceputa prole , e ſe n’hà più di cinque , non

concepiſce perfetta ſpecie. Viene bene, che le ſueoua ſiano couate da Gallina,per

Panon :
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che dalla Pauona s'haueranno le ſudette tre figliationi, altrimenti con una ſecon

to'ntano , conuenendoli in luogodell'altre due couare;e perche ſe dal maſchio fiffe

ritrovato il nido di quelle , dil libidinoso furor ſpinto ,non s'aſterria dalla ruina

dell'oua , biſogna celar’il nido , qual ſe ſi copre con manto biinco, dicono , che li

Pauoncini ſaranno tutti bianchi'. Alla Pauona', Ò Gallina non ſiſottopongono

più , che cinque oua di Pauone, eſette di Gallina ; e perche quelle di Gillina na

ſcono in 21. giorni,e quelle diPauone in 30.è neceſſirio,per agguagliarle nel na

ſcere, in capo d otto giornileu ar le di Gallına; e ſottoponercene dell'altre , Biſo

gnerà ancora riuolger ſpeſſo l'oua di Pauone,perche per la loro groſſezza il calore

non può agiunger egualmente per tutto . Queſti nati, con molta ſpesă li gouerna

noper un meſe, facendocionamiſtura di farina', porro trito, e cacio freſco,ſenza

fiero , eſſendo il ſiero à queſti veleno , nel qual ftito ſono odiati dal maſchio fino,

che cominciano a farla creſta ; in capo d' 20.giornicon orzo mondo , e bagnato

con grilli, ò cauallette, ò vogliamo dirlucuſte , ſi nudriſcono .Giunti all'età di tre

meſi ſi laſciano andare a rubbare con lamadre , quale ne conduce venti commoda

mente, e perchedouriano eſſer nati alprincipio di Giugno, ſi ſollecita , col dargli
damangi rfiue cotte, à riſcardargli, perche preſtoſi facciano libidinoſi , che ſico

noſce, come neprimitempi comincinod ſpander la cosa,la quale in queſtaſagio

ne rifanno ſicome l' Autunno perdono .Bruirino Campeggi dice , che il Pauone

nacque prima in Samo, e che perciò li sami nelle loromonete poneuano un Pauo

ne ; vuile ancora ; che dı'Barbari a Greci, diGrecià Roma foſſero participati ,

quali ne creſceuino grezi grandiſſimi,forſiſperanzati da guadagno, con l'eſempio

diMarco Aufid !o Lorcone, quale eſſendo ſtato il primo ad ingrafargli, ne cauò

Seſſantamilla ſelterzi. Antifane dice , che ne vidde vendere maſchio , e femina
mille dramme. V arrone narra , che puouo di Pauone ſi vendeua 5o . denari, per

riuenderlo . In Ateneo Anaſſindro dice , che d'on paio ſe ne cauò tanto , che ſi

comprò unabelliſsima Statua. Al ſindromagnoordinò , che non s'ammazzy

ſero , e Tiberio fece morir on Solilito , che baueua rubbato vn Paxone . Ortenſio

con gran ragione fu il primo , che li poſe in tauola ,perche gli ruuiniuano tutto l'a .

orto ,,comegià cantato ,

L'hauer d'Ortenſio l'horto lacerato ..

Fummi di gloria dolce, e morte amara , '

Checol guſto placai l’animo irato ,

A che non mi giouò beltà preclara ..

Vitelio ficeua viuāde diceruelle di Pauone, e le chiamiuá la cel.itá di Miner

UA,, e con ragione, perche il ceruello de'volatiliccreſce,egious al ceruello de gli

Huomini, coè tanto meglio di quello de'quadrupedi, quanto è men molle , Elio ..

gabalodi lingue, come di Finocopetere ; e Caligola voleua, cbe li foſſero ſacrificati

li Pauoni, tanto era inſuperbito. Mule affo Rè de' Tuniſi mingiaua il Tauoneri

pieno con tanti odoriferi,& aromati, che pileua Scudi 100.6 il vicinato per due

giornireſtzua con l'odore didetti. Erail Pauone confecrato à Giunone , perche

caminacon altırigid,e che percio lidi lei Sacerdoti con grauità caninanalo,onde

Oratii .
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Vt fi lunoni ſacra ferret .

Vogliono ancora,che guardato di naſcoſto , naſconda ancor' egli, con rácching
der la coda le ſue bellezze, ondeOuidio .

Laudatas oftendit Auis Iunonia pennas ,

Si tacitus ſpectes, illa recondit opes.

Quando queſto Animale la notte ſi riſueglia , dubitando hauer perduto le ſues

beliezze, mentre non le vede, grida ſaiforte . Similmente , quando riſguarda la

bruttezza de' ſuoi piedi, come nel Morgante fi legge.

Quiui ſuperbo ſi moſtra il Pauone,

E grida comein terra gli occhi abbaſſa .

Clearco dice , che vn Panone in Leucado amò vna Vergine in tal maniera ; che

quellamorta,fi mori anch'egli, ancorche naturalmente viua anni 20. Il Pauone

è ſimbolo de'Pocti , perche con molta varietà di colori s’orna ; ma in mirando la

bruttezza de'piediperde ognibellezza ; Così il Poeta , che orna con varietà di

concetti i ſuoi verſi,ſeriſguarda tal volta la bruttezzade ſuoi coſtumi, o ſcura la

vaghezza delle ſue Poeſie. E ſicome la voce di quello fücauſa,che non giungeſſe

al principato de glioccelli , eſſendogli ſtato oppoſto, che con quella gran voce Spa

uentaria iſudditi, e diceſi Puuonedalla paura , che mette con queſta voce ; Così

quando i Poeti tal vuolta voglion' alzar la ſatıriggiante voce,èlor di ruina,come

auuenne al Franco , all Aretino, & a'noftri tempi, quaſi alla più dolce , e ſonora

voce che mai habbia hauuta l'Italiana lingua.

La carne di queſto Animale , chepiù tardi d'ogn'altra ſi putrefà per la ſua dua

rezza,cuoceſi,e ſerueſi ne'ſudetti modi de'Polli,Capponi,eGalli d'India, & mal

ſime ipauonciniditre meſi perche pare,però, chefuoridell’occaſione d'ornar leta

uole nuzziali, freddo, ſalpamentato , con la ſuacoda più breue , ma larga, e lo ſteſ

Vlo in so ſuo colorato collo ſeruito , in altro modo poco ſiprattichi. Credo, che li

Cucina Sopradetti Galli d'India habino ieuato à queſto Animal e la moleſtia d'intrauenir'

in ogni paſto, come più teneri , e ſani; fannoſi però Salciccie di polpe di Pauone

buone. Scorticaſi ancora un Tauone comodamente, & inuolto in carta vnta, ò co

perto direte,ficuoce arroſto ;dapoico la ſua ſteſ apelle ſi ricopree con qualche fer

retto,ò legno Soſtētato nelpiatto in piedi sù la tanola cotto , e cõlepiume ſiporta.
Vtile . Lo ſterco di Pauone è ſingolar rimedio per il mal de gli occhi,ma dicono, che

per inuidia , òſe lo magna ,odguiſa di gatti lo cuspre. Loſteſſo ſterco ,ſecondo

Varrone , è ottimoper ingraſſar campi. Fannoſi delle loro penne ventagli, per cace

ciar mofche dalle tauole , onde Martiale

Lambere quæ turpes prohibettua prendia muſcas ,

Alitis exumniæ cauda iuperba fuit .

Conſtelli ventagli grandiſſimiornano la Maeſtà Pontificia , quando in luoghi

publiciè portata . Con le piume di detti , i noſtri torneantiCau alieriornano il lo

to capo armato . Le Donne Tartare , ouero abbeliſcono il loro capo con piume

di queſte, ò con veli , oue ſiano dipinte queſte piume . L'oua di Pauoneſervonoper

dar color d'oro à qual ſi voglia coſa. Lepenne di Pauone , per chi aſſai ſcriue ,

fono eſquiſite .

L'Aria



Libro Terzo.
2 2 3

Anit !

ر

L’Anitra da natare così detta , è animale , che non contento de glielementi co

muni d glialtri vccelli , vuole ancor quello dell'acqua ; ma noi in pena di queſti

loro arroganza , ordinariamente morta, con un poco di ſale leſſo in acqua la cocii.

mo, e l'inuentore fü Celibreto di Smirna ; guſta d'eſſer coperta di prſte,manon ricks

cula qual ſe voglia altra copritura, ſicome poſſoferuir vuota , e piena. Cuoceſi an

cor Stuffata in tutti li ſiedettimodi, ma in particolare accompagnata di cotogne ,

ò meli appia ,ò pera con ſpetiiria , e moſto cotto . Serueſi ancor ſtuffata in brodo vio in

Lardiero; faſſi ancor' in paſticcio intiera, ò ſmembrata ; cuoceſi ancora arroſto, tan- Cucina

to allo ſpiedo, coneſotteſtata , ò in forno ; più delicati di tuttiſono gli Anitrotti

di minor'età di duemeſi, quali ripieni, inuolti in rete, ò carta vnta, choconfi nello

Schidone. Stimuſi ili queſto più il petto , & il capo , che qual ſi voglia altra parte
onde Martiale . Tota quiden ponaturanas, fed pectore tantum ,

Et ceruice lapit cætera redde coquo .

Veroè , che l'al ı ancor'è fina ,& il fegito , ela cirne d’Anitra è più caldadi

qual ſi voglie volatile , e però la giouineè di buon nutrimento, riſchiara la voce,

ſcaccia la vent ſità , e dà fortezza al corpo , mali vecchia ſi dene laſeiure . Coil

cepiſce nell ' acqili , e però, chinon ha comodità d'acqia, milamente nutriſce

Anatre ; produce dodeci oua nel ſudetto modo de Piuoni , ſi ſottopongono di

Galline , naſcono in 30. giorni li Polli e queti, ſecondo Vicenzo V efcoutoBelui

cenſe , tanto agili , che ſenza madre , ò altre guidi, gouernitiſolo per 10. giorni

con ricotta , lactuca, peſcetti, ſcemol.i, miglio, ò panico, ò altro grano , ſene van

no dapoi à buſcare il vitto nelle Peſchiere, ò Tiſcineproſime, con tanto danno

d . ' Peſci, ò herbe , oue paſcono , che merit.imente tra glianimali dannificantile

annomero , oltre che è animal tanto loquace , che oue due di queſte ſono, non si

può ripoſare, non ſi puo viidere, ene meno ſi può parlare , oltre che da altra cofee

poco ſonobuone ,cheper mangiare . Scrie il ſuletto Veſcouo Vicenzo, che quin Freſa

do col becco s'aſſettano le prime, ſia preſagio divento . Seguita à dire , che è tan - gio .

ta la libidine di queſte,che ritrovandoſi molti maſchi con vila ſol femina, la ſolle

citano con tantifrequenza,& impeto , cbe l'ammazzano.Carlo Steffano vuole, Veiliin
M dici

cbe il ſangue di queſte indurito , beuutto con vino , ſia contro veleni , e ſeſipone na .

li Anatrotto viuo ſopra il corpo doloruro nel colico , che l'huomo ſe ne libera , è

che l'Anatrotto ricene il dolore . Tutti vogliono, che ſia meglio il pigliar l'oua

d'Anatra ſaluatica,fatto couare da vna Gallina, naſchino doineſtici ;hò veduto

ona Donna far queſto , ma quando gli Anatrotti hanno hauuto 18. ò 20.giorni,

ſe neſono volati via , Dell'Anitre alcune ſonoIndiche, alcune negre, alcune mu

te, che ſono forſi le megliori di tutte .

: L'O ¢ a, così nomata daOke ; purola Saracina , con la quale chiamıno queſti le Dell'

coche, è animale vigilantiſſimo,e per queſto l'Aldrouandi attribuiſce con pia coin

efterationel vſo dell' Oche per S. Martino, perche eſſendo egli ſtato un Veſcono

vigilantifjimo,li Chrifiiani per foleninizar la deluz feſta con allegrezza,alludendo

a queſta virtù mangiano l'oca . Vuole Amiano , che ſi posji hauer loca per ſe

gno di taciturnità , mentre eſſa, che è loquaciſima, che conoſcenon poter Star

chets , ne meno , quando mingia,porta nelbeccouna pietra , ósofo in paffindo

E
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per iuoghi,oue habbia soſpetto d'eſser per il gracchiare ſcoperta,per eſſer sforzata

'alla taciturnità, bà l'odito più eccellente d'ogn'altro animale.Celio Rodigino con

unabella ofruatione dice cheſicome l'Aquila nella viſta preuale ,neltatto ilSer

pente, nell'odorato il Cane,nel guſto il Protogeuſto animal’Indico; cosi l'Oca nell'

vditoà tutti precede , e però aſsalendo i Franceſi di notte tempo il Campidoglio ,

mentre li soldati giocanano, eli Cani dormiuano , la ful vigilanteOca con tanto

Strepito liſcuoprà, chefu cauſa, che con la Rocca del Campidoglio il nome Romano

sa faluaſse ,onde il grato Senato ordinò , che à ſpeſe publiche ſi gouernafse contie

nuamentegra:ı qantità d'Oche, onde l'Epigrammilta .

Hæc ſeruauit Auis Tarpei Templa tonantis.

E nell'anniuerſario dital giornovſauano portar per Roma Cini viui poſtinel

patibolo , & un ' Oca agiata.in riposo sopravna coltre; eli Cenſori lodorno la pia

uanda d'Oca in primo luogo ; ſe bene Eliogabalo , che fece ſempreogni coſa all.ee

rouerſiii, dapoi fece nutrire i Cani con ſoli fegatid'oca . Queſte nelle noſtre Corti

Finno beniſſimo i vfficio di Cane , poicbe non può giunger Foraſturo , che ſubitocol.

gridonon auuiſino, il che viene da timore . Queſte concepiſcono come l'Anatre,

madi naſcoſto , e nell'acqua, dapoi molto ſi lauino, per lo che ſonol'Oche chiama

te vergognoſe, e d'una fol bucad'acquaſi contentano; vero è,chepiù volentieri ſi

ſciacquano nella fortiua ,che in quella,che corre ;Lo Star di queſti animalı nell

viene di molta calidità ; per ouuiar'ancora à queſto , eſſe mangianovolen

tieri lattuche , & altre herbe frigide , per lo che ſi dice, che molto penſano allo

fanirà, ficomeſchiffano il lauro , come quello che gli è cauſa di morte per la mol

tu calidità ; le loro oua ſicouano da Gallina , e naſcono in 30.giorni , come le altre

ſopradette , quali è neceſario rinoltarle ſpeflillimo ; col tatto ſi conoſce, quando

Jiano vicine à fetare la prima volta, e racchiuſe, ouehuurannofatto il primo ouo,

Seguitano à produrre l altre , ancorche per altra occaſioneſiano priue di raccordan

za, e però ogni ſera biſogna inſegnarci il Pollaio , qual deue eſser' aſciutto, e ſeli

dene rinouar ſpeſso il letto cö Strame. Dipoco natili Polli biſogni auuertire, che

dall'ortica non ſiano tocchi , percheſimuoiono , maſe nelnido ,01e ſi collano le

ponerà radica d'ortica , non riſtano portanto dalle di lei punture offeſi. sigoner.

nino per quindeci giornicon cicoria trita,ò lattugi, ò fiemola riferrate , poiſila

ſciano and ir' à dinnegiare , poiche col becco, col piede, e con lo ſterco danno tre

dinni in vna fol fiata. E perciò è ancora il ſimbolo del detrimento, anzi qual ſi vo

glia herba , che ſia afperſa con queſto ſterco , non è offeſa da animali danneggianti .

Il Taparo di tre meſi, che daPappare è detto , ò ſia perche è edaciſſimo, perche

è buono di mangiare, s'ingralıcon farina d'orzo, ò formento ſtemperata con mie

le , quella perche fà la carne bianca , queſta perche miticata col miele ingiin

difie'il fegato; se gli dà ancor ſceme di Papauero congran profitto d'ingraſſa

mento , di cui Papariſono detti , & à queſtomodoè lodato per ſana viuanda , on

de è prouerbio; Porco d'vn mele, Oca di trè , è vnmangiar da Rè , e però meri

tamente ſidà lode del primo mangiatore di queſte ad Alesſındro Etolo Poeta . Ma

le Oche di ſei,ouero otto meſi s'ingraſſano con fichi ſecchitriti , e leuito miſticato

con tritello , e ſtemperato con acqua melata , e ſegli dà à mangiare in luogo ſouro

con
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con acqua netta vicina continuamento . Quelle, che con tanta grandezza di fega.

to ſono da gli Hebrei gouernate, de qualin'bò veduto larghi, quinto on bacile ,

onde Martiale .

Aſpicequam tumeat magno Iecur Anſere maius .

Miratus dices, hoc rogo creuit vbi ?

Non voglio, che paſſino dell'età loro un'anno ; cappano le femine dipiumo
bianca, le acciecano , e le nutriſcono con bocconcinifattidi fichi ſecchitriti,fari

na d orzo miele, tritello, e naſturcio, & ancor li dannoformento bollito in decotto

di malma , ouero fanno bocconcini difarina di caſtagne cotti in acqua melata, à

moſto cotto , ò latte ; ma da ' noftri Contadinicon mele rotte , ò pera , è con ghian

de alla peggio le gouernano, mandandole in paſcoli,queſia veccia, trifoglio , fieno

greco, qualche lattughe, è cicerchia, e s'ingraſſano sufficientemente. Cotte leſſo

fanno buon brodo,quale ama la paſta , ma non ſono molto nefane , nc ciuili ; ſi Vlo in

poſſono cuocere ftuffate, intiere , ò in pezzi con porri, pera, & altre frutta,maper Cucio
effer carne aſſai humida , communemente con più ſalute ſi cuocono arroſto nel na .

forno, ò ſotteſtate, quali ancora ſi riempiono di varij pieni , ò dipaſſarotti . I loro,

Dentricoli, ficome quelli de ' Galli d'India,& Anatre, perlefate s'inuolgonoin rca

te, ò lardatiminutiallo Spiedo,come animelle, ò fegatelliſi cuocono . Meffalina ,

li piedi dell'Oca fritti con creſte di Gallo , faceua buonc viuande . Roi li piedi

cotti, e diſoſsati, ò friggiamo , ò doriamo, ouero li conferuiamo in addobbo , per

ſeruirli come li piedi degli altri animali quadrupedi ſopradetti , ouero leſsati, ,

fredi s'accomodano in inſalata,ſıcomeſe ne fa ancor gelatina . Salafi ancor l'Oca,

come il Porco, & è buona viuanda . Il graſsodell'ingraſsate, è guſtoſo , & ottimo

per far viuande,e biſogna penſare, che gli Hebrei nonſiferuono daltro ſtrutto,che

di queſto . Li Cauoli cotti con graſso d'oca ſono rari; il fegato cuoceſi in tuttili

modi de gli altri fegati detti diſopra,e con tanto miglior riuſcita, quanto è piute

nero di tutti. Galeno loda il fegito, e ventricolo d'oca per la ſanitd ; Chis'inge

gnaſse hauer Papari il Verno,credoſariano eſquiſiti, perche ſi conuiene mangiar

queſti l'Eſtate, cibo poco confaciente alla ſtagione . L'Oca graſsa ſimignal’Autin

no finoa Natale , con tanto guſto , che S.Girolamo nell'Epiftola ad Aſcellam ,

riprende quelli, cheſi glorijuano di mangiar'Oca . Lampridio dice , che Seuero

aſuoi lauti conuitiilgiorno di Feſta aggiungeua vn'Oca. Plinio viole,che il graſ

so d'Oca , miſticato con miele ,ſia rimedio ſingolare contro il morſo del Canerab

bioſo, eche il ſanguemiſticato con oglio ſanıla lebbr.1, Dicono ancora, che col Prela

dibatter molto, l'ali, gridar più del ſolito.e quando l'Autunno contraſtano il man - gio .

giare , annuntiano la proſſimaVernata ,ficomecol ſuolatar per la Corte gridando,

dinotano pioggia . I'vtile della loro piuma minuta per far coltre,e letti era mol

tomaggiore, quando erano più in vſo , ma non hàparagone la comudità , che pora

gono a ſauij buomini d'immortal arſi con le penne maggiori, con le quali ancora

tanti ſcriuendo ſi viuono, à tutti è noto . Le qualità delle penneſono dure , rotone

de, chiare, e dell'ala manca, perche meglio col piegar’alla partediritta s'addatta

no alla mano nello ſcriuere". L'Ocaé raſsomigliata a'Poeti maldicenti , tanto per

natura , quanto per ignoranza, e peròfu da Ouidio di certo Cinna cantato .

14
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ce ,

Cinna quoq;hic comes eſt,Cinnaq; procacior Anſer.

EVirg. Nam neq; adhuc Varro videor, nec dicere Cinna

Digna, led argutos inter ſtrepere Anſer olores.

L'opinione, che s'hà, che queſto animale ſia di longa vita, cauſa, che s'ofi ilſuo

gruſso , credenduſi, che poss.e apportar diuturnità diviuere . Giorgio Pittorio hd

detto, che la durezza di queſta carne cauſi, che li Giudei, quali molto l'vſano Sicino

dure ceruicis ; è ancora atto alla medicina,perche s'uſa inogni affetto della matria

gliempia tri degli occhi, a 'mali del naſo, crepature de labri, a' dolori del

ſedere, e per le emorroidi,ſicome è ſingolare per dolori dell'orecchie, onde hebbe à
dire Sereno . Si vero obtuſa ſenſus remoretur in aure,

Lumbricos terræ feuum & Anſere rauco

Excoque: vel ventrem poteris depelleremorbum .

Sono ſcritte dell Oca infinite virtù , mi frd l'altre Antonio Mizaldi vuole,che

ſi laſsi ſar digiuno vn'Oca vecchia tre giorni, poiſele dii da mangiare Anguilla.

freſca trita in bocconcini, e che lo ſterco, che ne verrà ſia ſingolar rimedio perma

turare ogni po temi. simoneSetidice , che li teſticoli d'oca ſono à propoſito des

mangiarſi per chi d -ſideri prole . E Gaudentio Merula dice, che li teſticoli ſudetti

mangiati divna Dynna ſubito fornite le purgle , le ſiano d'eccitamento.alla libia

dine, elarendono atta alla prole . Raccontandoſi ancora alcune attioni dell'Oce ,

per le quali ſi conoſce non eſserſenza ingegno ; frà l'altre Eliano dice , che un tal

belliſsiin . Pitto natiuo d Egeo , Città d'Achea ,chiamato Amfiloco, fu amato in ea.

ſtremo divn'oca, al quale mentre era custodito da Olemo, queſt'Oca gli portauado.

ni . Ritrooſsi ſimilmente vn'oca , qual'amò Lucido Filoſofo in maniera , che di

giorno, e di notte nel bagno, e ne'negotij publici loseguiua.Licorpi delle Anitre,

Oche, acciò lacarne ſi frolli,morti ſi fannoſtar appeſiper il collo, con alcun...
cofägraue a'piedi, contrario à gli altri Polli.

Conoſco,e sò,chemaggior quantità di viuande fifarianopotuto deſcriuere ,e fora

mare in queſto Libro, miſonomi contentato di queſte atterrito dalla deteſtatione di

Seneca contro i Ronini,qualihaueuanoſcacciatii Filoſofi di Roma, acciò non core

roinpeſero con mali coſtumi la gioventù,ne hauerano riparato nel luſſo cucinario

d'Apicio, qual con l'inuentione ditante viuande hauei corrotto non ſolo Roma,ma

tutto il 01ɔndo. E però il mio moderate EconomoJarà ammonito, chedi tutte le fo

pradeſcritte viuande in vna fol volta non ſi deueſeruire;ma variando compartite,

e diſpartite ſecondo l'occaſione de'tempi,ſtagioni, For altieri,nozze,ò per ſe,mipo

c0,ò per altri,ò per Padroni,ò per ſeruitio publico vſarle,ouero à guiſa de’viti sa

perle,perſchifarle. E ſequalche d'ono dalſenſofoſſe allettato alla crapola,accio

che ilmioLibro non gliſia c.11fı d'eſſercitar queſto abbomineuol vitio, sappia,che

la fuperfluità,abbondinz.2,e varietà de'cibi, è la morte d :ll’anima, del corpo,delle

facolti, c dell’honore; e je berre è prouerbio antico il non riccordare i Mörti a ta

uoli;non dice però la Morte , perche à me pare , che molio à propoſito , trà le vi

4.113 12,le 91.11i, ſecondo il modidofurle, apportano, e pita, e morte, ſi pesifr.ca

porre queſta memoria, il che dottamente fic au vertito nell'infraſcritra poeſia dil

lzt.inte dulic2t.1, q!l2nto eruditamufadelnotro Compatriota Cirçinto Onofrio.
LA
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VESTO in vece di datteri, ò di ghiande

Sempliciſsimo cibo, eſca ſuperba,

Manna del guſto , e ſal de le viuande ,

Prima reciſo fù da falce acerba .

3

1

E qual vrna ſotterra orida e grande

Le viſcere, él cadauere pria ſerba,

Poi l'anima, e gli ſpiriti quì ſpande

Di Pampino fanciullo anciſó in herba ?

Ciò non puoi rauiſar , che ſi diſpenſa ,

Ma vedrai, je t'arreſti un fol mine

D'olja ſpolpate biancheggiar la menſa.

9

11

21

!!

}

Sol di morte ſi paſce human contento ,

E tanto più , ch'à l'ingordigia immenſa

In velenofi cangia ogni alimento .

Il fine del terzo Libro .
L'ECO
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IN VILLA.

L ' Horto .

LIBRO QVARTO.

OW farà d'alcuna diſcrepánzá, ſe le delitie dell'Horto alle

bellezze del Cielo agguaglieremo ; mentre col piantare

un'Horto, laprima Agricoltura fu eſercitata da quella ſtesſa

Onnipotente mano , she formò il cielo , é pollé Dio , che

con lo ſtaff nome di Paradiſo folle chiamato l'Horto , 10

melaſtanza de' Beati ſi nomina, forſi per dar'd divedere al

noftro bajo, e debol’intendimento , che ficome il Paradiſo

Celeſte, Parat Dei viſum , così queſto per la bellezza Parat

riſum ; Queſto però Paradiſo in terra , fie dal grand'Iddio edificato, accioche me

dizute queſta ſingolar bellezza dilettanda , folje di vina , è continua merroria e

Fedeli della giocondiſsima ſtanza de'ſuoieletti , della quale parlando l' Apoftolo

Paolo,diſse: Occhio nó vide giamai,ne orecchio vdi ,ne puo capire nel cuore,ò

nella mente dell'Huomol'immenſità delle coſe da Dio preparate per chi l'a

ina . La bellezza dunque di queſt'Horto ad altro , che à coſa celeſte meritamente

non ſi potea comparare ;qaindiè, che dapoi, qual ſi voglia coſa bella dagli Hebrei,

colnomedi Paradiſo fù chiamata,ſicomei Greci quello, che noi diciamo Horto, ef

ſi Paradiſo .

Queſta nobile ſtanza , queſto belliſsimoHorto , queſte celeſti delitie , al noſtra

primo Padre furono aſsegnate, acciochecon delitioſa , e giocondaoperatione col

tiuaſse; Adunque l'eſercitarſinell'Horto è dclitia, e l' Agricoltura fi prima nobili

tata da Dio , che più non ſipuò dire, dapoi pratticata dalprimo, c pin degno bio

model Mondo Adamo nello ſtato di gratia, quale veriſimilmente ſî può crede.

re, che ſcacciato da quelle ſingolari bellezze, inuolto inſpine, e rouleti cominciaſse

Sudando ,a prepararſi qualche delitioforifloro alle ſueprimiere miſerie, colfabri

carſi un belliſsimoHorto d fimilitndine di quello , che poco dinziperalcune bo .

re h zuenagoluto, c inſieme provedeſse di qualche cibo alleſueneceſsità, quai

dall Horto più preſto, cheda altra coltivationepoteva ſperare, il cui eſsenprodilla

pollerità imitito , vediamo ciaſcuno hauer procurato., per quanto s'cſkenderano

le loro forze, in corſo delle celeſli bellezze , di formarli vn bello , e diletteuole

Horto . Leggeji nell'Ecclefiafle , che Salomone di gloria d'haucr fitto Horti,
e Too
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e Tomarifbelliſſimi,col fonte per inacquare . Nel terzo de'Regi, il Rè Accab

volſe lavigna di Naboth, per faruiciunbelliſſimo Horto . Nelquarto,il Rè Oc

cozia fuggi di caſa per la via del ſuobell'Horto. Il RèManaljefu ſepellito nell'

Horto diſua Caſa: In Eſter il-Ré Asſuero preparò li famofi conuiti nell'Horto,

per hauer'occaſione di gloriarſi, che diſuamanogli haueua con belliſſimo ordines

diſtinti, e piantati. In Daudela pudica Suſanna fi lauaua nel fonte", che era nel

belliſſemoHorto diſuo Marito , e per non allongarmi più nella bellezza, conis

uerſalità di queſti, raccorderò in honor degli Horti la frequente,dapoiamara ora

tione di Chriſto nell’Ħorto , al cuiSacratiſſimoCorpo ; fornito con l'adempimento

della noſtra Redentione, si l'amariſſimo tronco della Croce l'eſemplariſima vita;

Ecco preparato in un belliſsimo Horto il Sepolcro, quaſi,che in queſte delitie quel

tormentato Sacroſanto Cadauero haueſſe à ricrearſi ; feliciffimo Horto, fortunatiſ

fima bellezza, priuilegiato ſito;da altra parte egli ſi degno bonorar la nobiltàdel.

l'Horto, col farſi vedere riſuſcitato la prima volta in figura d'Hortolano .

Le delitie fono in vero più accettate, e ſeguite,che le fatiche , e però nor: è mi

rauiglia ſe l'abbellimento dell'Horto è pasſato quaſi in ecceff); ma deſcriuendo io

ona vita temperata, non posſo far di non raccordare , che nella bellezza diqueſto

Horto il pouero Adamo , contrauenendo a’precetti diuini ,fu caufa à fe , & à noi

deſcendenti d'eterna miſeria; Similmëte la bellezzade glı Horti dell'infamePen

tapoli , che pur Paradiſi furno chiamati, per cauſa delliabbomineuolipeccati,fic

in ſterili ceneri, conla diſtruttione de glihabitantr, conuertita . Nonferua adun

que l'Hortoper cauſa di bellezza delitioſa maiin offeſa di Dio , ma sì bene cons

l'eſſempio di tantiSanti , per accomunare le delitie dell'Horto con pie , e diuotes

meditationi;e ſepur vuoi ſapere darelatoriprofani,luomini inſigni, quali virtuo- Varij

ſamente della bellezza dell'Horto ſi ſonoſeruiti,ſpecchiati in Epicuro ,che filo: che di

Sofaua nell'Horto ; in Teofraſto , chein luogo di laſciare a'ſucceſſori Scolari,dotti Horto

ſcritti diFiloſofia, ci laſciò vn'Horto, preſupponendo,che la bellezza di queſto gli di'et:2

porgefje maggior comodità di filoſofare , che lilibri ; & Apollonio Tbeaneo ,

Sapendo come meglio gratificare il Precettore Erixemo ; gli donò un belliſſimo

Horto ; ma che piis, la primalitteraria adunanza fi nell'Horto d'Accademo , dal

quale Accademia fù detta . Sianoti d'eſempio li Regi Theucrio , Hierone , Ado

ne, Alcinoo,& Attalo, con molti altri,a ' qualila bellezza,e vaghezza dell'Horto

ſeruiua di ripoſo , e quiete nelle cure reali. Raccordati, che Laertehebbe cura de

gli Horti , in aſſenza delfglio . Ciro diſua mano piantaua Horii , á in Afia dice

Xenofonte, che haueua Horti Penſili belliſimi, quali chiamaua Paradiſi. In fine

Abdolemico , d'Hortolano fù fatto Rè de' Sidoni ; Abboriſce ſempre mai dica

uare a guiſa dell’empio Tarquinio dall’innocenza dell'Horto modo di crudelta;

Riſtoro se dopo le facéndegraui à guiſa del grand' Affricano nelſuo delitiofo Hor

to di Linterno , del quale ſipuò dire quel detto di Giobbe , Chehaueuafac to di

uentare le ſpade vomeri, emutato le lancie in zappe . Ne meno voglio, che la

magnificenza de veſtigide gli Horti Pallatini di Lucullo ; di Saluſtio,de Céſari,di

Mecenate, e altri, ti ſeruano per un'ecceſsiua , e;diſpendioſa ruina , ouero , che

procuri d'imitare la fontuoſità di Penſili Babilonici , qualida Rodigino sono trì

ſi ſono

mon
to .
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dobba le mondane merauiglie annouerati , ouera li Romani da Plinio per sommadeli

tia chiamati ; ma ti prepari pn'Horto ſufficientealtuo biſogno, o contiguo alla

l’Hor- Caſa , oue villeggi , òſuburbano abbondante d'herbaggi,efrutti da vendere , per

riportarne moderata dilettatione, honore ſingolare , & vtile grandiſſimo, il che in

ladall quattroparole dalgran Varronefi compreſo, oblectat, auocat, paſcit,tenet.

La dilettatione , che viene dalla bellezza , entra nelnoſtro animo, mediante i

ſi ripor ſenſi ; ſe vuoi dar guſto al vedere , ſeruitiprima dell'etimologia di queſta voce

Horto,che in Greca ſcritto Orthos, ſignifica retto, e però la retta noftra Santa Fe

dea differenza dell'altre falſe,chiamaſiOrtodoſſa, e lo ſcriuercorretto, à me tana

to nemico ,chiamaſi Ortogràfia ; con viali dunque retti, con ſiepirette, con pian.

te poſte că rettitudine; con vaneggie,con retto filo affettate,la bella viſta fi diletti.

Potreſimo ancora dire , che l'Horto cosi denghi chiamatodal naſcerci dentro

facilmente, e continuamente ogniſeme, overo dal ſuo volendo effer' eſpoſto d

l'horto del Sole, e però se per l'auuenire ſi ſcriueſſe Horto ſenza aſpiratione, eccone

Sufficiente Greca,e Latina ragione. La varietd poi artificiofa, enaturale de colori

d herbe , piante , e fiori , dilettando nel vedere, ſeconderà il coſtumata ſtile della

natura, per esſer detta bella nelle varietà. Queſte v.trie bellezze, allettanti canori

vccelli eleggendole per loro ſtanza , ſaranno con ſua melodia didiletto al tuo odio

to . La fragranzapoinon ſolo de fiori ,ma de' frutti , radiche , & herbe ,fetanto

not.1 , che il raccordurla è frujtatorio , oltre l'hauerne à parlare particolarmente

Chitoccando vil frutto del ſuo Horto lo trova per maturezza tenero , ſente diletto,e

guſto, e maſſimes è inſerito, è piintato di propria mano, come diſſe Oratio .

Vegaudet infitiua decerpensPoma, certantem & vuam .

Chi non s.1 , che con manoſiconoſce la fragile tenerezza dell'herbe , è la du

rezza de'cappucci , ò lam rbidizza deilelatughe, tutto conguſto ? Col tatto fi

milmente riconoſci qualche ſotterr.ine.1 r.adica , della cui gruſlezza reſti contento

della fatica in lauorare , 6ingraſſare il terreno. !!ò veduto moltiſsimigieroglifici

del g: ſto ,m.1 per lo più figurati in buomo , che mingi fritti , e con ragione , per*

chene frutti hai in un'iſteſſo tempo odore, e fapori, pop. ſenz'oſſo, agro,e dolce

forte , & in ipido;Seruonſi le fritte cotte,e crude;calde,e fredde;humide,& afciut

te ſole , accomp.ignate ; ele frutte per file s'adapraro verdi , e ſecche, con iin

bandimento , e ſenza;cacciano la ſete , e danno buon bere , che è quanto diguſtofa

puòd fiderarenel mangiare .

L'bonore , cheſei per riportare di un ben colt iuato Fiorto , ſe non ti pareà be

Stanza dimoſtrato nella relatione ſudetta di tante buomini Illuftri , che diſua ma

no hinno piantato , e coltinato Horli ; conſideralo dal coſtume ordinario , che

giunto un Foraſtiero in una città , fubito ſi conduce à Vcdere un bell Forto , il cui

Padrone è conoſciuto , e ſtimato per mezo dell’Horto; così auuiene in Bologno

all Horto Illufiriſſimode'Signori Poeti ; Se fiiin Villa gionto vn AmicoChoc

nori col condurlo nell'Horto . Ma qualſarà maggior' honore, cbel immortalarſi

col mezo dell'Horto ? ti ſuccederà , credilo à me,je la diligente coltivatione prirai

con vn poco di ſpirito, cercando con nuoue prove nuove inuentioni , qualı dal

t10n5m2chiamute , ti faranno d'eterno honore, siti d'eſempio , che l'Or.itores

ز

Hor
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Hortenſioſi chiamò più col nome dell'Horto , che dell'orare. E nella Famiglia de'

Valerijantica in Roma;alcuni dall'intentione delle lattuche,lattuchini, ſi nomor

no , così a ' noſtrigiorni on rozo Giardiniero detto Genaro , eterno il ſuonomenel

far'eſſer il Giacinto Turchinodoppio, qual.poi da lui chiamoſſi Ianuario , & à me
non èconuenuto , à richieſta de' Prentipi, andare in pac ſi lontani , per inſerirgli

quantità d'agrumi,dacui,oltre ognimio merito , ſono ſtato honorato, e ne pollo
moſtrarne regali.Oltre di ciò quelli,che cô loſcriuere la colturi de gli Hortijeter

no nome ſiſono acquiſtati. Columella , Lucio Apuleio Filosofo Platonico, Stra
bone Gillo , Emilio Macro , Sinforiino Caualiere da Lione , Carlo Steffani, oltre

li molti Autori , quali d'ordine di Coſtantino Imperadore dell Horto conpoſero

ildecimo Libro della ſua Agricoltura ,con tuttiglialtri,che d’Agricoltura hanno

Scritto , poiche pochi ſono, che dell'Horto non babbiano fatto particolar diſcorſo .

M.CeſareCaporale fece capitolo dell'Horto , Ga'noſtri giorniil Padre Ferretio,
ficome l'erudito Mont' Albani;Gin vero ſel'herbe nutriſcono gli Huomini, per

che gli Huomini s'hanno d sdegnare di coltiuarle ?

L'vtilità, che dall'Horto ſi caua nel dire della coltinatione , molto ſi moſtrerà ,

per hora baſta, che ſiſappia eſſer di due forti,onaper l'Economia della Caſa, l'altra

per Economia dell'Agricoltura. Non è la minor Speſa in vn.1Caſa , che il far di

mangiare con herbe,e però Plinio chiama l'herbe iſparmi di legna, & accettarij,

non dall'aceto, ma dalla parola acceptare,che vuoldire che l'herbe ſonoaccette.

E datemi onaVilla proueduta d'on buon'Horto , Sour'arriuipur qual ſi voglia re

pentino Foraſtiero, che per quello ſi moſtrerà , regalatamente ſi può trattare . ive

vedo , che Religioſi Mendicanti maicerchino companático , ma con l'herbiggio

dell'Horto vivono in parte centinaia de' Frati, come informati di quanto dice il

Real Salmifta , che Dio producel'nerbe per feruigio de gli Huomini. E ſeguello

do lidocumenti dell' Apoſtolo Paolo, quale lodò l'herbe per ottimo cibo de' Chris

fiani, e S. Girolamo chiamıl herbe cibo competente a 'Chriſtianilanguidi.

E ſe bene l’berbe comunemente ſono bauute per triſto, e malenconico nutri.

mento , ' eccetto lalittuga, e boraggine , e che le di fredda qualità , come la bieta ,

Spinacci , e ſimili , generano acquoſo indigeſto ſangue, & atto alla putrefattione;

con tutto ciò ſi lodano queſte ne'giornicaldi, per giouani abbondanti di calori,

e per chihd buonſtomacho, o il fegato,eſangue caldo. Eche le calde,comefaluia,

petroſelli, rucola, dragone, e ſimili, fanno ſangue caldo infiammato, eſecco, qua?

li però nell'Inuerno s vfzno con ſanità , edi' vecchi, e da chi è di compleſſion >

fredda. Similmente fi sa ancora certo , che vn' herbacontempera la mila qualità

dell'altra , come la rucola , e dragone la fredezza della latuga, endiuii, porc.76

cia , e ſimili ,quali ſi posſono così miſticate uſare da ogni tempo , e da ogni perſo

, componendone vna temperata viuanda per ogni compleſſione , ad effetto

d'hauerne con guſto gli vtili, chedalle loro qualità prouengono ;s'oſano ancor.i

herbe di temperata qualità , come la cicorea , boraggine, lupoli, e ſparagi, quali ſi

mangiano daogniperſona , e da ogni tempo , quando ſi posſono hauere . Q: in

diè , chevediamo Huomini , quali mangiano quaſi ſolamente berbe , viueremol
to tempo , o bà conoſciuto F. Aurelio Franceſchetti , F. G10. Battiſta Poffenti ,
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F.Angelo Cofti, e F. Franceſco Laico dell'ordine di S. Franceſcodi Paola , quali

tuttiſono paſſatil'età d'anni 80. e mentre ſtampo queſta pagina , e morto F. Dies

go Min.Offeruante Riformato , d'età d'anni78. ilcui paſto ordinarioerapane,

Cherbe,e viue Antonio Maria Garofalini Mercante ciuile d'età d'anni94. qual

Seguita ancora conforme il ſuo antico guſto à mangiar di molt berba , efrutti, can

tiamo dunque con queſto .

-Illa Domus foelix , vbi paruo affueta inuentus ,

In feſto cultu luxuriatur olus .

Non sò però fequei belliſpiriti, che hanno penſier , che l'aere di Bologna non

ſea cauſa della longa vita de gli huomini , zorranno ne meno concedere queſta lon

gevità alla virtù dell'herbe , ma dicano ciò , che vogliono, perche la più facil

coſa, che fi.1, è l'aprir la bocca, e rinfreſcare identi; noi oſaremo l'herbepiù cotte,

che crudo, ſe è vero quel detto untico ; Che l'herba cruda, e la Donna nuda am .

mazzano l'Huomo (eccetto,che tal polta la lattuga , e porcaccia in inſalata, in

moderata quantia & auanti pasto, perche mouendoper lopiù l'herbe çotte il cor .

po, ſeſipiglianodopo mangiare perturbano lo ſtomaco , Gil paſto ne ſideue mai

pigliare alcun'herbacolſeme, ma èſempre piùſana,e virtrofa,quanto è più vicina

ab Natale , eccetto il caolo . Queſte berbe non ſi deuono necuocere, ne condire in

latte, d'animale, ma d'amandorle dolci ,ò in brodo graff , ò in oglio , e quando ſi

deſider.fi col mangiar l'herbe bauerne la virtù , il beneficio del corpo , non ſi

deuono far prima bolbire nell'acqua, e quella gettare, perche in quella traſmetto

no molta virtù ; non ſarà ancor male nell’ofar herbe fredde non ſolo accoppiate ,

con calde , come s'è detto di ſopra , ma cuocerle ancora con petroſelli, ò finocchi;

come b.i lattuga,ò la porcaccia, e ſimili , ouero farle bollire con piccioni ,ouero le

bollite in acqua friggerle in oglio ,et il cotrarioſtile ſipuò tenere nell'herbe calde.

Iſpar- Nyè è di pocoiſparmio la promefja fatta , che dall'Horto s hauerà non ſolo ogni

mo herbaggio neceffario in una Cala , e frutti , ma ogni agrume, con qualche medici.

nale, ő aromato, eſeciaſcheduno conſiderarà , qnanto in queſte cose Spenda l'an

l'Hôr, no , conoſcerà di che utile ſia in una caſa vn buon 'Horto . L'Economia poi della

Villa casa piu vtile da vn'Horto ben coltivato , e comodo à Città , ò Terra , per lo

fmaltimento , da altra parte del campo ; E fe bene Varrone concede all'Horto

il ſecondo luogo dopo la Vigna , su'l Bologneſe, oue ſi coſtumano poco le vigne,

perſentenza di queſto SanioAgricoltore ,reſta all'Horto il primato , e tanto piile

gli deue , quanto , che dal tempo diVarrone in quà , ficome con maggior 'indu

Aria ſi finno fruttare gli Horti, così fe ne caua ancor maggior vtile , qual confijte

Cin - in ſeminare, e raccogliere gli herbaggi quattro , i cinque voltel'anno in vno ſtesſo

campo , comepereſempio ; ſeminaſi l'Autunno quella lattica , qual naturalmeira

raccolo se ingrofundoſi vnita , chiamaſi Cappucina ; di queſia , parte verdeſa piccoliſſima ,

e tenerilſimi, e parte trapiantaſi in luogo aprico à Calende di Poueinbre, quale

10.com àmezoMarzo, poi col beneficio de primi caldi ingroſſi, e venduta fubira ,la

mezo zoraſiil ſudetto terreno , s'ingraſa, fi-Semina di ſpinacci,e d'altra lattuca . Queſti

porge

que

tid mezo M19gio sono da vendere, e di nuovo tornaſi à ſiabbiare , e lauo

Horco . rare il terreno , nel quale si ferizinano radici dette cattalane , queſte in vn meſe

ti in
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perigonó, médiante l'ináffiamento, à grosjezzanon debile, da quelle liberato il tera

reno, con tanto maggiorgraſſume,quanto miglior coltiuatione preparato . Circa

ilprincipio di Luglio purſeminidifinocchio ,ouero indiuia , dell'uiile de ' q:taliſi
potriz dire, quanto diſſe quel Poeta .

Venales olerum fafces portabat in Vrbem ,

Inde dorſum ceruice lcuis,grauis ære redibat .

Mánonſolo nell'herbe conſiſte il guadagno ; qual'vtile campeſtre vorremo på

ragonare a'frutti ? ON FICO ; n Prugno, e fimili, rende quantità grandiſſimadi

Scudi,ſenza impedire terreno. Ineſtimabileperòè la renditade gli Arborigiouani

da vendere , moſtranami vn'Hortolano mentre ſcriuo queſte, che d'vni vaneggia di

mori ſeminata queſt'anno , la quale nonè la quarta parte d'unatornatura , in pros

greſſo d'anniſei, ò ſette può canarne lire due milla , e volendomi chiarire ,col nu.

merare gli eſterni arbuſcelli per la longhezza , e larghezzadidetta vaneggia mula

tiplicai, e m'accorſi , che non m'haueua detto un'impoſſibile. Per dare ad intens

dere poi l'otile , cheſiuſi per cauare dell'herbe medicinali , dirò , che donatiuola

di terreno , che è unic pertica di miſura per quadro, pieno di Regolitia , leuandone

la quarta parte folo ogn'anno, queſta ſarà circı lib . 30.della quale lo Spetiale ti

darà ſeibolognini per ciaſcheduna libra, ò te ne darà credito , per ſcomputarene

medicinali, che poſſonooccorrere à Caſa tua . Perfire de glivtili dell'Horto por- Veili

terò gli Fiori; Queſti, de ' quali nel ſuffequente Libro parlerò, di tanto emolumen-pe' Fio

to , di quanta dilettatione , dicanlo quelli, che di roſe folo ne' ſuburbani poderi
cauano l'anno buona ſommadi denari, eferuendo per ſiepe , non occupano terreno.

Eperche il raccontare comecon molti pochil'Ortolana vniſce vna quantità gran

dedi denari,faria on troppo allong.arſi ; per final proua de gli vtili de ' fiori,tenghi

bno conto di quanto cava de' fiorid'on Naranzo, ò de frutti d'on Naranzino

della China,cbe vedra,che divi palmo diterreno ne riportarà tinta vtilità,quan

ta mai reſpettivamente da niun'altra maggior cultura ſia per canare. Quella ple- Horti

be , che perfacende non può babitare la Villa , d'Horto penſile ſi prouede, perpo- penfis.

tere nella Città godere in parte della bellezza dell'Horto ;quaſi ,che in quella Caſa,

oue non ſia Horto,non poßi effer' allegrezze .Se dunquenella Città og u’unoſi sfor

zad hauer parte di queſto vtile di queſto honore , di queſto diletto, perchenellas

Villa non procuraremo d'haverla competiſima ? E tanto neceſſirio in Villa l'Hor.

to , che non c'efjendo , non ſi può viuere , quaſi, che la villa ſenza Horto ſia on
Corpo ſenz'Anima ; Quindiè , che nelle Leggi delle dodicitauole', nominalila ,

Villa col nome d'Horto , come , che ſia cofa neceffaria , che alla villa i Horto fèca

nito . Era coſtume preff gli Antichi, che le Donne haueuano la cura de gli Hora

ti ; e dalla cultura di quelli faceuano concetto , ſe la madre di Famiglia era buona ticode

Economa, ofuſſe per lageneratrice deità, ch'era ſourapoſta à gli Horti , ò fosſe per gli Fior

cauſa de' fiori; ò fosſe ,perche con l'herbe dell'Horto potiſfero gouernare la Cajit ; ti .

ne' tempi nofiri, ſenon fosſerotirite da genio de ' fiori per ornarſene, non cred ),

chemai fi curaffero d' Horti. Perfar ritornare queſta nobile vſanza, potriaſi affi

gnare l'entratadell'Horto alla M.idre di Famiglia ogni volta, che ſi foſse certo, cire

con prodigo difpendia non la confimuſse; ( in pera, chele Donne non habbiano

in ques
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in queſto mondo dominio alcuno , ò rendita , è un vilipenderle troppo .Habbia

mo eſempi nelle Caſe Reali, coftumandoſi dare in gouerno alle donne del ſan

gue Regio qualche Prouincia , e nelleCaſe de' Prencipiſegli asſegna in gouerno ,

Ò Città , ò Terra groſz .Deue dunque una Donna Padrona ogni volta , che vuole

aghi, ſtringhe, ò ſpille,faſtidir il Marito perdenari ? E ſe non hà maigouernato co

fa alcuna ,reſtandovedoua , comeſarà atta àgouernare la laſa ; Colmezodunque

dell'Horto potrà aſſuefarſi à qualche negotio,ad imparare in parte iviti de Villa

ni , à conoſcer monete, 5 ad oprare,che con diligente coltiuatione ſi faccia concet

to del ſuoingegno.

Maprima,cbe alla particolar coltiuatione veniamo, vedaſi qualſito debba baa

ta dell
' uer queſto Horto.Comodo alla Città , e vicino alla Caſa , Aere libero , Cielo tem

Hor: oºperato , luogo aprico, Terreno facile à lauorarſi, e dinatura graſſo , con Acqua

calda , commoda , e fuperiore . Che ſia vicino alla Città , dalla Caſa, e per como

dità, edilettatione;e per timor de’ladriè neceſſario, ma lontato dall ' Ara , perche

la polue, ch'eſce da'grani, quandoſi batte, è nociua all'herbe , e piante, ficome ſe

foſſe d'ineguale ſito , potrebbe da più parti della Caſa eller di delitiofo proſpetto ,

Sito . oltre che in queſta inegualità ſi potrebbe cauare ſito eſpoſto al sole , del quale

molte forti d herbegodono aſ].1i , e per hauer'berbaggi tempeftiui, eſimilmente

altro ſitovoltoà tramontana, ò baſſo per frutti,& herbe pie tardiue , il che ancora

con beneficio deʼmuri, ò arbori puoi procur.ire,ſecondo l'opportunità . L'Ario

doucrebbe eſſer libera , non ingombr.ita di arborialti ,poiche quando vi' Horto

non gode del sole , tarde, e triſte herbeti renderd . Temel Horto il troppo fredo

do , & in quello , che è troppo caldo , ſe non è di continuo inaffiimento aiutato ,

ſi ſeccanogli berbaggi, e però vuole Cielo temperato . Quanto al terreno vorreba

be eſſer del più pretiofo, che ſi ritroui , facile à lavorare, preſtoſi riduchiin poluere

Cielo . reſti folleuato , non habbia del cretofo, ò argilloſo , ò verminofo , traſmetta l'ac

qua, s'aſciughiſuperficialmente preſto,naturalmente ſiagralfs , ouero che riceua ,

e s'incorporipreſto col graſſo , che ſegliporge , qual , ſecondo Coſtantino Impe

radore , vorrebbe eſſer cenere , emilime di radiche d'berbe triſte abbrugiate , ò

colombina , quale ammazzai vermi, ouero ſterco Aſinio , percbe rende l herbe

più dolci ; 1o bò proilato libumino ben ſmaltito , mirabile , eli noſtri Hortolani

praticano aſſai ſtracci,capelli,pennacchi,vgne , e cornuzze.Biſogna però eſſer cire

confpetto in queſto ingraſſar l'Horto , accioche non generi berbe' molto abone
graila .

danti di ſugocorrotto , participatoli dalla moltapinguedine , e chefoſſe d'offeſa

di chilevsalle , e tanta maggior cura viſi deueporre, quanto queſto foſſe l'Horto ,

che per la tuatauola doueje feruire , e però èmeglioper la ſanità ,ò eſſer parco ,
ouero ingraſir con herbe , ò ceneri , comes'è detto, ouero il miſticar aſſiiloſtera

coben (maltito, con molta terra, oltre cheil più delle volte gli Animalidanneg

gianti l'Horto naſcono dalla corruttione dello ſterco , e maſſime quello del Por

co, ſicomela cenere gli eftirpa, ammazza ; nel reſto s'oſſerui, quanto s'è detto

nel ſecondo Libro circa ilettami. Vorrebbe ancor queſto terreno eller ditalfor

te , che dall'inac quamentonon diuenghi denſo , duro , e forte , ma reſtiper molto

tempo bumido , e fresco,efepoteffe di naturaper baflezza eſser tanto freſco , che
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pon baueſſe biſogno d'acqua, ſarebbe tanto meglio ;e queſto s'ingraſa bene con co

lombina , perche hà biſogno di calore ,e l'herbe ſono più ſaporite , & il terreno fi

mantienepiù tempograſſo . Ma non hauendo queſta freſchezzanaturale , ò laſua

detta artificioſa per mezo dell'acqua, ò del lettame, l'herbe,le cuiradiciſonopoco

fotterra, per gran calor del Sole, per mancamento d'humidità fiperdono, è ſenzo

poterne cauare vtile,fanno li ſemi,onde cantò quel Poeta .

Tunc bibit irriguusfertilisHortus aquas.

Queſt'acqua potràeſſer di due forti, vnadifiume,ò rio corrente, l'altră fortius,
Acqua

öſtagnante; lúella deue correre allo ſcoperto , acciò ſia calda , e per luoghigraſſi,

acciò riceua, e porga molto ſugo allecoſe, che s'inacquano , auuertendo , cheones

s'inacqua non ſi ripara nella qualità, ne nella quantità deʼgraſſi, perche alla terra,

che s'inaffia, ſe ledere più graſſo, qual ſenon è ſmaltito il calore improprio,è mor

tificato dall'acqua. Queſta in luogopadulofo ,& eſpoſto al Sole , acciò ancor’ella

fia calda, e graſſa, ſeſarà in luogo ſuperiore all'Horto,con poca fatica inacquerai,

maſe inferiore, ò ti conuenga da pozzo canare , ti biſognerà con artificio ditrom

be, ò teſibio , ò ruotealzarla , e tenerla in un vaſo , o ricettacolo , oue ſi riſcaldi.

Con queſte qualità d'aere temperato , perfetto terreno , ottima acqua ,
bebbe ardi

re Palladio di dire, che l’Horro haueua biſogno di poca coltiuatione, fiche pote

ua iſparmiare lafatica d inſegnar' l'Agricoltura Hortenſe; non è per tuttoconcef

so vn*aecoppiamento di tante felicitd , maoue manca l'ingegno , la diligenze

dell' Agricoltore,deueſupplire , e nou dire , perche non hò ſito à propoſito , none l'Agri

poſso far'Horto; ſe non lo puoifare à canto la Cafz , ordinalo nel Campo, & in onecolore

Caſone di canna guardilo di Ladri l'Hortolano ; ſe il Paeſeè ingombrando d'ar

bori , vn'accettati leua preſto di faſtidio ; ſe ſeiin regione fredda,ingegnatidi farº Horto ,

eſſere le vaneggie alte afſiri dallaperte di Tramontana;baſſe dalla Meridionale,ac.

ciò con più rettalinea poſſano riceuere i caldi raggi del sole, che queſta è la ragio

ne primiera , perche l’Eſtate il Sole è più caldo , che il verno, nel qual tempo con

fuoir.iggi perobliquo percuote la Terrt. Se hauerai terreno forte , duro , ediffi

cilesi à lauorare ,come à ridurſi in poluere , con graſſo ben ſmaltito ,ò con locco,

à con cenere miſticato rendilo raro, e lauoralo aſai profondamente , d' Eſtate ,

l'Agoſto, d’Inuerno il Decembre , e quando ſia aſciutto ; e ſarai certo , che con que

fli ſudettiaiutiprodurrà, per il naturale vigore del terrenoforte, herbe, e piante,

profperoſiſſime , e ritenendo naturalmente molto l'humido, non occorrerà l'am

dacquarlocosìſpeſſo;ſe hai terreno acquoſo, è fortiuo , e tustanne contento , per

che con fofa , ò Solchi non piu profondi di quanto può lauorar la vanga ,
derinilor

di lui dānoſa humidità,e l'altra reſta aſſii proficuaà tener freſco l’Eſtate quelter

reno , nel quale ben lauorato , & ingraſſato hai ſeminato ,ò piantato herbaggi, &

zo credo che quel terreno , che per occaſionedifortiui baiſi poffit Star freſco tutte ,

l'Etate , fia molto meglio , che quello ſi conuiene inaffiare, perche l'acqua lau.in

do ne porta il graſſo , rende il terreno di dolce furte , ò di forte cretofo , per lo che

biſogna con molto ſiabbio dapoi, e farlo ſollenato,ferice, e vigoroſo , per alimen .

tare le piante, oltre che gliherbagzi prodotti in terreno dolce ,o doue non s'i12.1c

qui,sonopiù teneri, efaporiti, che q:rellidoue s'in.10 7141;fe non puoibauer'in il
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cun modo acqua, con buoniſſimo ſtabbio,qual ritenghi molto tempo l'humidità , de

iutarlo , & à queſto modo con l'arte ſoccorrerai la natura mancheuole .

Com Aggiuſtato tutte, è buona parte delle ſudettecirconſtanze,riuolgerai il penſiera

partio, alformare, e compartire, per ſeruitiodella comodità, e dilettatione,queſto Horto.

vn viale Spatioſo nel mezo , per certo lo renderà tale , e maſſime ſe ſarà ornato

Iloco , d'alue.di varie ſortid'oue, e frutti diuerſi, non molto alti , dalle partidel qualeil
terreno in diuerſi quadri compartirai, tra quali vialetti più piccoliporgeranno com

modità di paſſeggio con dilettatione. Il circondar queſti quadri diqualche fiepe

fruttuoſa, ſarà viile, & àpropoſito , e la vareità di queſte renderàpiù bello , epis

comodo l'Horto , poiche nomineraſſi il tal quadro circondato da una ſpina , quel

lo de meli granati, queſto dal lauroſempre verde , fi come quello diſaluia, roſima

rino , corniale , lauro regio , gelſomino , roſe , mori d'india ,ginepro, mortellone,

e ſimili . Dentro queſti quadri coſtumaſı laſciare pn piccolo vialetto , per como

dità de’Lauoratori , auanti ſi giunga alle vaneggie coltiuate , e ti queſte circondas

d'altre ſiep.zrelle baſſe , comeSpico , lavanda , roſe del meſchino , timo , maggioraa

na , affentio pontico, abrotano , a qualigioua col tofarle tenerle baſſe , e di tutte

ne cauerai denaro. Di queſti quadri, per gli berbaggiquattro,ſei, ò otto,ſecondo

la grandezza dell'Horto , ò il tuo biſogno,deſtinerai. Queſta bellezza non dipena

derà ſolo dall'herhe, maſarà aumentata, e con otile difiori, piinte,arbuſti, car

bəri tutti neceffarij, Gornanti l'Horto, de'quali tratteremo nel ſeguenteLibro del

Giardino, e però vno , ò due di queſti quadri potrai diſporre per arbori giouani

da vendere , ò piantar ne ' tuoi beni ; Vn'altro per inſerti difruttigiouani per lo

Steff» ſeruigio ; Vn'altro da fioriſolo; V n'altra perherbe medicinali , ò ſemplici,

che purproduchino fiori ; Queſto ſtard bene all ombra, quello al Sole , e ſe più

quadri haurai,ne potrai empire vrod'aſparagi;vn'altro di fragole; vno dimiglios

li, ò taglioli divitibarbati, l'altro d'aucllane. In ſommicon queſta varietài pro

cura ditener ſempre, e tefteſ , eli Foraſtieri in nuoua , e delicioſa viſta . Anzi

fe nel fine del viale principale ſi giungeſſe ad vn fonte , ouero ad vna peſchiera , o

piſcina circondata d’un bel pomaro di varij frutti ( che anco giardino ſi chiamı )

nel cui mezoon Dedalico laberinto ſi scorgeſſe, e dalla parte di Tramontanaar.

bori alti verdeggianti, si l'Eſtate come l'Inuerno, ò per natura , ò per arte , me

Ormari diante edera , tutto faria il compimento d'ogni delitia . Non rammente ſiepedi

boj , per quel ſuo triſto fetoreamato da serpi giàdeteſtato, tuttauia in qualche

parte remota ſe ne potria hauer qualche ceſpuglio , per ridurlo a qualche figure

d'animale rigilardeuole, come Cauallo, H40.no, Cane, Barca, Carrozza, e ſimilicom

fe, che dilettano, quali ancora ſi poſsono formare in qual ſi voglia arbore , e malli

meſopra gli olmi,anzidipiù, comepiù grandi, ſe gli fanno ſcale,ſtantie, torri,e
sopra una barca d'olmo gli angelli fanno vfficio dinauiganti, e ſimili,e

così sfuggi

laspeſad'ornare il tuo Horto di ſtatue marmoree di Carrara , ouero obelifchi d'Es
gitto, ò figure pretioſe di Fidia.

Milabellezza di queſto tuoHorto, come potraigodere negli ardenti giorniſ

Pergo- ſenza vn'ombra opaca , difeſa da'raggi solari? Due ſorti di loggie perdi ſi coſtua

maro riparanti il sole , dette pergole dall'altezza , ſignificando pergamo Pre

Horto

le

mon.
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montorio, è coſa alta , e diprospetto , ouero dil porgere la comodità di paſſeg ?
giarci, ò dallo ſteſſo paſjeggio, che pergere ſidice . Vnacoperta di molte varie

vitid'vueſingolari,o per lo maturar preſto,ò per la vaga lor forma. L'altra fatto

diſpeſſi, e foltiolmi, òaltri arbori, con li rari de’quali piegati,ſi formavnaben

poltata Loggia . Quella di vite pa reſtia bene a primagionta nell'Horto. Soſtena

taſi con pali dicaſtagni , ò rouere , e gli archidi rami più minuti ,cioè pertiche di

falici più groſſe, concatenate , Sopra quelle ſi fermino, Queſte potriano farſi quaſi

perpetue, e con vna ſolagroffaspeſa iſparmiare le annue in ripararle, e rinonarle.

Puoli, voglio dire sù colonne di pietra, ò macigno , ò rouere,fermare archi di fer

ro , quali con ferritondi in luogodi pertiche, condottiper la longa , ſiano tenuti

uniti;ſopra liferrile viti nello ſteſſo modo,che si le pertiche fi potriino ligare. In

queſta maniera non ſar d pericolo, che dalle neui il Vernola pergola ſia atterrata,

come auuiene all'altre di legno , ne dalle pioggie mai ſarà marcita . Le altre fatte

per lo più d'olmo,fi regolano all'altezza d'otio , à dieci piedi, larghezza diſei,

Quero otto : Quelle , comegliarbori continui piantati, ſono alquanto ingroſati;

Soſtentanoſi da se ſenza colonne ; ma baſta la Primauera palmarle , cioè condurre

irami , che l'antecedente Eſtate hanno creſciuto à quella parte meno denſa ; ace

cioche egualmente riparino il Sole per tutto , Giuiligarli à pertiche, che per il

longo sipongono;con queſte, per ordinario, ſi circondano gli Horti, Peſchiere, e

Pomarij , per potere ſotto quelle paſſeggiando all'ombra ſenza offeſa,godere della

bellezzadell'Horto . Di alcuni ſi fanno queſte pergole dirose, odorato paſſeggio

il Maggio. Da altri ſi fanno digranati,gufioſo pasſeggio l'Ottobre; li poſſono fare

di lauro regio, dal cui nome ſi posſono nomare , regio paſſeggio il Verno , onde ,
cantò quelli.

L'Allor non più fugace , opache.celle

Teſle di rami, e in guiſa ilprat’adombra.

Delitioſiſime ſonofatte di viſciole , fizquando ſono fiorite, ſia quando ſono ma .

ture, e n'hò veduto fattediprugno ; Queſti paſjeggiſono d antico vſo,e nomati da

Plinioſubdiali,nel canto de qualiſe gli può for mare una ſtanza con ſedie e tauo

per mangiare, giocare, edormire, ondevirgilio .

Ombreggiauano i letti apparecchiati

Con liete frondi, e verdeggianti foglie.
Et altiove Opaca præbent arbores vimbracula

Prohibentq; denſis feruidum ſolemn comis

Alces canoros garrulæ ſundant ſonos

Et lemper auros cantibus mulcent ſuis .

Ma prie delicatamente dille vir Moderno.

Quafi per mano ſtretti, ein danza accolti

Ginepri, e Faggi , e Platani , & Abeti

Sicondenſan cosi, ch'ordiſcon molti

Laberinci, e ricouriermi, e ſegreti

Ne Febo il crin, ſe non tal’hor ci aſconde,

Quando l'Aura per ſcherzo apra le fronde.

e

La i
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La dilettátione vnita con l'vtile, e deueſi, ancorchecon qualche speſá, abbrace

tiare , maſe con danno , a' Principiſipuò laſciare. Quel condurre acque ſotto

monti , o per longhezza diſtanti ſolo per guſto , e con quelle far fonti indeficienti,

giochi d'acque mirabili , afperfori de' curioſi Foraſtieri, ſua conſeglio di peregrino

ingegno, non di moderato Economo, al quale baſterà , che la terra del ſuo Horto

fialauorata , ò d'Inverno , è d'Eſtate , • d'Autunno , è di Primavera ,ſecondo il

penſiero, cbe hd di ſeminarla, purchenon ſia bagnata di ſouerchio , non ſolo due

volte con vinga , á ingraſſia;ma nell'atto di ſeminare , ò piantare alcun'herba,

ſia di nuouo lauorat 1, Gingraſſita ſuperficialmente . Indi compartita in certe

glebe diterra alte, non piilarghe di tre piedi,ſeparateda ſolchipiù baſi,quali fer

uono, e per ſcolo dell'abbondante acqua, e per poter’andarci à tenerle nette , Jar

chiarle, ò roncarle, oucro perfarci correr l'acqua , quando ſi vogli inacquare, e ſi

formeranno con queſt'induſtria , che oue ſia terreno humido , ouero ſi voglino

herbaggi primaticci, liſudettifolchilatrerali ſi faccino un poco fondi, mane;

luoghiaſciutti, & ore biſogni tener'il terreno con humidità, acciò l'herbe ſentino

per molto tempo il freſco , poco, ò niente profondo facciaſi il ſolco , comegià paro

mi hauer'accennato , quali par: idi terra ſino ad hora hò chiamato vaneggie,do

Van -g• altri vinezze ,o vaneze , perche non ſi deuono far ſtar vane , ò Dacue, da ſcrittori

ne: Latini dette Puluinum , perche la terra di queſte due , mediante il buon lauoriere,

eſſer rido:ta in poluere ; Queſte in Toſcanaſichiamano Aie , ò Aiette , quaſi, che
rij no .

ſi devonopreparare così eguali, e pari, come l'Aia da batterci il grano ;alcunile

chirmino Porche , dal porgere comodità difarle fruttare ; Colliſono ancor dette,

che douriano eſſer più alti dell'altra parte del terreno , acciò megliopoſino tranſ

mettere l'acque; Iinoftri Rifficili chiamino Quaderni dalla ſua quadrafigurri,

col chiamarle ancor Piazzette , ſi dui ad intendere , che ſi come nella piazzanon

c'è herb.r , così nel prep.:rare queſte ſi debbano liberare da ogn'herba, petrucia, ò

virgulto , à che dourebbe baverci molta diligenza l Hortolano, acciò poteſſero

pergere maggior nutrimento d quell berbe, che dentro vi ſi ſeminano , o trapian

taranno, le quali , ſecondo Pietro Creſcentio , da queſta attione ne diuengono do

meſtiche , morbiile , eguſtoſe. Tare, che il trapiantamento venghimeglio à Lu

cat'her na nu011..,perche à molti se glit.igliavn tantinolaradica. I ſemidell'berbedell’

Horto per lo più non dorriano pljite l'anno , e conſeruano bene la loro virtù in

luogo aſciutto, e chiuſo , Ouc ilon ſuaporino, ò sfiatino; si conoſcono qnando foa

soet no buoni ſe ſonogr.ini, : grofji in ſuo genere , & immaccandone vno , seglitro:

er'iſe- 14a dentrofarmnazbiinca ; Je li ſeminano allo ſcemardella Luna , ſtanno piutardi

mi , e à fır'il ſenº,e quella regolaecertadiPrimauera,e nelfinedella Luna di marzo,

quan: e maggio , mit Autunno non ci ſi ponecura ; queſtiſemialeuna volta ſi fanno

delbagermogliare in terra humid.1,òaltro, ſecondo la ſtagione,e queſti ſubito feminati,

no le. Se non pione , ſi dà acqua ; Queſt'herbe nate non ſolo ſi deuono tener rare, accio

mit a- che vna non impediſca l'altra,ma libere da ogn'altra herbatriſta,la quale priua la

buona di quell'humore , che la dourebbefareproſperoſa , e facciaſi almancardella

Luna , nel qual'atto ancora à molte herbe , come ſi dirà,ſeglirimuoue la terra al

e con piede,ilchéfi dagli Antichi detto farchiare,danoi paffa sotto il nome di roncare.
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A queſto modo con la coltiuatione dell'herbe abbelliráicon tanta varietà di colori

il tuo Horto, con quanti varij modi ornati la tauola,e particolarmente,mediante

l'arte de'Credenzieri, quali con queſte ſoloformano arme , figure, e mille Scherzi,heibe

mi con diuerſi guſtifatisfanno al tua appetito, e con iſparmio paſconolafamiglia. 10 crc.

I ſemiſtatiinfuſi in langue humano, fanno frutto più guſtoſo.

L'Acetoſa , dal guſto acetoso così detta , naſcedi ſeme, e trapiantaſimolti

plicata, e di queſta il ſemeè più perfetto ; chiamaſi ancora herba bruſca, è forte, Herba

dal ſapore del ſuo ſugo, non ricuſa terra , non teme il gelo , nonſiſecca per fare

ſemi, eperò chiamaſı pianta perpetua , come chiamerò ancorl'altr'herbediſimil

qualità ; Amal'ombra, ela vicinità dell'acqua, e però ſtard bene nel quadro

de ſemplici,nel quale tanto per guſto ,come per Sanità , non difiird l'andard co

glier l'inſalata, ò meſticanze d'herbe,per fare mineſtra ; Serue ancora alla Cucina.

col fugo in luogo d'agreſto, è naranzi,e leua il mal puzzo alle carni, & in partico- Vlo in

Lare a Caſtrati ; Col ſugo di queſta ſi fà agro , e verde qual ſi voglia viuanda, & in
Cuci

particolarla fritata, e la gelatina ;e perche con la fiia natural frigidità reprime i

moti di libidine, adopraſi dalle perſone caſte, ſecondo Creſcentio; Se per hauermi

gnato frutto, ò altra coſa acida, lidentis'alligſero, col maſticarqueſt'herbafubi

to ſi ſanano,perlo ches'anuera,Che il dolor fana il dolore; Lefoglie dellaqua

le, quanto piùſe ne leua, tanto più ne viene copioja ) ſtate infufe in aceto, e man

giate digiuno,perſeuerano dapeſte;la radica ſi porta al collo da chipasiſle di Scrof

fole, congiouamento . Queſti è unaſpetse di rumice , e vedefi certo dallaqualità

della foglia,e dılguſto, perche li contadini per un guſtoſo agretto,che ha la rumi

ce , ſe ne ſeruononelle mineſtre , e torte , forſi ancora per purga ; queſta ancor lei

trapiantata,e coltiuata fà frondipiù belle, e più guſtoſe, e la chiamanorumicedo

meſtica, d differenza dell'incolta ſeluaggia, dalla quale fi cantato .

Beta pigro ventri non eft ingrata: palatum

Sic acido recreat molle ſapore Rumes.

L’Aglio, dal Latino Allium ,per auuentura della propagatione , perchevnbul
Aglio

bone produce vn'altro, è un'altro , & vn'altro ; e conoſciuto di tre ſorti da'noftri di ere

Hortolani , il bianco , il roſſo , e l'auentano; on palmo di mano diſtanti li ſpichiſi lorte.

piantanodue deta ſotto terragraſſa,e nuoua, chenon s'adacqui . Il bianco dipo

uembre, e Decembre . Il rosſo di Febreio, e Marzo. L'auentano è quello , che na- Colci.

ſce diſemepiccoliſſimo, triſto, e fortiſſimo, tornăà far ſeme,& in pochianni in- uatio
gombra quaſi tutto l'Horto, e però è conoſciutoper leuarlo;a'piantati non ſeglila
Scia Sorgere preſto altr-herba, e però zappanſi molte volte , dache ancora ſi fanno

più capitati, oueroſegli diſpunta al primo apparir lafronda, oueroſe glitorce il

gambo, quando ſi cominciznoingiallire; ſi cauino, con auuertenz.1, che la Luna fia

Sotto terra, il che ſe ancora s'of ru zrà,quando ſi pianter.inno, li giouerà acciòſi.to

no menofetenti; ſeſi caueranno dopo mezogiorno in tempo ſereno , e ſiporranno
al Soleper alcuni giorni à ſeccare, overo aifumo, dureranno asſui ſenzanafcere,d

marcire; ſi bagnanoancora in acqua ſalata, per conſeruarli,ma ſi rendonoinutili

à piantarli; mangiaſi teneriſſi no piccolo,crudo,il capo,e la foglia,ouero ſi vend ,

milimeli bianchi,gros ),pratici molto d.x'Ruſtici, e però è detto triaca de Villa
Feflis

ni, e Virgilio.
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Ferlis mefloribus æftu Allia.

Et altridá Oratio .

Già s'alcun temerario era sì ardito ,

Contro il ſuo genitor d'armar la mano ,

D'Aglio , cibo più crudo , e più inhumano

Del'iftefa Cicuta , era nutrito .

Crudo , e cotto è grande eccitatore dell'appetito , e però entra in molte falſe ;

come s'è detto, ſicome cotto in compagnia , dà guſto à diuerſe viuande , ene leur

qualche mal'odore alle carni , ſuperando col ſuo acutiſimoil loro naturale, ò ac

Midi- cidentale. Cotto, dice Bruirino, chein Franciacon butiro freſco mangiaſi la Pria

mauera , per corroboratione della ſanità ,e in queſto modo èraro contro li vera

mi de'Putti, qual per queſto effetto ſi fà mangiare ancora alle Donne lattanti; da

alcuni ſotto la cenere calda ſicuocono li capi intieri, ediuenutiteneri à guiſad’o

U 2forbili,auanti pasto ſi mingiano: Cuoceſi ancora ne'legumi, & in molte altre vie

uande , come siè detto, mi la verità è,che quel gran fetore caufa, che con parſia

monia s'adopri, por lo che ſcriueAteneo , che era prohibito à chi mangiaua aglia

entrare nel Tempio della Dea Madre ; Dicono, cheſe ſi ammacchino vn poco, as

uanti ſi piantino, ouero ſi faccino ſtar'd mollein miele, ò latte, ouero ponendoceli

per mezo, piantati cheſiano , olſi d'oliue , che non puzzeranno. Sò certo , che li

teneri m.ignati con aceto, nonhanno tanto fetore, ficome per contrario ſeſi pones

ona botte divino non piena al Sole , con molto aglio dentro , diuiene aceto , qual

ſempre så d'aglio , e quello auentanoSaluatico è buonoper queſto effetto ; Queſto

mal'odore non è al tutto infruttuoſo, scaccia i Serpi,Gogni animalvelenoſo , res

ſiſte all'aere corrotto, el aglio è buono contro limorſi de'Serpi, e Cani rabbiati, ons

de la Scuola Salernitana.

Sei medicine contro ogni veleno

Atlegnano, che ſon l'Aglio , la Noce ,

La Ruta, la Triaca, Pere, e Raffano .

si guariſce la Pipita alle Galline con fregarci ſopra l'Aglio , & èſicurriſsimo

correttino mangiato dopo hauer beuuto acqua triſti; s'è detto come difenda le viti

da tagliaticci, ò magnacozze. Di più ſe ſi fà ſtar'aglio ſopra quilche arbore,ocare

negli vccelli non toccanoli frutti,ne le moſche la carne; anzi alcuni l'aglio arros

fitoSpandonoper li ſeminatidell'Horto , accioche gli uccelli non ſegli accoſtino,

eſe lo mangiaſſero,ne impazziſcono. Scriue il Porta, che le Pantere, e Leoni non

offendono ,
chiè vnto daglio , ond'è , cheſia ſimbolo della guerra , e fu detto , Vn

inalliatusmagis ftrenue pugnes , & èprouerbio, che chivuol viuer quieto none

mangi aglio,ne faua,intendendo l'aglio per laguerra , e la faua peri negotij publi

ci, qualiconfaue deſcrutinü ſi terminano;là tanta antipat ia l'agliocon la pietra

calamita, che anvicinatoſi àquella, perde la virtùdi tirar'il ferro, qual lo ritorná

col bagnarla di ſangue di Becco. In fine volendoglipiantare , ſi eleggono li capi

più groſsi, e chehahbianopiù lungheradiche, qualiſi leuano ,eſi dipartono tutti i

Spichi,

L'Aniſa hebbe il nome da pná Citta detta Anilo , perche nel di lei campo da ,

feco
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Je copioſamente crejce,ouero dalGreco Aneſis ,che ſignificá relaxatio,perches Cotia
l'Aniſo rilaſsa e riſolue i dolorimterni,& eſterni flatulenti;defidera aria calda,e vacio.

molta acqua , da' noftri Hortolani non ſi coſtuma, come quelli, che hanno penurizace .

d'acqua, e ſono in regione fredda ; Seminaſi in terra profondamente lavorata di Fc

braio , eMarzo ;mangiaſi totto , e crudo,verde, e fecco , il gambo , il seme

qual ſi copre di zucchero , e poneſi ancora per delitia nel pane,ò Ciambelle, e ne

Cantucci ,ficomeper ſanità , perche ſcaccia i flati . V faſi nell'acqua dita , perche

faccia lo ſteſſo effetto, e comincia à praticarſicon tanta abbondanza , che ilbuone

mercato,qual fü cauſa ,clie la cultura di queſt herba fi tralaſciaſſe, ſiperderd, e di

uerrá caro, eforſi ſicominciarà à coltiuare; pigliaſi ancora Aniſoà buonhora do Medici

quelli, a cui puzzail fiato, e gioua al capo, e perofu detto .
Vt tibi jucundus fit anhelitus oris : Aniſo

Vtere: ſic capitis cedet & inde dolor .

E con acqua, oue ſia bollito Aniſo lauaſi tal volta la faccia dachi vunle pirer

giouine.La poluere nelle viuandedizucca, & altre in luogo dizucchero , fabuo

no, e dà odore à diuerſefalſe più il Verno,che l'Eſtate , ne è buono perſanguigni,

ficome pare, che conferiſcapin auanti paſto, onde ritrouaſiſcritto .

Ante cibum Aniſum , confecta citonia proſunt

Saccharo, poſtmenſam caſeus, atq; reccns,

L’Aſparago , • Sparago, dall' af prezzadel ſuogambo così detto, si semina di

Nouembre & diMarzo in terrenograſſo lauorato, e ridotto in polvere, con moltă
fatica , nel naſcereſitiene netto daberba, e conmag ior diligenza, s'hà cura dinū

rompere il ſuo primo pullulare,fannocerte radiche dette Sparagine,ca ancorSpona

ghe, le quali il ſecondo anno ſi cauano , quando ſiano groſſe, comeuna pennad'oca,

ma quando ſiano più minute , s'aſpettano al terzo anno ; e perche l'aſpettare cine

que , ò ſeianni rincreſce, per l'ordinario ſi comprano le fisdette radiche creſciute

alla ſudetta , e magiorgroſſezza ; communemente già queſte ſi poneuano in foli

larghi due piedi, caui due piedi, e mezo, nel cui fundociſi poneua rrezo piede di

lettame ben ſmaltito, d anni die , sopra il quale vi ſi addittauano le ſud ette radio

che lontane l'vna dall'altra vnpalmo dimano,poſte in terzo in maniera che per

ciaſcheduno foſſo ne capiuano tre fili, poi ſe gli poncua ſopraterra ridotta in pola

uere , già l'antecedente Vernodal folo cauati, all altezza dimezo piede perche

ſe benedouria eſfer priè, dirupando continuamente le ripe del foſſ), creſce la terra ,

Sopra la radiche fino alla deſiderata quantità d'on piede, e perciò, il ſuſsequente

anno ſe glie ne aggiungera poca , e quella con graſso , ò colombina , ò pecorina

Smaltito , miſticata , accioche le pioggie per queſia paſsando ingraſsaſsero conics
detta terra li ſparagi; Il terzo anno di nuouo ingraſsiti l ' Autunno , come sopra , à

Primauera s' apparegiaua il foſso, e de' fruttiſi comminciava à godere, percheſe

prima ſe ne leuajse, troppo le radiche s'indeboliriano. Modernamente pui,emu

glio ſi eſequiſce queſta coltura, col cauar'vna buca larga duc, ò tre pertiche, longa

quanto à te pare, ò quanto puoi ; ſi fà eſsere nelfondopiana , ú eguale , profoiid.e

dise , ò trepiedi , e chehabbia lo scolo , acciò non s'empia d'acquadille pioggie',

dillo, Stagnarci della qualeliSparagisono nemici; queſta foffizfi coprirà ,ode"/u
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detti lettami, è d'ogna di qualche animale, è de' corni di pecore, moltogratia

queſto frutto , percbe da ſe ancora nel putrefarſi le corna delle Saluatiche, inqueſte

radiche ſi conuersono ; Qual ſi voglia però forte di lettameſidanga ſotto, e leras

diche in queſto terreno vangato, lungi dalla ripa due piedi,fi cominciano à

tare in tre ordini à filo, lungi l'vna dall'altra vn palmo, ouero quanto è largo ona

Danga; Indi laſciato vacuo il terreno altri due piedi, ſe ne poneranno altre tre file

nelſiedetto modo, e cosi ſeguendo col ſudetto interuallo diduepiedi di terra non

occupata , s'andaranno diſponendo a tre file ; in tre file ; queſte radiche cosi addat

tate, li copriranno della fteſa terra cauatagid dalla foſsa ridotta dal Verno in pole

uere, libera da radiche,Saſi,e pietre, per l'altezza quaſi d'on piede; In queſto ma

docon più comodità ſi terranno meglio netti da herbe , che neſudetti foffi,nelle

ripc , de' quali non ſmosſe viuono le radiche, eſemidell'herbe triſte , de'qualima

lamente ſi puòdifendere, che non s'allarghino ſopraliſparagi,tuttania, caſo,che

naſcſſe berba ancor ' in queſti", ſi deue leuare , con auuertenza d'and.ire con piede:

Solo sù quel terreno , oue nonſono ſparagi ,cioè in quella largbezza di duepiedi,

che haurai laſciatoper interuallo delle tre file di radiche all' altre tre fila.Ilſeco

do.anno con alcuno de ſudetti graſſi l ' Autunno li coprirai, & à Primauera aggiu

gnerai terra, & il terzo anno facendo lo ſteſſo,cominciarai à raccorne frutto , co

me Sopra ; nel eagliargli caccia il coltello due, ò quattro dita ſotto terra,cinitae.

glia l'aſparago, come ſia alto on palmo , e di Primauera , quanto più preſtopuois.

perche farà più saporito , e meno patiſce la radica , quale ſequita ancor pin lungo

tempo a fruttarne ;per bauergli piùpreſto , il ſito, oue fono, sicoprelAutunno

con pagliimarcita , ò con l'immondezze della Caſa ripojate al Sole , e ſtate allo

pioggia per qualche meſe , poi ſcopertogli il 71 ir zo vedrai , che caldida queſto

leggiero lettame hauranno cominciato àgermogliare. Rion tiſcordar maid'auuer .

tire, che da altre herbe non ſiano Sieffocati,emaſſimene ' primianni;e però ſila

uor .1!lo ogn'anno tra l'Autunno,e Primiueri, quando il terrenoſia aſciutt), con

eſatta diligenza , auuertendo di por la vangé, e rimouer quel terreno folo , che è

trà unfilo ,e l'altro di radiche( non in quel Spatio, ouc ſi camina) percbeſe ſi toca

c :Se l'appar.igo, fi moriri.i . Rieſce facilmente queſto,ſe riconoſciuto, oue neſia

29 , trà quello , e l'altroſi pongala vanga , quile ò ſi profondipoco, ò s'ado pri

Spara piccioli. De ſparigi alcuni ancora ſonoſaluatichi, e niſcono ne' borchi , e ripe

giſal: vicino all' acque , e caneti ,quali di ciaſchedunoſenza fatica poſſonº eſſer raccolti

mediciesono molto medicinali , perche nutriſcono più di tuttigli altri berbaggi , confe .

nali. riſcono allo ſtomaco , purgano il petto, mollificano il corpo, e prouocano livrina ,

accreſcono il ſeme genitale,mifarno ſterili le Donne , e nettito le reni . Pona

erinoperò ,per qu.into credo ,de domeſtici quelli , de'quali,ſcriue Plinio , che al

Sito tempo à Roma diRavennaerano m.indati , e che ce n'erino ,chepefau auo tre

libre l'ono, Martiale ci dà d penſare , chefoſſerodi laguna , e ſeluaggi; dicendo

Nollis in æquorea, quæ creuit ſpina Rauenna ,

Non orit incultis gratior aſparagis .

Ateneo dice , che in Giettulia di Libia naſcono grolipiù delle Canne di Cipro,

elonghidodeci.piedi; mignal cotto l'aſparago, ma vuole tanto poca cuocituras

qilin
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quanto vn'ouo, e però quando Druſo voleua proponer coſi di prejło ſucceſſo, di
ceua poteſi eſequire più preſto, che non ſi cuocono iſparagi. Serue per injalatıcı

con oglio , ſale , pepe , & aceto ; ſerue per mineſtra con oglio ſolo, e melangola ,

un poco di ſuo brodo, ouero con brodo buono di carne, ne' quali modi cuopre

ogni carne ,& ognipeſcereſpettiuamente accompagnato , ò con carneſalata por

cina , ò con tarantello . Paſa per peſceinfarinato , e fritto ; pare ſtuffato poſio in,

piatto con butiro, e cacio ; ſopra vna carta cuoceſi sù la graticola cunoglio ,falc,ò

butiro , ouero fotteſtati ; ſe ne fanno croſtate ancora , e leſue punteſi tramezano

con cacio tenero ; In frittatad'oua ancora èbuono, fiche d'aſparago ſolo ſi può

far'on mangiare, e cottiſono più fania vecchi , che a' colerici . In compignia poi

entra ne'paſticci con molto gaſto, ne' potacchi, ne ' ſtuffati, ne' pieni, e ſimili ;

Conferuanſi le cime dell'aſparago nell oglio , con on poco diſale . Mind inoſi à

Roma , e per tutte le parti ,inuolticiaſcheduno in carta daperſe , e così non toc

candofi ſi conferuano. Auicenna dice, che col far’orina puzzolente euacuano Medici

ogni mal' odore ,e rendono il corpo odorifero. Carlo Steffinidice ,che la ridico 13 .

de'Sparagiapplicata al dolor de' denti , io leua . Con l'herbi dello ſparagos'orna

no Imagini , eSacriTempi . Il Piſanelli dice, the ongendoſi vno con ſugodi ſp.15

ragi, non è offeso da Api.

L'Allentio,in Latino Abfynthium , quaſi Apinthium ,cioè Impotabilisper l'a

marezza,per ſeruitio delnoſtro Hortoſarà di duefpetie , il maggiore, il Ponti

co; il maggiore naſce daſe,oue vna volta fiiſtato piantato, & alligna per tutto il

ſuo odore è tanto grato a'vermi da ſeta ,che ſe sono malfani , ò habbiano pitito ,

colfregar con queſto la ftuoia,oue li pongono, riſanano, e però coſtumaſi tenere

unfaſſicolo sù le Stuoie ; Li Rufticiſe ne ſeruono in molti medicamenti, per mão

giarne , e per impiaſtrarne ogni ammaccatura , ò percolla , tanto per loro , quanto

perbeſtie ; èſingolare contro ipermi de' Puttini ,e perche per laſua amarezza è

difficile il farcelo pigliare , peſto nel mortaio ſi ſtringe, e ſe ne caua ſugo, qual col

Sõleſicondenſa ; poftone poi pn poco in unagrana d'vua , s'inganna il Putto , e
come diſſe quel gran Poeta . Eda I'inganno ſuo vita riceue ,

Il Pontico cosìdetto , perche nella ragione diPonto è herba frequentiffimi,di

che nefåfede Onidiocoid relegato, quando diſſe.

Triftia deformes poriunt Abſynthia Campi ;

Terraq; de fructu quam fit amara docet

Moltiplica ſerpendo ,ſerue molto alla medici, edi'Speciali ſe ne cáuano deo

nari; nel quadro de'ſemplici all'ombrapuò fare una bella, evaga ſiepirella attore

noon partimento del detto quadro ; con queſto ſe n'accomoda vino con molto

ptile, eſanità ,facendocelo ſtar infuſo , quando colato dalle vinaccie ſi pone nella

botte , e leua mirabilmente le oſtruttioni, liberando da ognifeccia lo ſtomaco , e le

budelle . Secondo Dioſcoride ,non è herha , cbe fii più à propoſitoper lo ßomaco,

come queſta, il che hoeſperimentato io ; di queſti due , ſecondo M. Catone, on

ramettoſotto l'anello , difende li viandanti da ſcorticarſitra le coſcie , ò altri luo

ghi . Scriue ancora Dioſcoride , che facendoſi inchioſtro con l'infuſione d ' Allen

tio ,cheſi vieta a 'forzi il lacerar'i Libri ſcritticõ quello, e le frõdi poſte nelle caf
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Se, preferudno i panni da tărme . Geſnerio dice , che nellá Sleſia ſi adopra Affene

tio.Matricaria,eRutacontro la peſte . E Pierio Valeriano vuole cheſia herbafue

ncbre perche s'yſana dagliAntichi di piantarene'Cimiterij ; era ancora ſimbolo

della Sanità , eperciò nelle ferie latine dauaſi a ' vincitoriun bicchiero d' Aſſen

tio,preſupponendo di dargli la più pretioſa coſa, cheſi poteſſe darper la ſanità; ma

meglio fi l'Aſſentio raſſomigliato alla riprenſione, peroche ſe ſibeue , ancorche

amariſſimo, libera dafeccie gl'inteſtini ; così la correttione, ſe s'accetta, ancorche

eon amarezza diſpiaccia, e però diperfettione alla vera, e retta vita eſempl.ire.

La barbă di Becco , perche ilſuoſemeimita la barba di queſto animale , e detta,

uctica ficome ogn'altr'herba, della cui radica l'Hxomo ſi ſerue, deueſi procurare , ché

Denghi lunga ;e groſja , e però pongaſi ilſeme in terrenofacile , freſco ,lavorita

due piediprofondamente ,e ben’ingraffito , nel diminuir della Luna , dalla fine

del n ſe di Marzo, ò per tutto Aprile , “ ancor di Maggio in queſta regione fred

da , comincimditirdi 'l terreno freſco di natura à riſcaldl.1ri , ad baier virtis ,

e queſte ridiche creſcono preſto per il caldo, eperò ſtóranno bene in luogo , Oile

poſsi aſli il Sole ; ſe naſc.ljerotroppo ſpeſſe , ſi levino le più deboltcon ogn'altra

berba , efe s'h 0: 1 fe occaſione di leuarnc vna à cailto l'altrail buco , one cralilee

1.at ,con graſſo ben jmaltitoſiriempi,in terreno non freſco s'aiutino con inaqlara

le ; qneļic radiche ſono giudicate buone di inangiare da Di Scoride ; Cuoconli in

acqua,e tagliate in fettoline con aceto, oglio, ſale, e pepe anmaccato , fi feruono

è tal volta con altre radicherofle , ò gialle accompagnato, ſe ne fanno nc' piutti fia

gure d'arme, o d'animali; perleffate, á infarinateſi friggono, onero in vn tega

nino, ò pignattino con pignoli, petroſelli, vua puff1, pepe ammaccato,e melangole

ſi tartujilano ; queſta non è altrimentila ſcorzi nera, come altri ſi credono.

La Bettonica, da' Popoli diSpagna anticainente chizmati Vetoni , così detta ,

con falſo prouerbio è chiamita herba aſſzi nota , perche la vera non è molto co

noſciuta ,nefrequente ma meglioli quadra l'altro proucrbio, hai più virtù , che

la Bettonica ; Queſta,e per amar l'ombra, e perſeridir poco fuori del caſo della mea

dicina, Starà bene nel quarto de'ſemplici . Diſemenon vedo praticar’il moltiplia

carlı, ancorcheſiposſono raccorre, quando non ſiano molto mituri, auinti ca.

dano ;mali firoicaſpi ingranditi neltrapiantargli, ſi dividono in molte piinte ,

à queſto modo con più preſtezza ſipopola; poco altra coltiuatione richiede , pois

che non teme il Verno , e come non ſia suffocata da altr'herbe , è pianta perpetuizos

Vio porlo che tràleberbe campeſtri ſi potria annonerare . E ſe bene ferue poco alla

per M : Cucina, in ogni modo li Spetiali ; caſo non faceſſebiſogno ill cafa , la comprano ,

dicina , è la permutano in altri medicinali, per fer forji la miglior'berba, che ſi troui, per

corroborar il capo , si preſa in conferua , è cotta , come ſi dice da buffo, comelere

uendoſi della di lei poluere per le ferite pur del capo , mutando il rimedio agnidue

giorili, onero lau andoſi gli occhi amalati con la dilei decottione , è poste lefrona
di sila fronte,per guarir la doglia dicapo; leſudette frondi peſte,e poſie six'l nafo,

ſt agnano il ſangue;bollite queſtefogliein vino,e con eljo lailato i denti, ne leui il

dolore , eliconſolida ;manglata quejt herba acuiſce la viſta , e quinzi paſtopro

bibiſce l'obbiriac arfio Altreinfinite virtufono riferite da Antonio Muja medico di
Cefae
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Teſáre Auguſto , quali virtù ,e rare qualità , acció compárta alvino, fi pone nella

botticella auantiviſi ponga il vino, che ſi cauadalle tine,onde fi ſcritto di queſta.

Trifta corporibus prohibens, animafq; pericla

Te duce, fancta mihi fit herba, Deus .

Lifioridi Bettonica con molta ſanità nell'inſalata s'vſano , e delle foglie n'bán .

no fatto aleuni mineſtra. Faliancora di fiori di Bettonica conferua dizucchero in

queſta maniera;in ogni libra dizucchero chiarito , come di ſopra s'è nelprimo Lis

bro inſegnato,viſi pongono dentro lifiori liberi; e netti da ogni forte d'immondez
zd, ancor d'ogni minima parte d'herba , al peſod'oncie tre ,& beniſſimo peſti nel

mortaro quali ſi fannobollire,miſficati col zucchero à conſiſtenza diManuſchriti,
poiſi ripongono in vafi,ò baratti, per feruirſene all'occaſione,

La Bieta qual con la fogliarappreſentala lettera B. dalla quale hail nome,è piia
tenera d'ogn'altr herba , ad huomini effeminati raſſomigliata, onde Auguſtoſo

teua dire betizare, illanguire, & effeminare ,è ditre forti , bianca , negra , cioè

onderdeſcuro , e roſsa , non ricuſa qual ſi voglia aria, anzifà meglionelia.fredda;

le due prime, delle quali la bianca , ſecondo Teofraſte, bàmeglio , e più guſtoſo
Colti

ſugo , e la verde è sola nominata da Columella, fi femina di Marzo ,6 Aprile

alloſcemar della Luna, e quelle, che col nafcer'alzano il fusto per far femenza , fi

deuonofpiantare , perche non ſono buoneper mangiare , ne produconobuon feme,

anzi quel ſeme è perfetto, qual viene da pianta , che ſia più anni , cheſia nata,e

ceñe ſono di quelle cheſtanno tre, à quattro anni a far ſemi,vogliono,che venghia

no più belle , quanto il loro ſeme è più vecchio , pur che non paſſi cinque anni,

ma li noftri Hortolaniſono di contraria opinione ; queſto è ben certo , che queſto

ſeme tarda à naſcere tre , e quattro anni,ancorche in terra . Auerroe dice,che il

piantarle con lo ſtercobuino freſco , le rende bianche , tenere , e ſaporite , e quem

fto verrà, perche queſto ſterco non hamolto calore . Columella ordina ſi feminano,

quando i granati hanno lifiori; poſji trapiantar la Bieta , quando há quattro, è

cinquefoglie, con vtile difarle venir più groſse , e belle, ficome ancora ſifanno tas

ti, jespaccatagliun poco la corona della radica, vi ſi porrà on Saſsetto ſopra,ouero

una rottura dipignatta ; ſono nemiche delle cipolle, e però non ſi debbono porre

vicine,& anco de gli agli,e mangiaſi dopo mangiato aglio, perche leua il di lui fete

tore , ſecondo Menandro Autor Greco , e la bianca mangiata con aglio ammazza i

permi.

La radica di queſte non ſi prattica ſe non per far ſuppoſte, ancorche ſi poteſſe

cotta mangiare , le foglie,delle quali, quanto piùſe gliene lcua à Luna creſcente,

tanto piu ne ricacciano maggiori, ſiſeruonocon altre herbe in mineſtra, oueropre- Vlo in

Sone manipoli, e trite d foggia di tagliolini , fi friggonoin butiro , è frutto, è mio Cuci.

dolla, poimiſticatecon ricotta freſca, cacio grattato, oua, cannella, & vilpoco di

zucchero, ſe ne fa torta alla Bologneſe , quale da alcuni è aumentata col miticarci

polpa di Cappone cotta , ò di Ficcione ben trita , anzi tale bà coperto la sfoglia,

poſta che ſia sù la ruola , di pelle di Cappone cotta, eſe non haueſſi ricotta , ò cacio

freſco , miſtica con la ſudetta bieta cotta vua paſſa , cannella,ona , mandorle, pio

gnoli,& vn poco di ſale,e nel porrar'in tauola sìqueſta, come l'altre Spruzza d'ac

e 3 qua

و

ܐܝܝ

51201

- pop

Jero
na .

!

;,ܵܐܕ



246 L'Horto

Bicta

rota .

Medi- qua roſa ; e zucchero ; Li gambi delle foglie bolliti, conci in inſalata, ſeruonſi co

cina . me la ſteſſa foglia, e maſſime della bianca, perches'uſa per purga da' Ruftici, e da'

Fabri , perche queſti diuenutiſtitichi dallo ſtar nel fuoco, mediante la Bietaſifan

no lubrichi, e può ancorſeruire ad ogni villeggiante , ſicome il ſuo ſugo miſticato

con mi - le, e poſto si'l naſo, pırgala teſta , ilſugoferue perfar verdele frittate,

la gelatina , irauioli , tanto con sfoglia , come ſenza. Dagli Antichimangiauſi

cotta conſenepi, vino, pepe, e confaia, peròſi diſſe .

Ventoſam betis, ſi lappis adde fabam .

E l'Epigramiſta. Vtſapiant fatuæ Fabrorum prandia betæ ,

O'quam fæpe petet vina piperq;cocus ..

Galeno lodi , che ſi mangicon la lente; il ſudetto ſugo ,ouero il decotto della

Sudetta herba, ammazza i pedocchi, ele lendini ; le foglie cotte ſotto le ceneri ſa

nano le ſcottature ,ſecondo Carlo Steffani Ariſtotele vuole chesopra radiche di

bieta ſi poſſa inneſtare, come fopra gambidi cauoli, di che ne parlaremo à ſuo luo
go . Il vino da'cauoli, come ſuoi capitalinemici , dannificato ,ritorna nel

primo

eſſere, mediante l'infondercifoglie dibieta . Con acqua , oue ſiano bollite aſſai

foglie di bieta , ſi lauano li panni neri infucciditi per ſudore, come li cappelli, ò

altro graſciume , di quali lilibera , riducendo nel ſuo primiero eſſer'il negro . E

Plinio ſteſſo dice, che l'acque delle radiche di bieta leua le macchie dalle veſi .

Labieta roſſa nonſerueconla foglia , ma sì bene con la radica , quale poſtaing

terreno molto ingraſſato, ſcafſito, e che ſi poſſi in acquare ,fà radiche grosse , quan

to legambe ordinarie d'on’Huomo , vorria eſſer trapiantata, e ſeminaſidiMarzº,

ra ,t'de Aprile , e meglio di Maggio, ene'giornicaldivorria vn poco d'acqua ; Con mol
vío . ta ciociturain vino , poi tagliata in fette,e concia in inſalata , orna con dubbia

viſta una tauola , perche cosi roſe paiono fette di mortadella. Cotte ancor nelſo

pradetto modo , ò per minor diſpendio di vino , ſotto la cencre , ò nel Forno ſi tar

tufolano, come le barbe di becco ; e perche queſte degenerando in queſte parti nel

Seme, che producono , nie naſce bieta bianca , òmalamenteroſſa; coſtumaſi ogn'an ,

no mandar'à pigliar'il ſeme , ò in Francia , ò in Alemagna, oue ſempre ſono roſo

se ; vero è, che ſe in queſte parti trapiintate al ſuo tempo, quelle , che ſono rosſe

s'inacquaſſero con feccizdivino negro ſicuramente produrriano ſemi, cheſarebs

bero radiche , e foglie rolle .

Chiamano linoſtri Hortolani biettone , ò bidone quello , che è detto da gliEra

Atri. bolarij Arriplice,ſeminaſi raro , eſparſo per l'Horto tra le biete, & altreberbe,

plice. e ſervecon quelle per far mineſtra d'berbette . Galeno dice, che per eſſer molto lu

bricati10 , ſcende velocemente dal corpo. E Pitagora vuole , che per laſua qualità

acquosa posſa far venir'Idropeſia, e però laſcialo a'Ruſtici,quali con la faticaſmal

tiſcono ogni nal'humore , in ogni caso vſáſi cotto, perchefu detto .

Frigidus Atriplicum cholere vim difcutithumor

Coctarum : crudis virus ineſſe puta .

La Borágine, Burago in Latino, quaſi Boago,perl'aſperità ſua ſimile alla Line

gua del Bue , onde vn'altra berba poco differente diquella , e con le ſtele virtus ,

chiam ifi Lingua Buina , posta, e ſeminata una volta nell'Horto , mentre ſi lauori ,

.
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mai lo ritrouerăiſenzà , e ſe bene teme il gelo , e tú con ſterco freſco coprila , che

difeſa a ' primi tempi alzeraſſi,e farà preſtiji ni fi pri;diMirzo,& Aprile ſemina

fi; & ilſuoſeme ſi raccoglie, non ancor ſecca la pianta, perche è faciliſſimo d cade

re,diche ne viene la ſudetta fecondità. Trapiantaſi in luoghi co nodi per raccor

re i fiori,ò aprichi, acciò li produca più preſto, ò humidi, & ombroſi ,acciò forniti

li primaticci , ſempre ſe n’hubbia , ouero vicino all’Api, accioche da queſto fiore

cauino comod imente guſtoſo , e ſano miele ; ſono tante le virtis, ebontà di queſt'

herba , che trà l'herbehàprerogatiua , come trà megliorianimali il Cappone ,

per eſſer buona cotta in ogni maniera, si perche ſe n'haueſſimo più penuria ,più la Bora
ſtimarefjimo , ficome auuiene del Cappone. La ſua foglia tenera , e piccoliſſimo , gine .

cruda in inſalata , è buon 1 , grande poicotta in graſ ,ò midolla vaccini, faſsi in

mineſtra con un poco di cacio grattato, vn'ouo ſtracciato dentro ; ſe ne fà ancor

torte al modo dešto della bieta , ma in qualſivoglia modo , che s'adopri , biſogna

auuertire , che ſia aſſai lauata. Li fiori , è da sé , ò in compagnia d'altr' berbe te

nere ornano , e rendono guſtoſa l'inſalata , e maſſime con un poco d'aglietto ſeco

regalano , Gallegrano ogni viuandıancora , e in particolare i leſsi . Di queſti
ſe nefå conferua Saniſsima, come s'è detto de'fiori di Bettonica, & in fine lemol

te virtù di queſta davarj deſcritte , in un ſol verfo ſi riftringono.

Ego Burago , gaudia femper ago .

Onde ancora fu chiamata Corago , e con ragione ,perche, e Diofcoride, e Gile

no, e tutti vogliono,che non ci ſia altr'herba,che corrobori il cuore,e faccialbus

mo allegro , come la Roragine ; E di più ,ſecondo Dioſcoride; quella pianta , che

alza trefuſti,ò caoli ( come dicono )ſecca, e peſta con la radice, e data i poluere ,

ſana la terzana, e quella, che ne produce quattro, la quartana ;fà orinare , e chia

rifica il ſangue .

LiCaparivengono dal verbo Greco Capſo , che ſignifica auidè comedo , le Capari

bene da Teofraſto ſi dice , che non vogliono coltinatione,alcuna ; ſiaci aggiunto

(con pace di tant' Huomo)oue già ſiano allignati in luogo à propoſito,perche oue no

fono,biſogna piātarceli,& il fargli nafcere nel noſtro climafreddo ricerca coltiua

tione in queſta maniera. Al fine diFebraio principio di Marzo,in un vaſo pieno di

terra,miſticata cõ graſſo bene ſmaltito , et arena grosſa,ſiſeminano,eper difeſa delle

formiche, le quali di queſto ſemeſono auidiſsime , il vaſo in on cattino, oue ſiano

due deta d'acqua , al Sole ſi pone ; nati l'Eſtate , con acqua ſi mantengono ,
il Ver

no in Caſa dal freddo ſi difendono; poi à Primavera , auanti comincino à ger

mogliare , in ſito à propoſito , con quanta terra ſtà attaccata alla loro radica ſi tra

piantano ; In Toſcana li fanno naſcer ciaſcheduno in vn pignatino, e quejto vn Colti.
uatio

poco da baſſo rotto nel muro pongono , e murano , ficome nell'altro modo ſi può

fare; ma in qual ſivoglia de ' ſudettimodi ſi faccia,fi cortino fino all'ultimo occhio

Sopra la radica. Quanto al ſitoproportionato, vuoleſſer' il più cald), 6 aſciutto,

cheſipiſz hauere,eperò d'Egitto dalle Căpagne d'Allefridriu ne vengonoſerbati

con ſale; Dal quale,con acqua fredda,e calda liberati, ſi feruonocon aceto , oglio e

dua pall 1,onero molto premuti,á aſciutti,in aceto melato,ò inzucherato,

paſs, e qualche aromato intiero sìcöferuano; Altri dall'aprica riuiera di Genova ,

ne
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conci in aceto, di piii picolaforma ne vengono ; Non è al tutto ſterile il colle Boloa

gneſe di queſtofrutto, perche eſſendo neceſſario,perSaluargli il Verno,che non ſeng
tano alcunode' venti ,cheda Leuante fino a Ponente dalla parte Settentrionales

freddaſoffiano , ſe col beneficio diqualchemuro antico , ò monte vengono difeſi da'

ſudetti venti,fi Saluano ,e fruttificano, Parella, cheil piano non foſſecapace di
queſti, per eſſer più freddo de' colli,e più bumido,di chene ſononemicii Capari; mà

crederei primo d'ogn'altro hauerli pratticati in vna miaVilla , poſta nella pianura

di queſto Contado,mediante la comodità d'vn muroeſpoſto à meza giorno,co quale

che declinzione à Ponente , dal cui vento freddo , vno Speroned'vna torre Spins

gendoſi inanzi più del ſudetto muro ; li difende , e perocon molto utile ognidue

òtre giorni d Eſtate liraccolgo, con auuertenzadinon li laſciar fiorire , si per no

perdere li Capari , sì perchedopo il fiore facendo una zucchietta , one è racchiuſo

il ſeme ſe ſi laſcia creſcere , à quella attendono, tralaſciito difer Capari; Et pea

rò quando ſiagroſſa quantoi capari ſi raccoglie con eſji ſi condiſe a primi

fredili, venuto , cheſia vna brina , o due , ruccolgo le frondi, a' quali fatto perdee

re l'im zro ,col fargliiſtar’in acqua bollente , quanto sì recitaria tre volte l'Ors.

tione Domenicale,le pongoà raſciugare ſopra vnā tauol1,e con molta cura,mediate

paiini aſciutti le libero di bumidità , dipoi accomoditi in un vaſo con aceto ſalati,

Ohcro melata ,le copro. Li Capari raccolti,liberi da gamboncino,poſti in acetofilata

al Sole, perdono l'amaro ancor eſſi . In vino poi lauati laſciano parte del fortore

acetoſo,e della ſalſedine. Queſti lipongo in aceto,oue ſia bollito miele,la quintitás

biſogna ſiconformicol guſto dichili deue oprare, à con la qualità dell'aceto, quile

è ſemprebene,che ſia fortiſſima.Cõ queſti ſi miſtica ancora dua paſja, finocchio dol

te, fi nocchio marino ,dragone ,petroſelli,ò roſcano,e così hai ſemprepreparato un'a

in alataguſtofa ,quile eccita à meravigljz l'appetito, e peròcon queſti ſi reg.ilano.

ziuande arroto,ſtuffate, 6 altre. Dicel'Erers,che le frondi libere,mediāte i acqua

bollente dall'amaro, ſi fannoin mineſtra. Io non l'hò mai prouato, perche no vedo,

ch'iltro animale li mingi. Queſto sò , che ſecondoGaleno , & il Mattioli dicono ,

ebeli Capari ſono vtiliſiinialla milz.2, & adogni opilatione , sì di quella , come

del fegato , e leuano dallo ſtomaco la feccia, e maſſime conditi in aceto melati , com

me s'è detto , atamazzano i vermi, e malime la ſcorza , onde fü cantato .

Sit medicina mihi , fit Caparis vtilis eica .

Poſcitopem quoties coxa , lien ve doleos .

DiCapariſifanno Salſe detteà fuoluogo, & entrino in molto vinánde . li các

Vlo , pari ſecondo il ſiedetto Erer1, fono buoni contro il toſſico, che s'b.zuelſe mingiito ,

e controglivlceridol mil Franceſe , e la radica m.iticita à digiuno,ſcarica mirza

bilmente il capo da catarro . Si fa oglio di C.zpari per pſo di medicin 1. Plinio anno

mer.z il Capiro tràfrutti peregrini, et in vero no lo sito nominare di gli Antichi.

Mi quinto alla colturi d'elli, ſicome difdice ad viz Capitano il diri io nol penſam
Inge

uo , così all ' Agricoltore non ſia bene il dire non ſi può fare ltal'operatione , e ſe

colti pur'alcuna ſcuſa ſe gli poteſſe ammettereſarebbe quella del ſito, quale non ſi può

vatio- variare. Quetz impossibilità in queſte parti pareſia pratticabile ne ' Capari, perche

na de' në grant freddiſi muoiono , ma l'ingegnoso Agricolture Super.i ogni dificoltà, e
Cipari

medici

na ,

govla

maſsia
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millime nell'Horto , perche ſe non può abbondantemente prouederſi d'una coſa ,

moſtra almenoin poco quello eſequiria, ſe dal Cielo glifosſe permeſſo . Pureus,

impoſſibile l'hauer Capari in piano , t'hò moſtrato dall'opportunità del ſito queſte

impoſſibilità eſfer ſuperata, ne per queſto a chi non bà tal ſito , èleuato il poterla.

uer Capari, ogniCaſa neceſſiriamente coniiiene haner'vna parte di muro eſpoſta

d mezogiorno, facciaſi ananti queſto muro vna banchetta large circa on piede

quella s'empia di terr.1 grafſı, farsi, e rena ; in queſti piinta i čipari, e ſehaue ſe

qualche declinatione à parte Orientale , ouero Occidentale , e tú a primi fredli

con ſtroie , ò tauole riparigli di quelle parte dalfre.ldo , e gl'iſteſsi Capri cong

Saſsi coprirai, ma in maniera,che habbiano reſpiro, e ſentinoun poco di Sole; c:

fo.ancora non haueſsi campo di far queſto , connon molta Spoſa fabricar șivn mu.

ro diSaſsi,e calce, longo due pertiche, alto vna, groſſo tre, ò quattro piedi , di fora

ma ſemicircolare , ouero ou ito , volto à mezo giorno ; lafcierai queſto muro nel

mezovuotoperſpacio d'vn piede, quello empiraidi terie , perché ſe bene il Ca

paro ſi contentadi menobu nore di qual ſi voglia piinta , ne vole però qualche

poco, ſi che queſta terra biſognarà ſia ſcoperta ,accio riceua pioggie , 6 bumidità,

anzital volta l’Eſtite perdiſoprasi potrà in ucquire. In queſto murolaſcierai bis.

chi lontani l'on dall'altro duepiedi in terzo , ne ' quali porraili Capari ; potràfer

uire queſto muro per proſpetto a qualche viale, ò loggia, o caſa, e si potrà dipinge

re ; e ſe queſto modo non t'aggrada, fà cinque, o ſeiſcalini alti un piede,e mezo,

groſsi mezo piede , diſtanti l'uno dall'altro mezo piede, in queſti diſtanza ponerai

terra,renaje Saſsi,etini pianta li Capiri,ma auerti,che ſiano fattiin forma ſemicira

colare, come di Sopra,ouero ouata , altrimenti ilon li ſeluaraidal vento ; ſe in Dni

delleſudette maniere empirai un muro ben ſituato , òfatto àpolia , è caſualmen

te di Capari, maipiù ne perderai ilſeme,6 allborz con Teofrasto potrai dire, che

non ricercano alcuna coltura , perche le formiche portandoilſeme a' loro Gralai ,

ve laſciano in qualche crepatura , oue naſce da ſe . Solo ti ſi conuiene la Primine

ra , auanti cominciano à germogliare, leuargli i rami con tanagliole , o altro ferro

tagliente più vicino al tronco veccbio , che puoi . In alcuniluoghi dotati di c'e

mente Cielo , e particolarmente d nlonelia nella Ligurii, ſi pongono i rami,

quandoſi portano, in terra à radicare, per traſporre altroue , ouero ſipongono nila

le ſtesse pariete , oue ne mancano , che ancor tal volta s'è praticato in queſte parti ;

maſe pure t'aggrauaſſela ſudetta ſpeſa, ò non la voleſsifare, pianta Capari in vi

Si, e quaſinaranziriponili il Verno à coperto, mi auuerti, che non ſiano con altra

pianta , perche con la loro acrimonii la dineggiano .

Le Carote ♡ Carne, parola Latini, perche cott: in brodo priono, e nutriſcono

come carne, per lo cheſia caro & optata ,,e diceſi ancora cara radix , vogliono la

colturzitesf-i, che le ſopradette barbe di becco , tritte die trapiantz'e vengono pina

belle, e ſeruono alla cucina , e credenza nello St.Jomodo, come s'è detto ; s'ago

giugre , che non siè detto altroue , leuardogli la foglia , s'ingrosſino nella radica ;

le Carote di più colſugo della loro ſcorzatingono le frittate,e la gelatina d'oi roj
so ſcuro, qui pallonazzo ; Le Carote prouoc.no illatte, imeſtrui, elvrina , a

aprono l'opilationi ; ſono rimedio coutro la toflc à gliuomini , alle beſtie ,
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dal mingiar delle quali ingraſsano , e riſanano notabilmente, anzi in Spagnales

danno a Cauallitritecon ſemola, canatedi terra nella renaſi conferuano in luogo

temperato, come la Cantina ,

E tanto poca la differenza trà la foglia di Carciofi a quella de'Cardi, che ancor

Carcio da qualche perito , ſe non èben confiderata , difficilmente ſi conoſce, é però non

fi , e é marauiglia ſe da varij Scrittori non ſolo ſono poſte inſieme, ma hauutiper una

Cardi . ſteſsa pianta, e con errore , come ſi noſtrerà Pare, che il Calepino vogli, cheCi

nara fiano li Carciofi, & Carduus li Cardi, mala ragione da eſso dedotta , che ſi

chiamino Cinara da vna Putta conuertita in queſt herba , non miſodisfà , perche

puòeſser, chefoſse conuertita ancor'in Cardo ſimiliſsimo al Carciofo, anzi l'altra

ragione del detto Calepino, che ſiano cosi detti, perche voglionoeſser ingraſsati

con cenere,è contrarii, perche a Cardipiace queſta letamatur.1; ma gli Carciofi

vogliono ſtabbio buoniſsimo, e beniſsimo ſmaltito . Ateneo nomina molte re

gionimontuoſe , oue niſce queſta Cinara ,maſempreSpinoſa; dapoi dice , che

lità d'.queſta ſpina li Romani chiamauano Cardo . Conrado Eresbacio dice, che il Car

opinio- do é quello cheda Columella è chiamato Cinara . Delle qualivirietà ſtò in dub

bio jėgli Antichi vfuſsere tanto il Carciofo , come ſi fa hoggidi , non lo vedendo

po o in alcuna delle viuande di quei tempi , & accreſcemi il dubbio il veder , che

di trenta anni in quà sè cominciato a mangiare il Carciofo nella ſua vera,e tenera

perfettione, condito in diverſi modi , poiche prima coſtumauaſi mangiare gran

Vſo in diſſimo , e barbuto ſolamente cotto leſſocon aceto , ogl10 , Sale, e pepe; Il Carcio

Cuci. fo , comegiugne alla grandezza d'vn'ouo , deucſileuare , perche di queſtoſe ne

farà, ouero ac compagnard ogni vinanda, oltre che leuato il principale , la pianta

ne caccierà altri molto più ;leſoin inſalata , come ſopra ſi ferue,ſifà in ottim.i mi

neſtra , ò ſolo , ò accompagnato , tanto di graſſo,comecon oglio ; tagliato in quat

tro ,ò ſeiparti pe'llongo, fritto nella padella ſerue per antipaſto ,ò per tramezare,

è regalaregli antipaſti, dà grato guſto ad ogni ſtuffato , ſta bene ne'paſticci ; cuo

pre ognileſſo , così grafo accompagnato con carne ſalata , come magro, accope

piato con tarantello; in uolto in rete àguiſa difegatelliſi pone nello ſpiedo; taglia

to in fettolineſe nè fà croſtata; queſtiancora ſi riempiono, leuatone il pelo,e qual

chefoglia di dentro , con piccatiglio di carne diVitello , ò diCappone , ò diPice

cione, ò con fegatelli, ò granelli di pollo , ò d'animelle di Vitello , ò di preſciutto,

ò mortadella piccatu ; ( igiorni di magro ſi poſsono empire con piccatiglio di

polpe di peſce, codedigambari, tar.intello, oltrighe,tartuffi, ò prugnoli; ben coto

to leſso , peſto, e paſsato , fa Salſa detta à ſuo luogo ; più grandetto poi,cotto sú

la gratella , viene d'on ſaporito guſto , mentre tutto intiero ſi puone à cuocere con

dentro , òoglio , ò butiro , e ſale , G à lento fuoco cuocendoſi, ſi fàvenir tene

ro ; li torcidi Carciofo ſi tartufolano , & ancora ſe ne finno croſtate ; queſtian

cora conferuanſi per molto tempo in oglio , e ſale ; in fine con frutti crudo , ò cot

to mangiaſi ſeruito con ſale , e pepe. Dall'altra parte il Cardo leſsato cuopre , ò
Vſo del ſuppa, ò altra carne cotta leſso, con guſto sì , ma accreſciutogli dalla compagnia

d'altra carne porcinaſalata, ò ſalciccia, ò ceruelato fino; faſſi ancor tartufolato, e

la parte tenera della radica, tagliata in fettoline, ben cotta leſso, miſticata con pi

na,

Cardo.
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gnoli , vua paſſa, e cannella, fà croſtata , ficome trameſi con altre fette di cacio

tenero , ò vogliamo dire tomino, rauagiolo , ſe ne fà croſt.ita in altra maniera ;

entri ancora ne'paſticidimagro , egraſſo , si che nell ' ofarle ancor'in cibo , non

Sono lo ſteſſo , e tanto piu, che d'ono ſiſerue del frutto , qual quanto più s'auuicina

alla perfettione ,tanto piùè imperfetto. Dell'altro ſi ſerue della foglia,e radica,

quali quanto più ſonogröße, conpiù guſto mangianſi crude con pepe , e ſalc . il

Cardo perleſſito in acqua, iui un paco ſalato , por cotto in butiro , ſe ne copres

qualche fette di panebruſcato in butiro, á ogni coſa con cacio Parmegiano grat

tato ſi copre; ouero il tartufolato in oglio, copre pane abbruſcato in oglio, con me

langola, tartufola, e pepe ammaccato accompagnato; ma diciamo unacoſa, la qual

puòbjuer cauſato queſta confufione , & è . Del Carciofo ſotterratele foglie, era

dica , vengonobianchi, & alcuniſe ne ſeruono perCardo , anzi che imultiplici

tentridelCarciofo , ò in Suppa , ò tartufolati s'adoprano ; e nel voler'il Cardo

far'il ſeme, caccia certo Carciofaletto di non molto guſto, eu aſuiduro,qual pur

fi mingia ; miſe in queſto haueſſero qualche conformità , nelle coltiuationi ſono

diuerſiſſimi, Il Carciofoſebene ſi ſemina , da noiperò poco ſi prattica , ma iſemi

altroue fimandano; qui in terreno dolce due piedi ſcaſſato, ben letamato liger- uatio

mogli, ouero multiplici, da canto à piante vecchie di Carciofali, con un poco del

di radichetta leuati, ſipiantano ; il primoanno alcuna volta nonfannofrutto,gli Carcio

altri, oltre il Carciofo principale, cinque , ò ſei minori neproducono,quali forniti

di raccorre, ſe ne leua il gambo , acciò con maggior vigoreattenda à multiplicare.

Circa il principio di Nouembre ſi vangano beniſſimo, ſe ne leuano i multiplici

per vendere , ò piantare, laſciando il capo antico , e tal volta ſe glie ne laſciano

due, e tre piante congionte, ſecondo ſi conoſce il vigore del terreno , per hauernes

maggior quantità difrutti,nelqual'atto di vangargli, con lettamevecchio bene

Smaltitoſi circonda lapianta.

Ma ilCardo de’meſi diMarzo , & Aprile ſi ſemina , ponendoloſotto terra ben

ļauorata,& ingraſſata, freſca, tre dita, nel creſcer della Luna, ne ricuſa l'allignar' uatio.

in terreno forte;e ſe bene da alcuni ſi conſeglia il ponergli trà altr'herbe,& in par- ne

ticolare trà grani, vedo, che vogliono eller nettida herbe,mentreſono piccioli,da- Cardo.

poi creſciuti con l'ombra , le altr'herbe dannificano, e però ſe foſſero poſti vicinoad

herbe da vtile le perderiano ; in tempo d'Eſtate giouagli aſſai on poco d'acqua tal

polta ; aprimifreddifi ligano , e faſciano con Stuoie , ò ſtrame , acciò comincino d

venirbianchi; ne' maggiori freddi,o ſi cuoprono di terra, ò cauati ſiſotterrano, c

uero in Caſa con loco, o paglia ſi cuoprono , ouein qualſi voglia modo accomodati,

vengono teneri, dolci, e bianchi, mentre non ſianodi natura roſſici , quali però so.

no banuti per più faporiti.
fà

Sono ancor differentiin altre qualità; il Carciofo è contrario alla voce , qua. Qut:

gliar' il latte, e però deueſi fuggire da'le Donne lattanti,eda chi mangia latte,protà d

chegenera di molte infermità . Sonoli Carciofi di varie ſpetie, bianchi,morelli, Calcio

liſpinuſiſono più accettati groſſi, ouero longhi,ma tutti hanno figura dipigna.Per

contrario li Cardiriſchiarano la voce, de'quali fu detto .
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La Cinara pungente à Bacco é cara,

Ma nemica d'Apollinecantore .

Rende il Cardo la voce allegra, e chiara ,

Ma la ſete ogn'or creſce al beuitore .

Sonoſani álle Donne, e però gli appetiſcono molto ,la få ſtár'il loro ſemeinfufo

Cardi. in ſugodi roſe, ouero oglio laurino,perche ſianoodoriferi, & acciòſiano dolci,in

miele, ò latte, eſe bene s'inſegnano molti rimedij,perche non habbiano Spine,tutti

fono fruſtatorij , mentre hora habbiamo ſemidi Cardi naturalmente ſenza ſpini.
Medi- L'Erera racconta , ch'on Portogheſe roſtumaua dire, che per mangiar aſſai Cardo,

gli Aſini haueuano ottimo ſtomaco . La radica di Cardo fatta in poluere , è buona

per la ſcolatione renale.

E poi incomparabilmente maggior l'vtile del Carciofo d quel del Cardo, ana
corche Plinio dica, che preſſo Cartagine , e Cordua , dipicciolCampoli cauaua di

Cardigran rendita , perche con occaſione di far tante varie viuande di Carciofi,

Veilc : ſe ne vende quantità grandiſſima, e l'vtile, che ne prouiene d'un campo diCard

ciofi ben coltiuato , Superi ogn'altro , perche d una pianta di Carciofi, che fàcin.

que , ò ſeifrutti, & altretanti multiplici da piantare , come s'è detto ,ſe ne cauâ

almeno un giulio, à ponergliduepiedi lunghi l'uno dall'altro, come ſi deue fares

in ogni tauola di terreno, che è vna pertica ,necauono num . 5o . cherendono circa

lire 25.hor qual'altro terreno à proportione rende tanto? e ſe al tempo di Varrone

ſi fosſerocoſtumati tanto Carciofi, per l'vtile di queſti, all Horto, non alla Vigna

il primato hauria conferito , per lo che confermominella ſudetta opinione, che,

ò non lo conoſceſſero , ò poco lo pratticaſſero , ma in confuſo col Cardo lo femi

Sito . naſſero . Teme il Carciofo ilfreddo , & humido, e però pratticaſisù colli eſposti

al Sole , oue vna pianta dura più di 25. anni , ma ilCardo ogn'anno con nuous

Semente ſi rinova . Alcuni hanno cominciato con vaſi di terra à guiſa di сатра

nelle il Verno à coprire i Carciofi,per difenderlidaghiacci, e brine; non sò che riu

ſcita ſia per bauer queſta inuentione . Glauco dice , che il Carciofo fàgenerar figli

maſchi; il ſugo di queſte foglie in fine, come amaro,fcaccia beniſſimo le cimici dals
le lettiere .

Divarie bellezze farà queſto horto ornato , & arrichito dalle varie , e diverſe

Spetie di Canoli , le quali da ' Romani tanto erano con molto più diuerſi nomi

chiamati, quanto più di noi vſati, perche non ſolo in cibo , ma per medicinaſe ne

Del Seruiuano; ne ſono pienetutte le Hiſtorie, che li Romaniſeguitorno 600. anni d

viato purgarſi con lifoli Cauoli. V arrone col cibo de'Cauolipreſeruò la ſua famiglia da

da gli Peſte . Marco Catone tanto loda i Cauoli, che ſe non ſapeſi eſſer ſtato on nobil

antichi Romano dell'ordine Senatorio , lo crederei nato nella popolata ripa

perMebeto , oue di queſta foglia abbondante , li molti habitatori ne ſono auidiſſimi ; fra
dicina .

l'altre lodi dice, che tutte le virtù, eſaporidell'altr'herbe, ſono epilogate nel Cam

volo ; frà lemoltiſſime ſuequalità , e medicine da queſto narrate , a'qualırimetto

il Lettore , vuole , che mangiando cinque foglie di Cauoli auantipaſto , e altre

cinque dopo pajto , rendano l'huomo, come ſe non haueſſe m.ingiato , ne beuuto.

Inſegna il purgarper diſopra con ſugo di Cauolo la flemma, e l'atrabile . Di più

affer

del
Pago Se .
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afferma, che il Cauolo condito con aceto melato, mentă ; rută , coriando , e ſale,ſiz

di tanto guſto , che non ſi poſsa mangiarcoſa nè più foaue , nè più pretiofa. D:l

la virti diqueſt'herba ne ſcriſse ancora un volume ChriſpinoMedico vilentiſſie:

mo , accomodındolo per medicina ad ogni infermità . Io che non vorrei il mio

rozo , egroſso Hortol.ino con tinte varietàdiCavoli intrigare, Sotto quattro ſpe

cie rolamente li ridurrò.V na quelli dalla foglia liſcia , e tinta di verde bianchic

cio; l'altra delle fogliicreſpo derdiſſima , quaſi negra per difuori ,e bianca inme

zo, terza, la di poche foglie attaccate d yn torzo,quafi r.apa; quarta, de'Cauoli fios

rinuoui, & à noi peregrina (petie .

Li Cauoli primidegli altri ſigodono , di foglia liſcia , pongo in primo luogo,

per eſſer quelli, che ben coltivati , ſi fanno Capucci, detti degli Antichi, ſecona
Сарисdo Eresbacco, Triciana , ma biſogna , che à noi il ſeme venghi,ò di Chiozza , è di

Romizna, oue è perfettiſſimo ;nè è coſaſtrana il conuenirſi ogn'annorinonar ſeme

di Cauoli , di queiluoghi, one que;tə niſceeccelientifico , perche noiper con

trario de ' creſpi, mandiamo altroue il ſeme; degenerando queſto, che fàbenedz

noi altroue , come da noifannoli Caroli capuzzi, e fiori , anzileggeſi in Ateneo,
DI [e

shediRodi in Aleſſandria il ſeme diCauoliſi portii1.1 , qual il primo anno riuſci

ua beniſſimo, dapoi ſi conformaua all'oſo del Paeſe; hora que!ło feme d'Autun

no, e di Primauera ſi fà naſcere, auuertendo , chenato da ghiacci, ſiano lepiccio

le pianticelle, con fraſche, ò Stuoie riparate , e ne ' tempi caldi con acqua rinfreſca

ti , c tenuti morbidi, non poſſo conſigliare il ſeminarqueſti a Luna nuoua , con la

fcritto da varij Autori , mentre vedo,che delli ſemiati à Luna ſcema,molti fan

no fiori, e ſeme il primo anno , quali ſidevono divellere dall'Horto ; per lopiù ſi

feminano d Agoſto, Settembre, a Ottobre , de ' quali quelli, che auanti il Verno
uatio

Grriuano à cinque foglie , ſi trapiantano col fcortargli , & infporcargli le radiche

con ſterco bouino freſco , in terreno, ben l.quorito, e meglio ingrasſito , libero du

ognipietra , ò falfo , lontani l'uno dall'altro due piedi, coil arwyertenza di non

ſotterrare il germoglio di mezo, e che le ridiche non ſi rivolgano in sie ; Quellicbe

per la picciolezza non ſifaranno piantati axınti il Verno , ſubito, che il terreno d

primitempiſarà aſciutto , vi ſi piantano nelſiedetto inodo,eccetto,che per li prof

Jimi futuricaldi ; non e bene bagnarcile ridiche in letame freſco, quando le foglie.

cominciano a chiuderſi, e farſi Capucci, è neceſſaria inacquirgli Nii;non ſi laſci

l'Hortalano vincere dalla curioſità , per voler ſapere ſeſi fanno toſti,ſtringendogli

con mano , percheſe glileua il vigore. Queſti non temonofreddo ,anzi all'ombra

in regione freddafanno bene , e perciò si queſte Alpi, in luogo detto da Fagiola,

vengonogroſilimi; caſo ne volelli ilſeme, trapiantagli come ſonogroſi, e fig!!

Star vna nottealla rugiada appeſicolcapo alla china , dapoicon un coltello.prici

il capo in Croce, acciò posſa per quell'offeſe cacciare li rimpolli ſementarij . Il cas
nolo, queſta parola deriuante da Doce Latina Caulis, propriamente, e generalmen

te èil gambo d'ogn'bserb.z; 12.1 perche queſtaherba fd il ſuo frutto , ò foglia in ci

ma è queſtoalto gambo , chiimaſi per eccellenza Cauolo' , tal nomeè improprio

ne i Capucci , perche quinto b.inno ilgimbo più corto , tanto ſono di più bell.a.

Spetit , e fannopiù grande capo.. Patrizi ancora defcriner quejia pianta trà gli " .

arbiszi,

Colti.
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arbuſti , perche non ſolo con le foglie, e Cauolo s'alzano al loro pari, mä сonrami

alti per farſome, quaſi arbori diuentano, anzi nelgimbo , ò Cauolo diqueſti s'inſe

riſcono Meli, quali arbori diventano , ma didurata dipochianni,come nell'oſetio

ne fidırd . Sotto queſta fpetie faranno quelli dell'iſteſi foglia , quali,ò per degene

rare , ò permalacoltivationenon ſi racchiudono ; De’Capucciforſe inteſel Imper

riali, quando diff .

Altri non come gli altri in più germogli

Van dilatando le creſcenti membra ,

Ma quant'ei creſcepiù, tanto più ſtretto

Entro le ſteifo ſi ritira, e chiude,

E col piegar delle rotonde foglie

Di sèfà va globo , e disè forma vn mondo ,

E di gran longa,e più de gli altri egli haue

L'amato ſuo lapor dolce, e ſoaue.

Li Cavolidi foglia creſpa, di color verde ſcuro, quaſi negri, digli Antichi, ſea

Bolo condo lo ſteſſo Eresbacco , detti Marocina , altroue ſotto nom : di Bologneſi ſono

gaclis chiimati ſono di più forte . Altri hanno il gambo,o vogliano dire Cauolo ornaq

to delle ſudette foglie grandiin modo vago ,e bello à vedere . Altri non oſtante

le dette foglie verdinella ſommità del gambo di quelle , hannoaltre fogliepur crea

fpe , mabianchiſſime, quali à guiſa di Capuccichiudono in form i rotonda , oue

ro vaiſcovo in punta in forme di pigna . Altri le fudette foglie verdı rare , per il

ga nbo cacciano ,maſono più creſpe, e riccie dell'altre; tutti queſti,perche piccio

li, temonoquelle brine, le quali e grandiporgono tenerezza,e dolcezza ſi deuono

ſeminar di Marzo allo ſcemar della Luna, e trapiantarli nel ſopradetto modo, &

il loro ſeme purnelſopradetto modo procacciato mandıraltroue. Della p.rieta

de' quali cantò ilſudetto .
De Cauoli , che tanti in varia moſtra

Trà le lor'humilcà ſuperbi, e altieri

Fan verdeggiar'il capo a gli orti neri.

De’Caroli torznti è ſemeparticolare, che diRomane viene, quale il primo anno
Torzu

liproduce belliſſimi, ingrosſando in capo algambo unapalla , dalla quale per la fi

militudine, chehacon la rapa , chiamanoſi ancora Cauoli rape . Non ſarannodif,

fimili queſti alcuni Cauoli, qualiin luogodiprodurre la ſudettarapa ingroſſana

il gambo, per il qualecacciano foglie di coſte groſse,quali con lo ſteſsogambo mong

do si ſeruono ; Diqueſti ancora egregiamente diſse lo ſteſso ,

Altri c'è, di cui lolo il gamboè grato ,

Che incallito dal tempo è fatto groſſo ,

Hà del Cauolo il lucco , e della rapa .

Fiori, è Li Cauoli fiori non sò ſe per la nouitd , o per la ſcarſezza, òper lo guſto Siano

colciua tanto deſiderati; nel fine di Marzo per tutto Aprile , allo ſcemar della Luna ,con

tione. ſeme, quale ogn'anno di Candia , o Cipro , ò Coſtantinopoli, per mezo divene

tia, ò Genoua, ò Fiorenza ne vienefefeminanoin terreno ridotto in poluere,e ben

letamato , ouero in un vaso ; s'inacquano spesso, e quandohabbiano cinque , •

ii.

ſei
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seifoglie,ſitrapiantano , epongono in un foſſo cano on braccio ,il cui fondo ſi.co

Zamorato due mani divanza , e oltre modo ingr Mato . S'inaffiano ogni giorno ,

e ſecondo che creſcono , riempendo il foſſo ſi ricalzano ; non confeglio à creſcera

ne quantita , perche la briga è tanta , che à moltinou ſi può ſatisfare ; prima , nel

Sudetto inacquamento quotidiano , e però ſtannobenevicini, e comodi all acque;

ſecondo, ſono tantodanneggiati dalleruche , che il difenderne quantità è impos

Sibile , conuenendoſi due volte il giorno con mano ammazzarle ,ne altro rimea

dio , ò ſecreto , per eſtinguer queſte qual ſi racconterà , ne' Cauolifiori ,vile . Stó

in penſiero, che queſtianimalettihabbino dato ad intendere d gli huomini,ches

queſta ſorte di Cauolı ſiano meglio degli altri , mentre ſe neſono moſtrati tanto

anidi . Laterza, e maggior briga è il defendergli dal freddo,quale gli èmortalne

mico,e queſta farà la cauſa,chedaaltri antichi Agricoltoriſiaſtato giudicato im .

poſſibile in queſti paeſi praticargli, ma io crederei, con hauerne moſtrato da quate

tro anni in qudogn'anno de ' prodotti dal mio Horto , d’hauergli inſieme diſiina

gannati ; e perche queſta fortediCauoliproduce il frutto , qualconſiſte in on glo.

be di fioribianchi, grosſo quanto è il capo d'on'huomo, ondefudetto .

Mentrecandida alSol ne ſpunta fuore

Vn frutto fuo, che imago há pur di fiore .

Circa il Natale, con beneficio delle prime buone arie, qualiſonopiù fölecite in

Toſcana, Liguria, & altre parti meridionali dell Apenino , che nella freddaLoma

bardia . Quindi è , che per difenderqueſti dagran freddi biſogna prima ſiano por

fi in ſito caldo, come vicino d un muro meridionale , ò ſopra uncolle aprico', prce

curando , che tutto il gamboſia difeſo , o coperto diterra ,ò faſciato con fraccidi

lana , ó con paglia, ò con qualche altracoſa mouibile , e che ſia coperto ancor'il

Cauolo, è neceſſario ; ma per poter fargliſentir l'aria buona, Saràà propoſito far

teſſere di vimini, ò altri rami vna ceſta , à guiſa d’ona.caneſtra grande , la qual ſom

ſtentata da pertiche , ò pali, acciò sì posſala notte porre ſopra i Cauoli, il giorno

leuare;ſei libero da queſto impaccio, se piantarailiCauoli fiori in un vaſo, qualla

notte nel Verno ripoſto , alle buone arie eſponerai , ma ti conuerrà inacqùargli

due volte il giorno l'Eſtate,perche il vafo tiene meno l'humidità, che in terra ,poi.

in un vaſo non potrai mai applicarci tant'alimento digraſſo , comein terra ,e pero

ciò ne' vaſi non vengono così belli , comein terra ., Ancorche ſia recente l'uſo di

queſti in Italia, ad ogni modo fin d queſti tempi s'è offeruato , che di quanti li feo.

minano,alcuni fanno il deſideratofiore ; altri intempeftiuamente del meſedi An

goſto cacciano rami teneriſſimiper far ſeme, altrimente chiamati broccoli, quali Brocoli

in ogni modo ſono regalata viuanda ; alcune altre di dette piantenon fanno ne :

fiori, ne broccoli ,maſimarciſcono. Sebene alcuni vogliono, che iCauoli ſi debm.

bano piantare nellaſommità delle vinergie, perche fannomeglio ne' luoghi alti.
Colti

Io però dico ,che piantati nelfondo d'un foſſatello , ò dona buca , poi ſecondo , che

creſcono rincalciati col riempir di terra il vuoto, di gruſo attorno il loro gambo, dinerte.

verranno belliſſimi, ma ſe non ſi poteffi quello fare , perche foſſe impeditala tera

ra di qualche altr'berba conuicint ; nel piantar'il Cauolo , che vuoi fær bello,fic

ciaſi vu bucocon un pilogrollo , quanto vna gamba humana , & in queſto , piezo,
di le.
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di letame Afining, d Colombino ben ſmaltito, ſipongá il Cauolo altri lo fanno cre.

ſcere, col ponerc elnitro al piede , credendo , che in terra falſa venghi meglio , à

Padıcquano con acquaſalata ; forſi queſta lorcredenza è cauſatadal vedere , che

cotti col ſalnıtro reſtano piùverdi, ſaporiti, e fani,e però cantò il Poeta ,

Ne tibi palentesinoueant faſtidia Caules .

Nitrata viridis braſſica fiat aqua .

Mi meglio di tuttilimodi ſarà il piantar'il Cauolo poſto in una cornå , ouera

vgna; quales'addatti trà le radiche, e lefoglie, perche queſtaſotterata ,marcendo

si, porge alimento gr.indijſi no al Cauolo; dicono ancora , che trapiantati due

volte , vengono più grandi, e fanno piu ſeme; Certo curioſo Hortolano oſserua

to un Cauolo più bello de glialtri , andò à ritrouare la radica di quello ſotterrata ,

per conoſcer la cauſa della proſperità di queſtoſolo , e s'accorſe', chehaueua rao

dicato in unaſcarpa vecchia . Generalmente li Cauoli in terreno forte ſono duri,

in dolce teneri , vengono belliſſimi in quel terreno , che ripoſato ſi bonifica à canto

a'Fiumi. Queſti piantati, e creſciuti in quel ſi voglia de ſudetti modi ,ſi tengono

liberi di ogn'berba, che gli poteſse vſurpare il virtualeſugo, & inſiemeſe glilea .

uano lefoglie , che con l'impallidire moſtrano imperfettione ; Li Capucci s'ofana

impropriamente l'Etate ; credo , chel'emulatione degli Hortolani, ſollicitando il

Verno que tafpetie , che di freddo pate meno, cauſi, che in talſtagione glibabbina

perfetti di vender , per non affrontarſi con la vendita Autunale de Cauoli creſpi ,

quali delle brine,e ghiacci riceuono tenerezza,e foauità. Narraſi,che eſſendo ſtato

Licurgo anuinto aduna vite da Bacco, lacrimaſſe ,dalle quali lacrime nenacque il

Ceuolo , qual poimantenne l'inimicitia con la vite ; l'allegoria di questa confufa

fauola di Pejtore, della quale ſipuò dire, come cantò quello.

Gli humani ingegni, quando più non lanno ,

Fauole tali ad inuentar fi danno .

}
Ache alluſe Melchior Zoppio, quando diſſe.

Che Nemeſi, cheRea Mai foffe Dea,

E vana opinione gente inſana

Credo poſi eſser ,che da qualche vino fosſero offcfi con laſua fumoſitàgli occhi

di Licurgo , e forſi fatto ebro, e che per riparare la lacrimationediquelli lifacef

ſero mingi.are cibo fumoſo, e capitoſo, come quello de Cauoli,in quella guiſa ,che

vediamo d noſtri tempi eſſer ſtato inuentato i vapori del vino , con fumo di Tabace

co cacciare; ne è fuoridipropoſito , cheda queſto ſi cominciaſſe ad offeruare la inia

micitia trála vite, cu il Cauolo , e però dalla vigna queſto ſi bandiſce, il che poco

dene importareà gli Agricoltori Bologneſi, mentre tralaſciate levigne basse", so

pra arbori alti le viticonducono; Dinon porre i Cauoli in cantina , abbufo tanto

ordinario, quanto eſſitialea'vini,giàs è detto .

Nelleuar'ilCanolo ſi deue laſciar' ıl gambo piùlungo, cheſia poſſibile,perche

qualinuouaIdra, d Primaueracaccia nellaſomnità moltigermogli,a'quali , see

condo alcuni , ſe preſto ſileua il loro capo , ritornaquelgambo a far foglia , ci

riunirſi, come l'antecedente anno . E Teofraſto vuole, che li cauoli rigermogliati

feano foauifſimi, si che gli Antichi celebrauano ancoreli la delicatezza de broca

Di
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coli , con l'pfo delle qualiſi porta pregiudicio alla fecondità delſeme , quale paljaa

to li tre anni producerapa ,maſecondo Auerroe, dopo gli altri tre anni ritorna

Cauolo; T agliato queſto Canolo , deue , thil'hà da cucinare, molto ſcuotere , rom - Vlo in

pendo con mano le foglie ,perche il ferro, ſecondo l'Erera, li porge mala qualità

e quelle riuedere,lauare,e liberare da qual ſi voglia animaletto,che per quelle fof

Sero; è un'abuſo ordinario nelle noſtre Cucine , di cuocer' alii il Cauolo, chiama

to da Bruirino ignoranza de ' Cuochi , e con ragione,perchenon ſerued'altro , che

d far’impallidir'il verde,à perder'ogni virtù ,& à diuenir’inſipido, confruſtatoria

diſpendio di legna , in mez'oradi bollitura, che pur ètroppo; faſſitenero à fuff

cienza qual ſi voglia Cauolo , facciano fede li Cucinarij de Religioſi, qualial pri
moſuono della campana, ch ' inuita à tauola, pongono i Cauoli in acqua bollente

al fuoco , & alſecondo ſuono li cauano,ſeruendogli con oglio , ſale, e pepe: elle

noſtre Cucine ſi fanno primaſubbollire ,poi liberi di quella primiacqua, in altra

pignatta con nuoua acqua,ſale, oglio, capi d'aglio intieri, e petroſelli ſifanno due,

ò tre altre hore bollire, comeſe foſleVaccina . Da certi , in luogo dell'aglio , ciſi

pone cipolla intiera , e con buona Economia , perche laſciato l'odore , che lacie

polla comparte a'Cauoli, di quella ne fanno altra viuanda con oglio , aceto , ſale ,

pepe, e ſapa;&à chi non guſta ne aglio, ne cipolla , faccianſi li Cauolibollire con

tarantello , che purda queſto ne piglieranno guſto . Infomma il Cauolo è iſquiſita

viuanda , ſino magnato crudo, inſegnando Catone mangiarlo con oglio, o aceto ;

non è poca qualità l'accomod ırſi con ogni compagnia ,e da tutti riteuere , e dar

guſto, percheſeſi fà mineſtra da graſſo, s'accomoda con ogni brodo , e come èpiis

gralo, è meglio ;guſta con ogni carne , ma la Porcina ſalata , o freſca , Salciccia ,

cervellato fino,ſalame, ò mortadella intiera, ò piccata, mirabilmeteli conferiſce ;

con brodo di ſaluaticini, e cacio toſto , laſciaſi mangiare da qualche goioſo;fà buca

na l'oglia Spagnuola ; cuopre ogni leffo munito con ſudetti ſalumi, regala ogni

arroſto; il capuccio tagliato in fette per il longo, perle jato , & infarinato ſi frigge

in graſlo , onero ozlio , ò butiro ſi mangia, e ſe ne regala viuande . Vn Cauolode Vſoin

creſpi ben chiuſo , comecapuccio , poco perlifato,poſto , & allargato ſoprauna

tauola con diligente modo , le foglie di quello ſipoluerizzano con preparato pie

no fatto di midolla Vaccina, cacio grattato,polpa di Vitello , ò di Cappine, ò di

Piccione piccata minutiſimamente, e queſto applicato à foglia per foglia, comir

ciando dallepiù interne , quali riempite con mano nella ſommità dellefoglie , ſi

tengono vnite , ſi ſeguita fino all'eſterne; indi con un poco difilo detta Som

mità ligata, nella preparata pentola ſipone,ouero inuolto in rete, allo spiedo ſi cuo

ce, nelqualcaſole gli può trà vna foglia,elaltra, oltre lafudetta riempitura,tra

mezzare pelle di Cappone quaſi cotta ;il Cauolo perleſſato ,Spaccato , in quattro ,

ò sei parti, accompagnato da vua paſja, pignoli, a oglio feliz vigilia , ouero das

cacio, o butiro , ògraſſo; cuoceſi ſtuffato ſenza coprir la pignatta, ilches'oſſeruara

in ogni cuocitura . Varij ancora ſono nei guſto de CauoligliHuomini ; i Napoli

tani mangiano la foglia ,e con quellafanno lo pignatto, cioè bollita la carne ordi

naria, l'accompagnano con qualche pezzo di pettorina , che è la ventrejèr , ouer5

tuzzi di cacio toſto , ouero Ceruelato fino, ouero una teſta di Porco , dapoi la pen
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tola di foglie di Ciuoli riempiono, allhora di prânſo ſtà la famiglia attorno lapi

gnatta ,dogu'vno ne gode fino,che ce ne ;per contrario i Lombardi guſtana di

quella forte di Cauoli, che hanno le coſtegrosſe, e mangianofino i torci ; IlRoma

n10 fà gran caſo de'Cauoli torzuti , quali darape nel cuocerſi non ſono differenti;

Con queſti ſi miſtica ,efå buono , qualche delle proprie foglieteneri , con quali an

cora copronoogni leſſo, e ne fanno ſuppa, li pufino , eli maritano, comeſi dirà

delle räpi. Ii Toſcani, quali col beneficio del clemente Cielo hanno cominciato

àpraticare li Canolifiori, gli acconodauanoleſati daprima in inſalata con oglio,

pepe, ſale,&aceto; ma dipoi auuifati, che s'accomodano ad ogni viuanda , ne fan

nömineſtra ,li tartufolano , ne coprono ogni leo, nefanno torte, li friggonointe

farinari, tanto in oglio, come in bitiro , ò ſirutto ,ne regalano paſticci, òſtuffati,

miſoprziltutto mondiprimi, e pelati, dipartiti, pocogli cuocono, e molto gli

accompagnano, ſiano ſeruiti con oglio , ò con grajo. Io non só ſe m'inganni

nell'opinione , parmi altrettanto bona la broccola del Cauolo fiore , quanto lo

Broco ftesfo Carolo , perche oltre , che ognirina ha il ſuo fioretto , c'è di più la fieſ .

cole- broccolada mangiare, nella quale continua il giuſto, quintonel ſolofiore; morir

dali queſtabroccola, Òramotenero , ficome quella d'ogn'altro Cauolo , liberan

doladiogni foglia , ed.ill.2 fteſiſcorza,reſta il midollo col fore, che gli altri

col principio delſein ?;queſta in acqua bollente ſi tuffa, vici ſi fa ſtare , quanto vno

al!merifinoa venticinque, dapoi lcuata ſi pone nella padella , ole ſiz oglio bol

tente , quale habbiz frittopeſce, milenato dal fuoco , á inuolti in detto oglio,

se pongono nel piatto , ferueendogli con ſale ,pepe amniccato , e ſugo di melangole,

aque}ło è il vcro modo ; Proji ſerilire Sibito cotta ancoz con oglio vergine , e

mcl.ingola ; alcunicimiſticano con minicra Apicizna vino , oltre le ſudettecoſe,

altri perleffiti, infarinatine frig30110 , à me piacciono nel ſudetto modo , e ſe

mºing-anno , mio dunno . Apicis viole , che li Cartoli fa faccinoſtare à micer.ire

nell'oglio, e fale vila notte,anuntiſi mangiano, e non è già di via , per renderli fiz

poriti , & vnti , delle quali qualità hanno biſogno. Lo ScappinominaCaroli ca.

pucci, che diterra Tedeſca vengono ſalati in ſalamoi.1, la cui chocituraſtiti in ac

qua d perder il ſale, ſi è in brodo con aglio, carne fal.17.1, berbette;qucjlo potriaſi.

pratic.ire ancor ne’noſtri paeſi per lo Verno, ma ritroizildofene de'freschi per ogni

giorno, li ſalati ſi tralaſciano .

Oltre la bontà del Cauolo in mingisre , hà tantealtre prerog.?t12e, checomx1.

Medici gione ſi puo chiamare la virtù dell'herbe . Coſtantino imperdore dice , cheli
putti nuttriți corl Cauoli , preſto creſcono , che il lorofugo è rimedio contro in ne

leno de'foinghi , e che la foglia applicata aʼmorſi di Canirabbiati, Sorgli, Ragni ,

ca ognirettile , lifina; cheritorna la voce perdita, e mangiato crudo fà dormire

ſenza fogni. Gabrielle Alforſo d'Erera vhole , che li crefpiflavo di maggior vir

tà , che quellidella foglia liſcia , la quale viith liat.inta , che fino l'orina di chi

h.bbiz mangiato Cavoli , babbiz i'ihejsa facoltà . Ateneo nama, che il Cavolo id :

111alle Donne subito partorito. Carlo Steffanodice,che il liſcio fatto di conlere

diCanoli,è ſanoper lauar'il capo, e che la cenere di Caroli mijlicata col 01: 0 , 8.1.1 :*

riſce le briefciature;hò vedito praticare concerta fantà il dur poluere digambi di

Da ,
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Cauoliſecchiin fornoà gli ammalatidi punturi , e mil di coſta; che effettua anco

rala poluere delle coſte delle foglie , e che perciò ſi chiamano coſte, anzi queſte fo.

glie coperte di miele s'applicano al ſudetto male con Sanità ; fimilmente polendo

Lauarli on vaſo, quanto ſi voglia ſporchillimo, non è meglio , che fregarlo , ò farci ·

bollir dentro Cauoli . Era il Cauolo in lonio di veneratione, e perciò giuranano per

il Cauolo ; bà il Cauolo qualche imperfetto,debilita il capo , offendegli occhi, ac

corta la viſta,guaſta la dentatura, ondeſi dice .

Dentibus atq; oculis creditur effe nocens .

Seon Cauoloſiputrefà in ve'Horto,fà danno alle vicineherbe , e biſogna áuer

tire di non inacquare l'Horto con acqua , que ſiano ſtatilauati , ouero habbiano bol

lito Cauoli,perche oltre la ſudetta offeſa all'herbe, la terra riceue,e mantiene quel

fetore, qual può oſcurare la bellezza dell'Horto;ſia on Monafteriogrande, quanto

poglia , queſto puzzo ſubito inſegnala Cucina .

Trà Cauolipiantati la Primavera fipofsono piantare gliulutunnali,e trà queſti

ſi possono piantare quelli, che hanno à feruir la Primavera, perche leuando gliv

ni, reſtano gli altriliberi, & il terreno nonftà otioso, è trà queſti con ottimo conſe

glio di Teofraſto si ſemina veccia, ò lupino , quali dalle ruche gli difendono , oltre

gli altri modi, che nel modo di difender l'Horto da danneggintiſi dir.inno . Por

fonodell'opinione dell'Erera di voler, che ilſemeſi piglidagetti, checaccia per il

gambo , perche hò prouato eſſermolto meglio quello , chenaſce nella ſommità,

quando non s'è tagliato il Cauolo . Queſto ſeme, ficome il Cauolo ſteſſo preſo

auanti paſto ripara l'obbriacatura ,e diqueſtoſemeſenefa oglio ;Il Cauolo è ber .

ba, foglia,& arbuſto; berba, quando naſce ; foglia,quando ſi mangiajarbuſto,quan
do cacciati rami lunghi,fioriſce perfarſemi.

Alla Cicoria, che in Latino Licoreum , quaſi Cio, & Chorion,percheilGreco

Cio ſignifica V ado , & Chorion Villa , ò Campo , percbe quefi'herba creſce, e ca

mina in tutti i Campi , herba tanto confueta , quanto ſotto nome di radichio aſſai

nota ,molto douiamo , percbe la lattuca ci porge inſalatefreſche l'Eſtate , eſelca

Scariola , la qual chiamiamo Indiuia,ſpetie in vero di Cicoria ( della qualeper la

diuerſa coltiuatione inſieme , con quella , che Cicoria Romana ſi dice , parlerò)

neporgel'inſalata il Verno . La Cicoria, che noi coſtumiamo, qualepoco la fua

delitia in cibo fù praticato di gli Antichi, e trd le varie fpetiedicicoriafù chi.t

snata ſaluatica ,neporge grata ,tenera,ſana,egiocõda berba tutto l'anno, e ancor'd

Suo tempo fiori . E tanto s'è avanzato la diligenza de gli Hortolani, che mediante

la coltivatione, vn'herba d'amariſſima rende dolce , diſaluatica domeſtica, Eletti

Hortenſe , d'impratticata frequentiſſima; A pena ſcuopronſi lipiù apprici prati,

• meridiane ripe daneui , vediamo dapillancelle raccorre, con loro vtile,quantità

di Cicorea , quale tenera per le paſſate neui , mortificata di ghiacci,con un dito di

radiiletta, e però radichij le chiamano, portano à vendereper gratiſſimainſalata ;

Poco dapoi ne' primatiui tempi non ſi fcorda l'Hortolano di ſeminar'ın luogo

Solino così quella Cicoria, con la qual le teneri foglie accompagnate col no

uello aglio, o con delicata cipoletta , ſe nefà onaguloſiſſima inſalata, comequel

la , che in luogo ombroso , ouero ſotto qualche aluadi vite , ò dopo qualche fratta,
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in luogo hremido , efreſco, quando non ciſia commodità d'inacquare ,delle cuifa

glie intendi ne'giorni eftiui far altresì con cipollette, e citroligrata, e freſca insala

ta ; e per mantener queſte foglie abbondanti, e tenere, non tralaſcia ogniLuna

nuoua , ancorche non ne faceſſe eſito ,di leuarle , accioche le nuoue ripullulate,

fianoſempre tenere ; queſta è la ſteſſa, chenaſce da sè, e ne ' prati, boſchi, ripe,viali,

vie , corti , e campi, ancorche di queſta ſpetie ſi ritroui la ſaluatica , quale vie.

ne chiamata da'noftriRuftici radichella , ilcui fiore è giallo, à differenza dell'al

Co'ru- tra , il cuifiore è turchino . In queſta ſteſſa ſtagione, cheſarà quando dopo mezo

marzoſi ritroua il terrenoſano,ſemina quella Cicoria aLuna nuoua , della quale

ſi vorrà aſpettare l'anno auuenire il lor primo fufto , ò tigio , à Roma detto Maz

zocchio, da noi eime di radichio, le quali ſeperforte s'alzanopris,che non occor

re, & induriſcono , in ogni modo ſempre fino , che aprono il fiore , hanno on pal

mo nella ſommità di tenero , del quale ti ferui allo steſſo modo , come dal Maz

zocchio , e ſino quelli campeſtri , avanti, che manifeſtıno il fiore , banno quattro,

òſei dita dicima tenera, e lattante, la cui amarezza, è cotta ſi fà ſopportabile, e

guſtoja, o col farle ſt.ir'in acqua freſca, e mutarcela ſpeſo,in parte tralaſciano,che

fuccede ancor’allefoglic , le quali iutte con oglio, ſale, aceto,e zucchero ſi feruo

no , etrà le foglie trite aglio trito ſi miſtica alla Romana . Queſto gambo groſo

tal volta , quant'è un dito, si piglia , comeſia alto vn piede, mondaſi quaſi finoca

clio, e con oglio, aceto , à crudo con aglietto ſcrueſi ,ouero cotto in inſalata , Ò

per minejlra; ma con diverſa coltiuatione quelli , che delle radiche della Cicoriali

porranno fericire; nella ſudettaſtagione allo ſcemar della Luna in terreno ſcaſſato,

ben letam.ito,ſpandono il ſeme , c in luoghilungi da caſa , percbe volendo radi.

che groff , non biſogna leuarne le foglie , le quali con la comoda vicinanza di raro

ſifalmano; e deſiderando , ò le radice, ò mazzocchimenoamari, ſi trapiantino,

che con queſta coltiu.itione addomeſticati , perdono in parte l'amarezza. Que te

Vio radiche fatte bianche col raderle, aperte , “ eſanimate da quel midolloduro , bol

lite in acqua , vengono tenere , ccon zucchero , vua palja oucro vua freſca,pepe

ammaccato , ſale , oglio , o aceto roſato , fi danno a’febricitanti; ben lejjiti

ancora , oue traſmettono quell'amaro , che nello ſtar in acqua freſca non hancffero

perdieto ; poicotte in buon brodo , e ligate con ouo feruono per ſana , e guſtofu

mineſtra , delle quali il noſtro Hortolano procurarà eſſerne abbondante , non ſolo

con la ſudetta coltivatione, ma con poca fatica , con rami pieni di ſeme, coprirà

l'Autunno tcrra lauorata, & à Primauera ſcoperta , la ritrouerà germogliata ,e

fecond.i di quantità grande di queſt'herba ; di prie potrà con induftriofo modo ha:

ucrne qu intità ſenz.1 fatica , e ſpeſa, e farchiata , che ſia, ò vogliamo dire roncita

la Canep.1 , gli ſoprafeminarà Cicoria , quale con le prime acqueiata creſce , & al

la freſca oinbra di detta Canape allonga , & ingroſa le radicheper quel ben leta

mito , e liuorato terreno ; l'anno anuenire nel vangar’il Caneuaro Sene c anino le

radiche in molta quantità , groſsezza , e con vtile grandiſſimo ,perche le radiche

dicicoriiſipossonochiam.tr'oro rotto , ritrouandoſi ſempreda farneeſito, oltre

che col riponerle in cantina, ò ſtanz.1ſotterranea , coperte di ſabbia, ò rena,fanno

lefoglie candidiſime , dequ.li tutto il Verno ne rcgalilatuacena , oamici , ò ne

Derdi;
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vendi ; poſſonſi ancor coprire quelli ſteſſi, le cui foglie tutta l'Eſtate hai goduto ,

con locco, ò paglia, o terriccio ſenza cauargli , e ſcopertià poco a poco , levarne le

bianche foglie , che halleranno fatto ; Succede ancora, che per lavorarſi il terreno

ne' campi , e maſſimenel ſeminarſilefaue il Verno , che le radiche diqueſta Cico

ria vengono copertediterra ; à Primavera poi, deſideroſegoder del caldo , caccia

no cosi tra la terra le primefoglie,quali guiſa delle ſudette,per eſſer coperte,re

Stano bianche , quando le glebe diterra ,per cauſa de'geli , ſtriducono in polvere,

laſciano ſcoperto queſta Cicoria campeſtre bianca, eteneriſſima, e mangiaſi inn

inſalata con grandiſſimoguſto la Quareſima . Li fiori poi , oltre il regalare con

quelvago colore ogni inſalata , ſe nefà per Sanitàconferua di zucchero nel modo

de'fiori diBettonica , detti diſopra , sopporta queſt'herba qual ſi vogliaſtagione

nonricuſa qual ſi voglia terra,alligna in qual ſi voglia Cielo, il ſemeraccolto i

fuſti , da campiſicauera , mentre inbumiditi , e coperti con peſo ſopra, s'hauerd .

procurato l.2 quafi putrefattionedi detti fuſti , perche il ſemeèdificile à corrome

perſi,& ad hauerſi in altro modo .

Hà la Cicoria infinite virti medicinali, ene fanno i Spetiali molti medicamen

ti. Principaliſima ſuafacoltd è l'aprir le opilationi del fegato,e temperare ilſuo

calore, neſitroua herba, chehabbiadue effetti contrari ſenza offefa , come quelta ,

perche dall'amarezzaſiconoſce in lei calidità,e perciò gioua allo ſtomaco,oue pers

dendo queſto calore, paſſa con la frigidità è rinfreſcare ilfegato,peròfiu cantato .

Col tior la Cicorea ſi volge al Sole ,

E temperata qualità contiene .

Col fugo chiaro , o condenſato ſuole

Medicinar lo ſtoınaco , ele vene .

Vale ancora d nettare, e rinfreſcare le reni, ſicome il cacciare da'ventri delle

Donnegli aborti, per il qual feruitio s’oſa ancora il ſugo chirificato, peroche pe

Ste le foglie , e col premerle leuatone il ſugo, queſto ſi pone al fuoco , e quando vo

glia bollire , Se gliaggiugne un chiaro d'ouo , per due ſcodelle diſugo , &à queſto

modo levando laſchiuma, ſi chiarifica , poſto poial sole in piatti, ſi condenſa , e

nell'ono , e l'altro modo ſi conferua , quanto ſi voglia ; dicono, che habbi virtù oce

culta mirabile , perche chiunto con oglio di quella Cicoria , detta Afaca , diman

dindo gratia d qualche d'yno l'ottiene . Le Donne la mangiano volontieri per que .

Sto , e perche loro fà farbuona ciera , à Roma danno foglie di Cicoria à Caualli per

purgargli; le foglie trite , come la bieta , eſtate infufe in acqua à perder l amaro ,

nefanno torta .

Le Cipollein Latino Cepa , à Capite, perche ſia pianta la maggiore tra le capi- Colti

tate, di quellaſpetie, licuibontà hauraiprouato ,come cominciano à germoglia

re in Caſa l'Autunno , ſi piantino , quando di Primanera alzato il fiſto voglino

far la mazza per il ſeme,con canna , ò palo; ſi tengono diritte contro'lafuria de

venti, e tempi improuiſi, e puoſi far comodamente, col prepararci vna geloſi.com

alta di terra piis, che la metà didetto fuſio , facendo entrare in ciaſcuno de' buchi

delle ſudette gelofievno , ódue de ' ſudettt gambi, quando il ſeme comincia à ver,

nero , taglianji in mezo i fuſti,e legati inſieme,al sol'ardente si fannoſeccare,
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col ſeme dentro nelle ſudettemazze , ò globi , qual dura in queſti globitre anni,

Terra . fuori vn'anno ſolo ; Alfine della Luna d' Agoſto, in terra minutiſsimamente lauo

rata , ridotta in poluere , e ben ſtabbiata , in vaniggiole piccole accomodata , sifie

mina , con queſta regola di Plinio, che con libre diecidiſeme , s'occupi un ingero

di terra, che è circa una noſtra Bifolca', come nell vltimo Libro moſtraremo. Il

Sito . fito vuoleſſer caldo,& espoſto al Sole,quenons'inacqua , viſi portiriſcaldata dal

Sole ; per difendergli dal freddo ſi cuoprono con on tetto piccolo fatto à colma

coperto con arelle , accioche riparate da brine, delle pioggie godino . Poſlonji

ancor Seminare di Febraio , e Marzo , pur allo ſcemar della Luna , ma nello ſteſo

modo , e ſitobiſogna da brine, e ghiaccidifenderle ; queſte però ſuccedono alle

Sudette molto tardi ;Seminaſi con loro Aſſentio ,ò Satturea , Ò Menta, ò altr'herba

odorifera, per renderle meno forti,e fetenti,di Marzo, ò d'Aprile,in terra tre vol .

te conpanga, e zappa lauorata,tanto che polueminuta ſiadivenuta , si piantano

per filo in terzo lungil'uno dall´altro tanto,che ci capa la zappa, & il meno ſotto

terra , che ſia poſibile, perche godonoaſſai della ſuperficie,bauendogliprima re-

ciſe la metà delle barbe,& inſporcate di ſtabbio Vaccinofreſco,e cortate lefoglie.,

Il dirſi da alcuni, che vogli eſſir tempo humido, quando ſi piantino , mi par con .

tradica al detta commune de'noſtri Hortolani Bologneſi ; Che il Cipollino non fà

mai ben,fe d'herba non diuenta fen ,& in vero s'appigliano le Cipolline tanto fa .

cilmente , che non c'occorre quella pioggia , la quale entrando nelcannella tagliae

to, di poco piantati , asjai glioffende, ſe gliſourafemina lattuca ,quale ſubito nata,

ſi leua, e contal occaſione le Cipolle ſi Sarchianoil che ſi deuefareogni quindeci

ò pintigiorni, non permettendoci compagnie d'herba triſta ; Alcuni non ſolo col.

ſarchiello glirimuouono la terra d'attorno , ma con mano,ancora la lejano , e con

quella ,ò altra, ridotta in polvere, ce la ritornano; e coprano le cipolle, acciò pofs

fino con più comoditàper quella allargarſi , non è bene , oue non è abbondanz.us

d'acqua inacquarle, trapiantate, che ſiano, perche il terreno vna volta inaffiato

secol continuare non ſi mantienemorbido , s'induriſce in maniera , chela Cipolla

non può allargarſi; acciò venghino pri larghe , e grolle, ſe gli rompe il gambo, e ſi

calpeſtano, quando hanno ſecchele foglie , ne' giorni caldiſicauano , e fanno Star

con la radice volta al Sole; altri letuffano in acqua calda , poiaſciutte al Sole, le

ripongono nella paglia d'orzoper. conferuarle ; . e perche le cipolettetenere ſono

pie delicate , e menoforti ,quindi è , che le più piccole delle cauate ſi tornano d.

piantare, oucro accortoſi della ſua picciolezzanon ſi canano ; Queſte col beneficio

de i primi humidi Autunalinascono , & in pochigiornivengono atte à feruirſe.

ne fino al Natale..Succeſſiuamente quelle, che naſcono in Caſa, pur ſi piantanodi:

Nouembre, quali di Natalefino a Paſqua ſiguitano a laſciarſi mangiare; ne pri

migiorni di M.rggio piantaſile già ſeminate d' Agoſto ,e fino pertutto Maggio

Si ſeguita,piantandone, perche fornito le Agoſtan , fuccedendo le ſeminate d.Prie.

manera ; queſte in quindeci, ò venti giorni ingroſſano à qualità comeſtibile, e vou

lendole mangiar picciole,ſi posſono porre più spese, anzileuateleprime , gappato

dinuonoil terreno ,ci ſe ne ritornano drll'altre; vero è , che l ultime ſtarebbero be..

ne in terreno humido , acciò si poteſſero mantenere in ſtato dimorbidezza, e te
ne



Libro Quarto
263

Sitoi

nerezza più tempo , & à queſto modo s'hauranno Cipollette tenere tutto l'aniloo

Dicono , che quando ſi piantano le Cippole , che à leuargli la primaſcorza venga

no più belle . Amano la terra dolce , facile , leggiera e roll1, Gilletamehumano Terra ,

lefå effer dolci; ſonoditre forti, bianche, rijle, pauonazze, e di tuttele ſorti ce ne

Jono delle buone , e delle triſte, l'eſperienza celo dad conoſcere,maſecondo i tere

reni , mutano Spetie , e ſapore .Carlo Steffani dice che ſe ſi piantano ,quando

ła Luna è ſotto terra , rieſcono forti , adunque piantano ſi , quando è sopra terre ;

sono le Cipolle di contraria natura all' altr'herbe, per comune detto di tutre gli

Autori , eſſendo che naſcono , & ingroſsano nello ſcemar della Luna, ſıcomela

Cipolla denota laſteſſa Luna, mentre tagliata ciaſchedunaparte , rappreſenta vna

meza Luna .

Ý Safila Cipolla in cibo , cotta , e crude, le Cipollette tenere però paiono più

pratticate, ò intiere,ò trite, e con l'inſalata . Iegranditrite con Cicoria , porgono

à canicula rilauoratoriapparente rinfreſcamento , ma in effetto aggiungono fuo

co à fuoco , eſete aſete . Le groſſe verdi ailmaccate ( perche ogni taglio colferro

deueſiſemprefugire) eſtate in acqui aſſai, ſi laſciano tal volta vedere su tauole

de ' Prencipi, non che Cittadineſche in giorni di magro; ſeruite con fale , zucchero,

pepe ammaccato oglio , & aceto roſato; matal volta quel Ruſtico con Cipolla , ſia

le, e pane mangia con piùguſto, che quel Signore con Starne, e Fagiani. Le Cipolo

lette cotteſuperano in bontà legrosſe ,Je ne fanno mineſtre , ne cuoprono leſſi , il

che ſi può far ancor di groſse, tanto di magro, malime in mineſtre di legumi, e con

Caſtrato , in qual ſi voglia modo pepe , zaffarano , carne ſalata ,e cacio , e taran

tello , reſpettiuamente le rendono guſtose; cotte ancora inbuon brodo ,maper pri

ma perleſjate , ò mezo cotte Jotto la bragia , ò fritte nella padella , vnode'

qualimodiſempre s'oſſeruarà auanti ſi voglia cuocere ; ſi meritano concacio , e

oua perfarne mine ra ; libera da pellicole cotta aſsaiſſimo à leſso in buon brodo,

poipaſsata , e ligata con ouo , ſeruita con cacio , fà mineſtra , della quale biſogna ,

che il guſto ne certifichiil vedere . Laſudetta cotta in acqua,piccata con berbet

te , Spinacci, mentuccia , oglio ,fa mineſtra per giornidimagro ,ouero ben cote

ta, e pafsita , ſi liga con latte d'amandorle , e fà una ſimile ignota mineſtra ; sie

milmente in qualſi voglia de ſudetti modi cotta , fe ne få faſa già detta . Prepan

raſi un pienofatto di cacio , e panegrattato , herbette trite,Spetiarie,zuccheroac

compagnato con un poco di carne magra tenera , cotta , e piccata , ouero dipolp.t

dipeſce per igiorni di magro, in luogo di cacio, pignoli triti , ogni coſa miſti

cate riſpettiuamente con questo la cipolla perleſsata ,libera da pellicole,c eſterne

foglie ſottili , ficome dal torzo, oue ſonoattaccate le radichette , mentre ancora è

tepida, allargata ſopra vna tauola, lipolverizza foglia, perfoglia,per ciaſchedu

no ordine, cominciando dall'interiori finoall'eſteriori , dapoi con mano unita ,

ancora, occorendo, con ſpago , ò altrafronde ligata , per vn poco di tempoſi tiene

chiuſa, tanto che infarinata,e bagnatacon ouo sb.attuto, alla prima viſta del fuoco

da queſti ſia tenuta chiula ; cuoceſi in forno , ò Jotteſtata , tenendola con penna

d'ocha bagnata, con ouo sbattuto , & indorata; cotte leſso, ò ſotto la bragia fi fer

uono con oglio, aceto , Sale , pepe, e molto cotto ; perleſsate , e tagliate per la juu
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larghezza, cioè per tràuerſo in tre pezzi,poi poluerizzate col fopradetto pieno,e
dorate in tezame , fi cuocono , ò ſoteſi.te; friggonſi ancor le cipolle ſpaccate nel

Sudettomodo pertrauerſo in oglio, butiro, è graſſo ; s'uniſconocon ogni forte di

carne prima, operleſſate , ò cotteſotto la bragia, ò fritte , trite che ſiano nellapa

della , equeſto lo replico per eſser necoſferijlimo; ogniſiuffato di graſſo rendono

guſtoſo, in particolar’il Caſtrato ,ſene cuopre ogni arroſto, & auanti ſi preſentino

al fuoco , le gliligano ſopra, ò ſe gl'inſteccano ;queſtenel cuocerſi , harrendopara

ticipato illoro od ire alla carne , cadono nellı leccard.1, ove danno l'iſteſſo odore ,

€ guſto à quel gritfjo , con quale s’humetta la carne , e con ogni coſa poi , nell'ima

bandire , l'arroſto ſi cuopre ; fannoſi ancoraſtuffate le Cipolle da per ſe trite, consi

oglio , ò butiro , ògraſſo, con la giunta diſpetiarie , berbe odorifere, e tal volt.ro

moſo cotto. Hà ancor la Cipolla molte virti medicinali,rompe lapietra,e netta la

reni, e per ciò fare, ſi pigliano dramme due di ſugo di Cipolla bianca , dramme vid

d'acqua vita finiſſima , e dramme via d'oglio commune , ogni coſa miſticato ſu

piglia , e lena ognidolor renale , e de fianchi, giàprouito : eficomecolfuo oda

tedannifica gli occhi,così la ſua acqua diſtillata , gli apporta gionamento; il ſugo

di Cipola, miſticato con graſſo di Gillina, ſanale bugan zeoliContadinilo miſia

Gino con leuito , e maturano ogni tumore ; vogliono , chele Cipolle piantate via

cino ai fiori, li rendına più odoriferi. Adicenni dice, cheſaranola pintur.i delle .

Vefpi. Et il Cardanodice, chele lettere ſcritte con ſugo di Cipolla non ſi conosco

no fino , che la carta, oue ſonoſegn.ite , non s’appreſti al fuoco . Quanto la à di trie

sto, che è il mal'odore , ſerue à tener liber.z la carne da Moſconi, per quanto s'es,

ſeconde il fetore di quella, che ciètrita ſopra ;mangiandonequantità turba l'intel

letto, offiſcala mente, e fà perder la memoria .

Cæpa iuuat ſtomacun, rcuocando fitinq; famemq;

Calfacit, incidit, largior vius obeſt .

Dagli Egittij s'adorauanole Cipolle, c i Porri , e questo , perche da sè , ſenza

eſser’in terra, ò in acqua germogliano , e fanno fiore, e perche ſi credevano , che lo
faceſsero di propria virtù , come Deele teneuano , onde fue cantato da Giunenale .

Porrum , & Cæpe ocphas violare , & frangere morſu .

Ofanctas gentes quis creſcuntnumina in hortis .

In Roma le Caetane ſono pregiate , ma piile Bencuentane, à noi la Romagn.rs

ne mand.ı belliſſime. Le Cipolle Maliggi ſono pin note in Toſcana , che d. ,

Hoi,ficomepiù vjate d.i ' Spetiali, che d.i'Cuochi. Gli AntichiAgricoltori ſi valc

u.ino di queſte in piantarecon diligenti vezziquilchefemne , ò pianta principale,

che hò praticato con riuſcita buoniſſimi, e però tal volta all'occaloile loriccora

dulrò ; che questi ſiano li bulbi degli sintichi, tanto in vzry modi colunati, ne

ſtò in dubbió , perche ſotto queſti nomidibulbi, li pro comprendere ogui Cipol

la , ò left.SiMaligi, ò la sezlogne , à le Cipolle dia fiori; ma perche vedo partico

lar conditura,e alle cipolle, e alle Scalogno,ediverſa à bulbi, ſtò in penſiero,che

mangiaſsero Cleipollette dellequali noi ciſerviamoper fiori,concedendo alla gola

quello, cheà noi ferre per luſso ;ma ſe queſta dilettatione di fiori s'antaggia per

l'allenire, quanto s'è fatto da dodeci anniin quà , alſicuro ci ſaranno Cipollette ,
à bula
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ó bulbiperfiori, e per mangiare ,shabbiapur curád queſto chenon entri in capo

golofi , che ſiano guſtoſe , che al ſicuropreualerà il luſſo delpalato alla delitiide'

fiori, ca in vero ljò mangiato de'bulbi di Tolipano,qualiſono dolci, e delicati,e for ſi

queibulbilanoſi nominati da Ateneo, eranodi TolipanodiPerſia , o d'altri Toli

pani dettilanuginoſi, puòancor'eſſer che le radiche, e tuberi, e forſi ancora quella ,

che hora chiamiamo Farneſiana, paslasero ſotto nome di bulbi; può ancor'eſfer, che

quei bulb: Salaces diMartiale , ſianoquelle radiche trberoſe dell'herba chiamata

Palına Chriſti , detti Teſtes , de'quali ſi fà elettierio ad excitandam Venerem,

diche tutto mirimetto à più erudito , e curioſo ; queſto sò certo , che nell'aſſedio

di Mantoa del163c.gli Alemani mangiarono quanti bulbi di fi ori poteuino ritro

u are , ancorche foſſero digrandiſſimoprezzo . Catone nel ſuo Horto vuole bulbi

Megareſi; e Filomene in Ateneo li condiſce con miele ſeſamo , cipolla , aceto , elas

fare . Martiale ſta ſempre sà la loro calidırd , deſcrivendoli, quando dice.

Cum ſit anus coniux, & iint tibi mortua meabra,

Nil aliud bulbis, quam fatur effe potes.

LiCitroli, quali dalla fimilitudine delcolore , efiguri, somigliando i Cedri, Colci.

Sono così chiamiti, molto à propoſito , ſeguitano la Cipolla , perche con quella, uatio

e queſti fafſi un'inſalata per mietitori di molto guſto , ſe bené ci foffe dentro viza

pocodi porcaccia , dragone, ò menta, quali larendono manco nociua. La Cipolla

poi , e il Citrolo piccolo in aceto jalato , ſi conferuano per la futura Quareſima;

per piantare il Citrolo falſi vn a buca con vha, o due zappate , ſi riempie diſtabbio

Decchio, e bene ſmaltito, qual son la circonſtante terra beniſimo s'incorpora , ☺

in queſta ripoſataper alcunigiorni,del meſe il A prile piantaſi ; Nato, e creſcilla

to, con terra ſi rincalza, e s'appareggia la buca , ore ſia comodità d'acqua ne' giorni

eftiui, Ở aſciuttiſiſollecita il loro frutto con inaffiamento , qual farà ancor prie

preſto , & in piu copiz ſe li rami longhi un braccio ſi cimeranno; ſilaſciano lipois

bicini alla radica quelli,che per ſemeſivoglionoſerbare,quando ſiano gialli ſi pone

gono ad aſciugare al Sole, per la qualità rinfreſcatiua, che hann), ieuano la fete, e

ſmorzano la colera, ma con moltog uſo ſtate le fette di citrolo in acqua freſca,e po

Nisi la lingua de' febricitanti, len.ıloro la ſete , e prohibiſce , che quella non die

uenti vera,neme:io il palato , e tempera l'ardor della febre,e Loliiti in zucchero,
lchano valoroſamente la ſete .

Li Cocomeri , ſotto il cui nome ancora pujino li Citroli, e fannolifleſsi gioni

menti a'febricitanti nell'iſteſſo modo , e tempoſi piintano , ma per eſſer più gue

Stoſi, e delicati de'Citroli , con m1ggior diligenza se glipreparabuca più grande,pletio

procurando cappar” iſemilunghetti , e vicini algambo, ò piccolo , quali ſi fa- ne di

izinno ſtar'à mille in latte Caprino, ò in mieie , acciò il frutto ſia più dolce ; non ſi feme

piantino q1-23.do tuona , ſecondo lo Steffani, perche te moito quel rumore , anzi de'Co

quelliannicopioſi dituoni , non fanno bene li Cocommerį. Anicenna dice, che's

Jotterrando à foggia di propaginililor ramiſinoalla cima , fanno il frutto fenza mefi

feme; Secondo Plinio , quando ſono maturi ſi ſtaccano da ſe . Tiberio nobiliiò calcio

gucto frutto, perche ogni giorno ne mingiana , eli ſuoi Hortolani li piantauino no:

ad ogni tempo in pali, quali per le fredde giornate riponeuano, perle caldi eſpor

cones

r ! , e con
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menino, cufo però non foſſero i Meloni, chepassaſſeroſotto il nome di Cucumis ,

Non s'ad icquano per eſſer pur troppo inſipidi, e di nutrimento freddo ,e crudo,

macheli vuole faluare dall'aſciuto, cuopra le radiche cô lana ;chi vſa il mangiare

ne aſſai, calde in lunga infirmità ; Può eſſer , che Tiberio glicorreggelſe con miele,

Ganili , come viene insegnatodifare percontemperargli, ouero djarli moderata

mente, e ne'giornicaniculari , come fu detto .

Hic tibi ſit cucumiois, terris dum Syrius ardet ,

Tales Tiberius dicitur effe dapes .

Amátånto l'acqua ſeguendola ſottopoſtaci , col creſcerà quella volta , quanto

odia l'oglio, riuolgendoſi in dietro, e decreſcendo, ſequelloſegli auuicina, anziſe

il coltiuatore ha mangiaco oglio, non fannofrutti, ſecondo lo Steffani ; Diceanco

ra,che poſto un grosſo Cocomero preſſo un putto febricitante, non più grande delCo

comero, gli leua la febre; vnafetta di Cocomeropoſta ſopra gli occhi infiammati gli

rinfreſca. Vogliono ſi debbano dare alle Donnelufjuriofe ,& inparticolare à teſſi

trici, eſſendo, ſecondo Ariſtotele, queſte impudiche, Ateneo. Cui cibus eft Cu

cumis mulier nunc tegmina texit. Li piccoli, quanto mele, in aceto ſi conſerua.

No, e ſi posſono condire in zucchero ,

IlDragone non ſi moltiplica col ſuo ſeme , maponendo il ſeme di lino in dnu

uatio. Cipolla , ó Scalogna, naſce Dragone , inuentione de'moderni Hortolani, ignota

à gli Antichi,ficome l'herba, meglio però ſi moltiplica con rami, quali piantati

con un poco d'offeſa, radicano, ſicomepropaginandogli, ſe glifanno far barbe, e poi

Terra , ſi trapiantano; fà bene in terra ſoluta,aerelibero, e vicino all'acque ; nel leuarlo

aere , e s'osſerua il creſcer della Luna ; coſtumaſi in inſalata , miſticato con herbefredden,
.

contemperando col ſuo calore la frigidità di quelle;miſtic aſi ancora tra herbe,quali

in aceto ſi conſeruino, come finocchi, cappari, e ſimili;mordica la lingua, e riſcalda

il ceruello , per vecchi di buon capo è buono, e ſe qualche dono gli faceſſe mal lo

ſtomaco, due frondidi queſto, maſticato, l'aggiufiano;ſi framettenelle falſe pe'lgu .

ftojo odore, col quale, e col calore preferua dalla peſte,e da corruttione. La decot

tione fatta in vino bianco ſana il dolor de denti, e delle gingiue , il che con altre

virtù ſi riſtringono in queſti verſi .

Siccat, & incidit, reſerat Dranuculus inde ,

Calfacit hortenſis, inulcet dentumq;dolores.

L’Endinia dal Latino Intubum , con nome corrotto, o scariola ,comeſpetiedi

Cicoria, få frondi,fiori, e ſemi, ſimild quella ; iſemidell'vna , e l'altra ſonodiffe

cili da cauarſi de'ſuoiguſci, e però lirami, come diſſi della Cicoria , ſi fanno ſtare

in luogo caldo in acquatiin maſſa conpeſoſopra , acciò, quaſi corrotti , il ſememe

Seme. glione cada , qu.indo ſecchi ſi percuotono. Piantaſı l'Autunno quella Endiuia,

della qualeſi vuole hauerſeme, eſi ripara, oltre l'eſſer poſto in coſtiera calda, dal
freddo, col coprirla. E l'Endiuia di varie forti,ma la più bella è quella, che e bian

ca, e nel ſuo mezo di molte foglie denſe,e riccie ; Seminaſi di queſta il ſeme al fi

nc della Lunadi Maggio per il priuilegi,che tal Luna vogliono,che habbia di non

far produrreſeme all'herbe, nel di lei diminuire ſeminate ; S'inacqua aſſai ne tem

pi caldi, e di quaſta ſe ne ferue, fatta venir bianca ſenzacauarla, coperta con ber

baccie,
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baccie, o locco, o pocă terra l'Agoſto, il Settembre , e Ottobre; Seminaſi poid ' A

goſto quella , della quale tutto il Verno ſe ne ſerue , e non piouendo, biſogna faila Colei.

naſcere con l'inacquamento;maperche vuole terreno buono,feminaſiin quei cam

pi, ne'quali leuato il grano, e ſtoppia , ſi vogliſeminare la canepa , qual in tal

Stagione , per ſeruitio della detta canepa, ſi deuono arare , & ingraſſare, come ſi

dira ; Con tal'occaſione il diligente Agricoltore caua con que l'induſtria da quel

terreno , che per altro , coſa alcuna non frutteria , tanta rendita , quaſi quanto

cauerà di canepa , perche queſta creſciuta , mediante l'inaffiamento , auanti il

tempo di vangar detto terreno , ò nello ſteſſo atto di vangarlo cual , ò tagliaſi il

calpo tutto intiero , con auuertenza , che non ſia dirugiada , ò d'acqua , humio

do; e di queſti, in molt a quantità volti con le parte, ch'cra radicata , inalto , e ſo

urapoſtidue, ò tre piani, fi cuoprono diterra in maniera, cbe nonsfiatino , & iui ſi

Caſciano venir bianchi in quindeci, ò venti giorni,ſecondo che ſia caldo, è freddo,

perla quale attione perde l'Endiuia l'amaro naturale, e vienebianca;vendonſi poi

con grandiſſimo vtile alla Piazza,perfarne inſalate, e mineſtre ligate con oua, si

di foglie bianche , come di torſi , quali ancora ſi condiſcono con zucchero, e dell'

uno, e l'altro ad uſo di medicina ſi ſerue ; faſſi ancor venir bianca à coperto , o fot

to loggia, ò in cantina, ò in camera, coprendola di locco , ò pagliacciahumida ;füs

cantato di queſt'herba, cbe è dipocodifferente virtù della Cicorea ..

Intibus eft iecori ftomaco ventriq ; ſalubris ,

Cocta, & cruda eftur , facro hæc igni medetur ,

Et morſus ſanat, quos ſcorpius intulit atros .

L'herba Regina fù così detta, perche, Giouanni Picozzio Ambaſcietore Porn

tughe ſela portò alla Regina Madre del Rè di Francia , onde fù chiamata ancor Ni

cotiana , ama l'ombra ,& il caldo , e per ornar vn'opaca corte ſenza coltiuatione,

non c'è berba ſimile,oue una volta ſeminata naſce, non ſi ſcordamorta dalfreddo,

quale aſſaiteme, di naſcere col caldo trà quelle feſſure diſaſi, ò pietre ; trapianta

fi , e faſi naſcer'ancor.Ne’daſi , per riuerdiregli Horti penſili ; Il ſuoſeme picco

liſimoſtd:di molti anni in terra , auinti nafia ; chiamaſi in vero con giuſtotitolo

Regina, per le molte virtù medicinali,de qualiè dotata, & in particolare inſegna

rò il far'vnto diéqueſto ſugo, col quale mirabilmente ſerue alle buganze .

Rolib.1.diſugod'herba Regina Si fà bollire in tutto ſino,

Oglio d'Abezzo che ſiaconſumato il ſuo

Roſato,edi Balſamo go , poi ſi cola , eſerue

Perforata an . oncie due., ancora ad altre piaghe,

Termentina e ferite .

Seuo di Becco

7

Cera nu011.

Lefiondiſole di queſta, poſte ſopra piaghe,& in particolare nelle gimbe,riſa

nino . Faſſi di queſt'herba ne preſi'caldi,e particolarmente invna Iſola chiamata Tabac

Tabucco , oue più frequente viene , e più grande, e più perfetta', e di maggior

foglie il Tabucco . Mentre vn caldaio difortiſſimo liſciuo bolle,ſegl’infondono le

foglie di queſt'herba, le quali ogni poco , che vijliano , vengono ad efir cottes ,

CO.

quelle
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quelle diſtendino sopra fila ad aſciugarſi, quandoſono impaſcite, e libere da bumia

dirà , le riuolgono nella maniera , cbe ſi vede il tabacco, & al fumoaſciugano . Il

Sugo di queſte frondiammazza ſicuramente ipedócchi.

L'herbaSanta M.:ri.z,detta Menta Greca, dal luogo ouefrequentemente naſce,

Serie per farfritelle,e per la ſua dolce agrezza ſono vinlandigrata;li giorni dima

gro, ſe bene fatto col graſſo, non ſono ingrate, ficome trite , emiſticate con oua , la

frittata rende buona ;dà ancora buon guſto , & odore alle mineſtre , oue con altres

berbe entra, e falſe,è mangiata volontieri dalle Donne,e per giouar'd i malori del

l'a matrice . Moltiplicacolſp.irtire il caſpo,ſene fà impiaſtro ſopra ilpetinecchio,

ofà orinare ; ſcalditacor vino bianco , e ſopra lo ſtomaco ,lo corrobora ; queſta

piunta Sparſa in terra, ſcaccia i ferpenti,e lo ſteſso fà ilſuofumo.

L'herba Stellinaſce ſeminata per tutto,ò trapiantata ſeruein inſalata di miſtis

canze, cú ad vſo di Medicina, perche ſana i fluſſi dello ſtomaco, á è principale , e

sicuro rimedio, beunta in vino valoroſo, contro i morſi delle vipere .

LiFagioli, da ' Latini Falcoli , da vn ' Iſola diGrecia chiamata Fato , quelli, che

s'arampicano,ſeruendo per lo più teneriſſimi in inſalata , perleſsati, cheſiano, con

pepe, oglio, aceto , e ſale;ſi poneranno nell'Horto con molto vtile , e dileitatione,

Cor queſta confideratione però ,che nel farci vna buca ,oule ſidebbonopiantar d'An

prilé, Maggio , e Giugno àLuna nuova; ſi empia di ſtabbioſufficiente d porgere ali.

mento à queſti d'alzarſi fino,one vuoi, chègiungani,ne dubitar ſe l'aiuti con buon

graſso , iion cioprino qual ſi voglia pergola , ò non foiramontino à qualſi voglia

canni, o pertica preparatici,e maſime tenendogli zappati , & aggiuntociterraab

Vſo piede,ſecondo che creſcono, e ſe non ſaranno in litogo freſco , biſognard adacquar

gli; Quelli cornetti , ò bacelli , che non s'accomodaranno cotti in inſalata con

aceto melato , e pepe;perleſsuti s’in farinano , poi ſi friggono , e poi ſopra , qua

ſi d tante Lampede, le ponga lafalsá daglio defcritta nel Libro secondo ; ouero li

grani teneriſſimiperleſsati in tigame, poſti con cipolletta , ouero aglio, petroſello,

menta,Sap.2,e pepe ſi friggono,ſi che de'Fagiu oliſi può dire .

Si pipere, & mullo faciat coquus arte falubrem ,

Dicinihi naturæ feruit, an iſte gulæ .

Gl’iſleſſi in aceto per la Quareſima ſiconferuano ; quelli , che induriſcono si la

piant.1,ſecchiſi raccolgono di ſegnare li puntigiocando, e daſeminar l'anno auued

nire ;vero è,che de'bianchital voltaſe nef.innomineſtre,nontanto molli, come de

rolli,enegrijeccenne vn'altra fpetie dinegrivaiati di biācod guiſa di marmo chia.

mari Turcheſchi;quefli io glihò fatti arampicare ſopravna torre alta ſei pertiche,

ile inai hòhauuto fome perfetto , ſe non quandoſonoſtati in fito caldiſſimo contro

muro meridion ale; Le foglie di queſti polte nelle letiere,tirano à fe tutte le cimici;

è detto il Fagiuol'bortenſe ,ò raparino ancor Similace, delle cui facoltà fie detto .

Cit lotium hortenſis ſmilax fomnoq;tumultum

Excitat, inftat, alit , praua alimenta creans,

Del Finocchio così detto,perche magno fænore feinen reddat,ò dal Latino col

diminutiuo difieno, Fæniculum è chiamato , egli è bendoucre ,ficome gli Agri.

coltori Bologneſi hanno ritrouato prima dituttimodo d’hauerzlil'Inuerno, così

queſta
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queſta nuova coltiuatione ſia prima d'ogn'altro da vn Bologneſe deſcritta : tutti

gli Autori in vero n'hanno parlato, ma il modo col quale li noſtriHortolani li

fanno venir groff ,quanto gambe humane , e guſtoſi , quanto qual ſi voglia frutto,
& in Stagione nella quale il Mondo pare priuo d'ognidelitia verdeggiante al certo

non è ancor ſtatodetto: maperc hę tantoli deſcritti dagli altri, quanto lipraticati

ne'noſtriHortiſono d'vn ijte ſsoſeme : con occaſione di parlare dellaſemenza ,di.

rò prima del modo antico , Gall'altre regioni vniuerſale di coltivare Finocchi,

poi verrò al particolare de' noftri Horti; Seminaſi dunque, ò piantarſinonsolo,
come dicono glialtri di Decembre , e Gennaio il Finocchio , maancor di Februi!,

perche tutti naſceranno à primi caldi in vn medeſimo tempo: Il tutto s'eſequiſca

ognivolta , che il terreno ben lauorato , e ſtabbiatoritrouiſi priuo d humidità in

maniera , che ſi poſso maneggiare : Fannoſi nelle vaneggie bucchette , ó col far

chiello , ò vogliamo dir zapetto : fasſi » n ſolchetto cavo due , ò tre dita , ciui

foneſi ilſeme aſsairaro , & in queſti primatiui ineſi non è benefırloft.ireà molle

in latte, imiele, ò piantarlo dentro fichi, come viene inſegnato da diuerſi , sì per

che la ſtagione non lo comporta, si perche il ſeme del Finocchio Bologneſe è tan

to dolce di ſua natura, che nonha biſogno d'aiuto : di quelli, che nel meſe di Mair

70,6 Aprile ſi vorranno ſeminare, ſi potràfar ſtare il ſeme a molie in vino, ò lat

te, ò miele, tanto, che ſi veda, chegonfij, ở à queſto modoſeminati, naſceranno:

dapoipreſtiſsimo,procurando, caſo con pioua , d'inacquarli , ſecondo il graſso,

che c'haurai dato , ingroſseranno: ſi tengono liberi da ogn'herba , e leuando li trofe

po vicini, s'aggiuſtano, cheſiano lontani l'vno dall'altro on commeſso, ſe vuoi,

che vengnino groſsi : quando la loro ferolaccia gamba è giunta alt altezza ſuffi

ciente, allarg.i nella ſommità , in forma rotonda, una quantità grandedi rami

diquafi egiial longhezza, in c.po a'quali, quaſi attaccati d fili, aprono, come una

roſetta di fiori,q11.1li di poi in ferme ſi coniertono . Queſta dalla ſimilitudine , che

hà di paraſole, chiamaſi in Latino Vmbella,da altri Panocchia, da ' noftri Hortol.:

ni più propriamente, per la quantità de’rametti ſudetti ,chiamaſi rima , col quale

nome per l'aruenire ancor'io la ſcriuerò . Quindo queſta col feme perfetto ſi ſeccit,

ſi flacca, ma perche ilſeme,che ne cade volontieri , non vada à male , biſogna ha

uer pronto vna touaglia, ò altro panno , e ſopra quello piegata ſi recide , & alSole

polia, poi ſi ſcuota daſemi,mim.glio ſarà l'inu »lger queſtara ni, ananti ſi tagli,

in carta, & al ſoffitto di qualche ſtanza aſciutta ſiconſerui ſino all'altro anno, per

cheſe bene queſto ſemeè bisono peranni tre, è però più perfetto, e dolce , il primo

anno; Di queſto ſemeſi cauad Bolognagran denaro,percheſonogli Hortolani del

le altre regioni coſtretti à venire ogn'anno a pigliare da noi nuoroſeme,quali il
primo anno finno Finocchi dolci; mi accortoſi non eſser in campo Bologneſe, dege

nerano ; Loda la Scuola Salernitana queſto, dicendo.

Il ſeme del Finocchio il vento e pelle .

Non abbandonare ( coniuiio , chetipaia hauere riportato frutto , e ſeme da

Finocchio, la ſua radica , percheſe tagliarai li ſecchigimbinell'Autunno,e la r.2

dica coprirai di buon letame, à Prim zuera , più preſto d'ogn'altro ſeminato nel ſo

pradetto modo, creſceranno belli, e Saporiti,eli Denderai con molto utile.
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Ma la coltura de* finocchi cardi, compitezza delle tauole delVerno, ricchezza

ne de: de'noftri Hortolani , gloria de gli Agricoltori Bologneſi , onde diſſe anche un Fia

Finoc- rentino. O Finocchio gentil, chi non t'honora,

Chi non ti loda ſi può dir , che ſia

Tutto se per tutto di Bologna fuora .

Principiaſiin quel tempo , quando la comune madre di già ſpogliata de'gráni

prodotti per vitto dell’Huomo, e de’ſtramiper uſo degli Animali,credeſi riposa

ta quietare, allhora coperta diletame, qual non importa ſe bene foſſe nuouo, in

luogo, oue s'inacqui ,profondamente araſı , e dapoi con acquamento fatta mor

bida , chefarà circa mezo Luglio , coperta dinuoua materia , che ingraſſi, ò ſtrace

ci', o penacchi, ò capelli, de quali molto il Finocchio ſi diletta , per poter compa

rir crinito sù le tauole de'Signori , ò altro ſtabbio , vangandoſiſi riduce in danego

gie informa atta , e comoda da poter’inacquare , iui ilſudette ſemeſtaccato dalo

la rama con forbice , già fatto germogliare,ſeminaſi , e con leggier zappatura in

quella s'incorpora, poiſubito s'inacqua . Il penſiero de gli Antichi, che ſeminan

do in vna brıca ſei, ò otto ſemidi Finocchio , ne naſcono due , ò tre de'detti ſemi

vniti, quali poi conmaggior forza ingroſino, e creſchino, è lontaniſſimo dal ved

ro , ma ritrouandoſi due granelli congionti, & attaccati a vno ftefjo filo , ò rio

metto , come in molti ſi vede , e pero sèconſigliato il tagliarli con forfice, perche

ſcuotenilogli ſi ſtaccanoſeparati, queſti producono cor vna folo radica due fia

nocchi vniti , coperti d'una ſolo fuperficiale frondi, quali vengonoancora pie

groſi , e belli; Hora di queſti Finocchi così ſeminati,e nati, mediante l'inacquar

gli, ſe n'andaranno leuando ognigiorno li più contigui tanto , che ſe ne laſcivno

ſolo lontano dall'altro, quanto ci posſa capire la zappa, il più prosperofo ,egroſo,

quale creſciuto zappaſi , e con terraminuta ricalzafi al piede', ſeguitando con in

acquamento à mantenerci ilterreno freſco , e morbido, che in queſta manier

ettendendo ad ingrofire, non alzarà il fuſto per produrreſeme; diquelli,chefile

uano, per renderli rari, ſi caua denaro alla Piazza. In quattro meſi caui più vtile

da queſto campo , che da vna polifione , perche al principio di Noiembre, oue

ro al mezº, ſecondo che cominciano a freddi, leuandoli con le radiche , in luogo

freſco, & ofcuro ſi conferuano, per vender, e participare queſta ſingolar delitia col

nomed induſtriofa Agricoltura a tutte le parti d'Italia , & in ogni modo l'iſteſſo

terreno lavorato di nuouo, ſirve per fire canepa ; con queſto modo l'ofo de ' Fi

nocchiſipuò praticire nelle tauole tutto l'anno, perche queſti cardati daOttobres

per tutta Quareſimaſilaſciano godere , nel qual tempo le radiche de'vecchi, che

Sonofiite il Verno coperte diletame, come s'è inſegnato, cominciano d porgere

di' nnoui (210 , che de' primiſeminati fi comincia ad hauerne , quali per tutto

Agoſlo , ſeminandone ancor di Maggio , e Giugno , oue s'inacqui ſi vedono ; Sera

ue il Finocchio per lo più crudo,e mangiaſi lafronda , ilgambo, e la rama, la quale
nerale. ananti s'allarghi , oucro eſca della fronde, chiamaſi cartoccio , e leuata laprima ras

ma , con unpiede digambo, tanto quanto ſe neritroui ditenero , ſeguita ad alza

re altri figli inferioriperò al padre , quali, o freſchiſimangiano,ouero iit aceto, e

ſale per la Quareſima ſi conféruano ; per hauerne il ſeme perfetto puol'offer del

Vloge
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gambo dimezo , e di quelli, che naturalmente non s'alz inoºm it) , e particolar

mente quelli , che hanno più rare le foglie . Se per fortè li ſudettifigli, Spindene

do liſuoirami, induriſſero, come, naturalmente fanno per voler farſeme, laſci.co

li fiorire , poi raccoltili rametti piccoli con quei fiorinigiilli attaccati, poneli

ſopra vn pannoad aſciugaraffiti al Sole, poiſtaccatilifiori dal rametto, peſtagli in

mortaio, e con ſetaccio raro cauaneilſolo fiore , per vender ,ò per adoprare in ca- Fiore ,

fa tua ſoprabragiole, ò cefali, ò altri , come s'è detto; ma caſo ancora ingroſaſſero &:vro .

ilſemeli ſudettifigli, queſto tenero , ananti comincià ſeccarſi mingiaſi crudo, º

dopo paſto, ó con occaſione di bere con guſto ; conferuafi ancor.2 queſto ſeme tene

ro , cosi con i ramettinel fudettomodocon aceto , e ſale . Con queſto ſecco , & in

durito ſenefanno pizze , ò focaccie aſſai bunne ; queſtoſerue fatto inpoluere, con

con la ſua dolcezza, in luogodi zucchero ſopra pere , emele , e con virtù perche, finoe

comeſiè detto , Scacciai fliti ; 21.anda non eratanto abbondanza di zucchero,

queſto ſi ſeruinano , hora queſtegrane inzucchertio ; Numero dieci griini di que

ſto ſeme, preſi à digiuno con un poco di file, rždoro all'huomo on fiato foauiſſim );

mangiatodi queſti ſemidopo paſto, impediſcono la putref.ittionedegli altri cibi . Medici

Queſto Finocchio cotto a pochi piace , tuttauia quei finocchiettibianchi, che n.1- na .

ſcono dalle radiche vecchie , le qualiſono ſtate coperte diſt.ibbio l'Inuerno, come

s'è detto , la Primiuera cominciando à creſcere in molti 91.intità , ſi leuano ing

parte ( laſciandone dueſolo ſopr.1914.3lſi voglia radica ) quando ſiano lunghipo

co più dondito , iu minestraleſati ,e cotti in brodo con vi poco di preſciutto

per igiornidigraſſo , e per quelli dim igro con oglio, e nzranze li feruono , e ſe ne

cropre ogni leſſo di carne, e peſce ;quelli minuti, che l ' Autunno ſilenano, per al- vlo in

larzare li cardati ,feruono per lo ſteſſo vfo ; me glio di tutti, per queſtojernigio,fo- Cuci

no li Finocchietti forti, cheda sè sopra colli niſcono , e mifſi ne quando con oc- 12 .

caſione di lavorare la terra , reſtano da quella coperti, peroche diquella ne ven

gano priuiin parte del fortore, eſotto quella ſifanno bianchi, eteneri . Queſto

Finocchio forte, detto Aneto,ſeruein grani, & in poluere , in molte falfe, con

r.ipe, & altre viuande dette , edadiri;Scrue ancora à ſopraſemiii.ir ne’ſeminati

dell' Horto , perche abborendo gli uccelli l'odore ,non lidannificano. Vn'altra Amzto.

Sorte di Finocchio chiamano marino ,amaluoghi caldi , emuri meridionali, ne' Vio .

qualin 10 , in v.aji viſi traporta ; è d'acuto odore , e gusto amır ), ma perche confe

riſce allo ſtomaco ,ancorche fra capitolo, molti lo pongono nell'aceto, è nella ſal.1

iroia, e di alcunifreſco ſe ne à fatto mineſtra,minon per me. Scrive il Botero, che

nella Guinea fanno archi di g.imbidi Finocchio, tantovengonograndi, e Bruirino

warr.2, che in Fr.incia vſano cuocere il peſce sie la gradella involto in fogliedi

Finocchio , dal quale ne riceve guſto ,emorbidezza. Il Finocchio è vnico , e fine

golar rimedio per gli occhi, e queſto s'à impar.ito di Serpi ,quali huendə olji:- Medici

ſcato gli occhi pe'l lungo ft.ti ſotto terra l'Interno, col fregarſiattorno a ‘Finocchi na .

Li ritornano d priſtina viſiz, ficoins ne ringioueniſcoilo , ſecondo il Platini. Pica

100.2 copioſamente il latte , i meſtrui, el vrina,leua l'opilatione antica , purgale

reni,il ficco ſi deue vſare in poca quantità. Advna coſa ſolo ſi devebiter l'occhio,

6's nclle 10 :0 canneon verme ſi ritrova, 914.afi velenoſo, queſto è commune all'ul- .
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tre Città , ſono in Bologna i cardati ne ſono liberi, compimento fauoritiſimo del.

la gratiz fatta dal Cielo à queſto clima , della quale ne ſia ringratiata Sua Diuina

M11efià-con duplicato obligo , perche tal volta il conceder'ad on ſido ſingolar quae

lità , non ſerue,mentre à glihabitanti nonfia ancor dato Spirito,& ingegno da po

terſeneſeruire , il che per quantianniſiaſucceduto à Bologna circa li Finocchi,fi

conoſce eſſendo meno dicento anni, cheſi coſtuma.

Le Fragole dal Latino Fraga, cioè odore,o longhe, ò rotonde , ò rosſe, o verdi,fo

Eragº no dagli Horti participate il Magaio, e Giugno , ma il Luglio, 6 Agoſto dall'

Alpi ſenzacoltiuatione ne ſiamoproueduti , da cheſi vede, che allignano tanto

iz buon terreno , come in triſto , e tanto al sole , come all'ombra ; Piantaſi però

wationen :ll'Horto:in terreno, ò Dangato , òzappato , on piede lungi l'ona dall'altra in

terzo; 'Deuonſi tener nette da herba non ſolo ,ma da quei bracci, quaſi fila,quali

la pianta vecchia della fragola, permoltiplicare allonga ,e lo fà con tanta frequen .

za, con gran diligenza à pena ſe nepuò difondere ; e ſe perforte ſi ſcordaſſe , in

breve tempo tutto lcampo di fili hauraipiene, conſterilità , ò perdita della madre;

per contrario leuato li detti bracci , & occaſione di moltiplicare, haurai quante

fragole ſaprai deſiderare-; e perche à per la grauezza del frutto , ò abbattute dalle

pioggie ,tal volta ſi colcano in terra, con pregiudicio della loro bontà , ſarà bene

con cannette , informa digeloſia, tenerle alte . Per riparare alla loro frigidità fi

fanneStar à molle in generoſo vino , dal quale leuate , con zucchero ſopra , e neue

ſotto ſi ſeruono; ſenefanno ancor croſiate , e ſalſe , come d'ogn'altro frutto , ouero

col loro ſugo ſi ſtemperanoSalſe , ò ſi condiſcono viuande con guſto ; Io coſtumo po

nere le fragole nell'efterna parte de partimentide'giardini , à canto le pietre, con

dilettatione, & vtile, mentre con foglie, fiori, e frutta coprono le ſteſſe pietri. Rin .

freſcano le fragole beg?ſſimo il fegato, prouocano l'orina ,leuano la fete,fermanole

diſſenterie , giouano alla milza , & cccitano l'appetito ; iljugo del frutto eſſica i

coſi del viſo , e glivlceri, & afterge lapelleguaſta da moruilioni, chiarifica la via

Sta, e leua da gliocchile nuuolette; diſſe di queſte vno.

Arrident Aeftate cibis, corruptaq; febrem ,

Fraga creant, oculis viiceribuiq; fauent ,

Ondè, che ci ſtanno volentieri dentro li Serpi.

Qui legitis flores, & humi nafcentia fraga :

Frigidus, o pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.

La Lattuca, percbei piantapiena di latte,fola trà tutte l'herbe , fi dagliAn

tichi hauuta in ſtima, con tutto,che li Romaniſtefjeroſino al tempo del Medico M14

fa di non mangiarla , in riguardo divenere , qual nellalattuca fauoleggiorno che

naſcondeſſe il caro Adone morto , ne à caſo fû queſto così finto , forſe perche ef

Sendo la lattuca contraria à Venere , quello , che già morto non era piis buono per

Venere , ſtaua bene trà l'herba à lei nemica , onde da'Pitagorici chiamanaſilce

Lattuca Eunuco ; Serua adunque la Láttuca per Religioſi , eper chi vuole con

durre vita caſta ma non per ſpoſi . Etanto frequente l'vſodi queſt'herba, che non

c'è, chi non ſappia coltiuarla, e maſſime perche ſi ſemina datuttii tempi ; non ri

cuſa qual ſi voglia terra lauorata, alligna in qual ſi voglia Clima , con tutto ciòri

cufie
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ſempre meglio in ſito caldo, e temperato , e però , ò ſi ſemina,e trapianta perl.All

tunno , e quella , che ſi ſemina la proſsima Primaueri , ſi ponene'luoghi ſoliui, e

difeſi da Tramontana , ma quella , cheſivoglia ſeruir per l Ejlatenel fine di Pri

mauera, in luoghihumidi, e freſchi,corabroſi ſi pone ; Dichiarando ſempre

che d'Incuerno non ſi può ſeminare , mentre il terrenonon ſia temperatamente

aſciutto ,e che non naſcerà fino a primicaldi , ſicomeſeminatal Eſtate , non naſce

ràſe non col beneſicio dell'acqui, mapiù preſto con queſto aiuto naſcerà d'ogn'al

tro ſeme; ſento nominarla di molte ſpetie , e Conrado Eresbacco non viole , cbela

capuccia fosſe ritrouata al tempo di plinio ; perche non potera effer quels

la, ch'egli chiamaua Capadocia ? la quale con vocabolo corrottoſichiamall

dapoicapuccia ; Pare, cbe ne' noftri Horti ſi poſſa ridurre à due forti, vnabaſſe

chepuòeſſer laſeſile di Plinio, così detta daſederſopra la terra , della cui ſpetie è

la Capuccia , ò Romana, ò Franceſe , ò Creſpa . L'altra ſorte ſarà l'alta difuſto da

foglie liſcie, e verde ſcure, chepuò eſſer la Laconica de gliAntichi , da noi detta

Lattuconi , Quejte, come ho detto , ancorche ſifeminino, quando l'huomo vuo

le, econ leſudette circonſtanze venghino belle , non dimeno con induſtrioſa Agri- Induz

coltura, al principiod'Ottobre, ſi ſeminano , dapoi ne ' primi giorni di Nouembre ftriad

fegliprepara una vaneggia,chealta dalla parte Settentrionale,declini aſſai à me-Agri
coltori

zº giorno , difeſa, ſe ſia poſſibile, da Tramontana da muro , ò monte , ò altra terra

clta , & in queſta prima vi ſi ſeminanoSpinacci, dapoi vna delle ſudette ſorti di

Lattuca viſitraportad Luna nuoua, e cortandogli vn poco le radiche, lungi l'ona

dall'altra mezo piede , in terzo ſi pongono; inià qualche giorni tra caſpi, e caſpi

di queſta Lattuca , in un picciol buco ,lepone vna granadefaua. Naſcono lifpi

nacci, e più gagliardi della I attuca, creſciuti col beneficio del ſito, à mezogiorno

eſpoſto ſicauano per l'uſo , con giouamento in queſto atto di rimuouer laterra at

torno alla ſteſji Lattuca , la quale non reſta d'aggrandirſi, á vnirſi ſenza offeſa

della già piantata faua ,quale di già comincia à naſcere ,& in tanto,che lei comin

cia ad alzarſi, ſi libera dalla Lattuca già creſciuta, e venuta da vendere , reſtando

Solo la faua , la quale ancor tempeſtiuamente porge il triplicato guadagno al dili

gente Hortolano ;creſcerà à merauiglia qual ſi voglia calpio di Lattuca , à quale

scopertagli ba radica dellaterra circonſtante , ſi tornerà a coprirecon colombina ,

ò altro letame ben fracido, miſticato con poluere ; Dcueſi la Lattica tener netta

da herba ,ma perche abhorriſce il ferro, non s'adopri il ſerchiello, ma con le mini

ſi leui l'herba . I Lattuconi crefiiuti on palmo in terreno graſſo , fi ligano con pilot attua

uiera, ò gionchi, ò altro , auertendo, cheſiano liberi di ogn’humidità , sì di ru -coui,

giada, come di pioggia , e ſebene vogliono li faciono bianchi in tre giorni , tal vol

ta ce ne vogliono quindeci, che ilon ſi può conoſcere ſenon con l'aprirne vilo ,

e però è bene legarne vna quantiià de ' conuicini in vna tſa vaneggia in rn' iſteſ

So giorno,perche tutti ſaranno di vendere in tre , ò quattro giorni, dapoi, che lo

ſarà conoſciuto ſiamobianchi ; De'Lattuconi n bauemu ona Spotie, che di natura

s’oniſcono ſenza ligargli, e vengono più belli , quanto con meglior coltivatione

s'aiutino. Seminaſi ancur Lattuca ne ' campipiantati di fauaprimatiua, con vtile

di venderla l'Inverno,e la Primauera ,e porſi ſeminar’ancor trà grani,ca in qualſi
poglia$
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voglia luogo , perche non daneggia à coſa alcună, ama però lo ſtare trd le rapez;

Vogliono ,che miſticato ſterco di Capra con ſeme d'Aniſa, ò finocchio infranto,

è altro ſeme odorifero , e fattonequaſi Elettuario, s'incorpori con la Lattuca nell'.

atto di ſe ninarl.1 , e che possa pigliare l'odore di dettiſemi,quale ancorſe glipar

tecipa nell atto ditrapiantarla,leuandogli alcune fogliepiù baſse,& in quell'offesa

ponendo li ſudettiſe ni odoriferi . In inſalata la Lattuca cruda , e cotta per natus

vio , ral ordinario, & antico ſuo condimento coſtum ſi , e tanto più fe per temperar

ſua frigidità , con la qual neºgiorni eftiui è all'huomo digiouamento , fimingiırd

poluerizzita con un poco di zucchero ; l Economola potrà far mangiare con ruca

cola , è drigone, ò cipolla , ò altr'herba calid1 ; deueſi layar poco la lattuce , ac

ciò ſia più ſaporita, e fana,come rieſce ancor tale,oue non s'inacqui. Cuoceſi, eſe

neſerue in far mineſtre , e coprirne altri leſli , sìdi graſso con preſciutto, si dima.

grocon tarantello; la capuccinivnita riempeſi perleſsata che ſia ,con piccatiglio di

carne di Vitella migra,o di Cappone, pignoli, vua paſsa, cacio Parmigiano grito

tato , oua , e Spetiarie, poi ſi fà forniredi cuocere in buon brod ),con preſciutto

dentro; per li giornidi migro il pieno faſicon polpa di peſce trita , tarantello

diffilato piccato,qualche petroſelli, mindorlepiſtacciate ,pinegrattato, e Spetiae

rie, e ſi forniſcedi cuocere con tar.intello diſilato,coprendone con quella peſcire .

galata d'oglio, Spetiarii,& agro ; riempiſi ancora con pieno ordinario , ſi puòfor.

nir di cuocere in butiro ,e con queſtiſi può coprire si peſce ,come carne ; Li torſi

dilattuc 1,li quili,ſecondoDifillo in Ateneo, ſono piis foaui;cotii intieri,ò taglia

ti in ferroline in brodo , feruonſi in mineſtra ligiticon ouo, e per giorni di m.igro

cotti in acqua con t.tr.intello diſfilato , ſeruiti con oglio , esugo di melangole ; in

zucchero condiſceſi lalattuc.1, conferuafi in miele,ſecondo Bruirino,e Dioſcoride

la conferuz in ſalamoia . Contro l'obbriechezzıèlilattucı, perche con la frigi.
Virtù . dità reprime il calor del vino,ficomed'ogni cibo caldo, e però queſta è quella forte

d'inſalata, che ſi dice fina, e coſtum iia dopo cena , ecco dunque ſcioltoil dubbiy di

M.artiale, quando diſſe.

Claudere quæ cænas lactuca folebat auorum ,

Dic mihicur noitrasinchoat illa dapes ?

Nam lactuca innatat atri poft vina ſtomacho .

Ateneo tra l'altre qualità le attribuiſce facoltà di leuar la ſete , e che tra tutte

l'herbe cotte fiala megliore, e M. MigninoMedico Milaneſeriene , chegeneri me.

glior fargue di qual ſi voglia herba, eſſendo che declina allafrigidità,ởhumidità,

in conformità di che leggiamo, che Auguſto ,dagraue infermità , con l'oſo dellas
lattuca, riſanale, onde inſegnodi gratitudineleereſſe vniſtatua, diche fù detto .

Auguſtus per me releuat faſtidiamorbi:

Et Lactucinos Roma togata vocat .

Per rimedio preſtanteſenzaſpeſa in Villa, puòſeruire con la foglia applicato

alla Eriſipil.a, e con l'oſo di mangiarla, rinfreſcarſi dentro, e fhori; IlSemebenuto

i npediſce la ſollecita pollutioneinſogno , hà poſto la lattuca il nome alle frappe,
con quali glibuomini'sornano il collo .

Li Miggiorana, perche il meſe dimaggio bà la maggior ſua virti in colmo,

Et Horatio,

Quero

1
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onero perche è medicinaa maggiori, non a giouani, di ramo offeſo ſipianta , ò in Mag

terra in regione calda, ò in vaſo,perpoterla naſconder l'Inuerno, accreſce l'Hor- glota.

to di bellezza,& odore, mentre in terra ſerueper ſieparella, eſe ne circonda p.ir

timento difiori,ouero in valo,con arte ſi riduce à qualche forme d'huomo, animam

le ,globo,carrozze, ò altradiletteuolefigura , in terra è affai d.inneggiatadatops

relli , quali rodono le ſue radiche ,per liberarſi da certa loro infermità ; quindiè,

che il ſeme à vſo di medicina aſſii ferue,e entra nella triaca, per la facoltà, che

hà di digerire,aprire,aſſottigliare,e corroborare; il ſugodiſtillato nell'orecchiefachadi

na la ſordità,e ne leuail dolore ; tirato sì per il noſo , tira la flemmadılla teſtr .,

mondifica, e conforta il ceruello; mangiata, & applicatadifuori, gioua allo ſtomás

è lo mondifica . Perciò tal volta perdar odore, e ſanità, ſiponene'm.ingiari, e

falſe, perche euacia perda buſſo la colera ,e flemma ; conuiene ancoraz à chi diuic

neidropico,e porge vtilità à chiorinadifficilmente . Alcunin’hanno fatto ancor

mineſtra daſe . Sein Villa alcuno ſia oppreſſodidolore, cauſato de frigidità ,iloa

ró fiori riſcaldati ſotto teſto , ò in forno , e poſtiin on facebetto s'applichmo alla

parte dolorata, diſſipano indubitatamente li flati.

Più conoſciutiſonoli Melenzani in Liguria,c à Romi,che in queſte parti, così

detti, quaſi mala inſana , perchemaigiiti, turb.indo la mente, fanno quaſi inp.17- Melen

zire, In terreno vangato, e particol.armente con ſtabbio vecchio ingraſſato, fi pian- 21.11 .

tano lungi due braccia l'ono dall'altro, natiſe glirimoue il terreno al piede , al

cuna volta con riduruici altra terra intorno per rincalzo, produconofiori, e frutti,

è bianco, ò pauonazzo, ſecondo la ſpetie; il frutto tenero mond.iſ , come una me

la , e tagliato in bocconcini con cipolla , e petroſelli ,ſe ne få mineſtra da migro,

ouero bollito in buon brodo di graſſo , ficome li ſudetti bocconciniin vn pignatto

con agreſte,e pepe, petroſelli, oglio, e ſale, ſi tartufolano. T.1g? i.uſi ancor in fette,

Ở infarinato ſi frigge, quali viuande per campagna ne giorni di magropoſſono

paſare, e maſſime per la famiglia, ficome pergli Hebrei ſono coſtumato cibo; Sard

più ciuile ſe ſi riempirà nel modo, che delle zucche ſi dira .

De' Meloni, quaſi malum magnum, la coltura èforſi la più laborioſa ,che hab

bia l'Hortolano, ma sì bene altrettanto vtile, perche esſendoſi l'uſo di queſti fatto Melo

più frequente digiorno in giorno , vediamo chel'huomo non content.ind ſi d'un fo

lo , ò due Meloni in tauola , ne vuole le donzene, ſia per dubbio di non affronta

relı buoni ne'pochi, ſia per l'auidità , con la quale ſi mangiano, per luche gliHor

tolani ſi ſonoingegnati d'eſſernepiù abbondanti, sì come odoriferi, facendo ſtar'

à molle i ſemiin acqua roſa muſchiita ; s'ingannano molti nella coltinatione , col

dargli molto ſtabbio, credendo hauer li più Saporiti, ſaranno ben più grosſa, mi in

quella guiſa , che vediamo la vite in terreno graſſo produrre duamorbida,così la

pianta del Melone, che habbia la radica in graſo, chele porga il nutrimento hu

mido produrrà Meloni morbidi, Ġ inſipidi ; Sarà dunque meglio preparargli,co

ingraſſargli la terra auanti il Verno nel pangarla , acciò con quella miſticato ille

tame,ſi ponghi in terra graſſa ,non in ſtabbio,laquale leua allo ſtabbio, con ſtar'ın

corporata in quello , quelfetore aſſai nocino alla bontà del Melone, e d'ogn'herbe,

e fárd meglio quellaterra, la quale per feftafja vigoroſa , habbia biſogno dipoco
letame ,

Colci.

uario

119 .
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Terra letame, è molto à propoſito la nuova ripoſata, non la sfruttatá, eſtracca , nel far le

loro buche ſarà bene prepararle molto tempoprima , che ſial'hora di piantarceli,

col miſticar'il letamebensmaltito, con aſſai poluere , oueroin luogo diſtabbiapo

nercicenere , quale ſe foſsediletameabbruggiato , Saria meglio , perche quello

fabbio di beſtie groffe , che conferua aſſai l'humidità ,non fıìbuoni Meloni , e pe
rò vien lodato aſſai quello di Pecora , o Capra, ouero ſarà ancora ottimoconſe

glio far ſtantiare le Pecore , ò Capre,auanti il Verno , in terreno,oue fi vogliono

fur Meloni.In queſtebuche così preparate, lungi l'vna dall'altra piedi tre,ſi pian

tano ſei , ouero otto ſemi nuoui , die dita ſotto terra, con la punta volta in giù , di

Melóne non crepato, e preſi de ' più vicinial gambo, ò piccollo, e quellideprie

matiui, e più vicini alla radica della pianta ; da alcuniſifannogermogli.zre nel

diterra, è ſtabbio humido; queſto però ſi potrà pratticare dachi per qualche accia

dente foſſetardo à piantarli,mali preſii non ſi-curino di ſollicitargliin queſta mia

viera ; di altri li ſemiſi fanno ſtar'à molle in latte , ò miele, onero vino,oue ſia

pucchero, poi aſciutti lipiantanu; Altri conſeruano i ſemitrå roſe, credendoſi che

di quello odore ſiriempiano , tutte coſe da pronarſi in darno ; vogliono , che li ſemi

fiano prie perfetti laſciati nel Melaneſino, che marciſchi; nati, col beneficio di

qualche tempo piouofo , ſi posſono trapiantare in altre buche, ode non ne,

foſse nato, procurando portar con loro la più congiunta terra, che ſia poſſibile ; oue

niſcono troppo ſpeſsi,ſi leuino, laſciandonedue,ò tre piante per buca, le più vigo.

rife, comehanno quattro , ò ſei foglie,ſi caſtrano , col tagliarli alle due, ò tre for

glie i bracci, ò rami, a un poco più creſciuti, fi cuopre di pollere tutto il gam

bo , laſciando ſcoperto la punta de'bracci, li quali,ſecondoche creſcono , ſi cortino

vicino al frutto , accioche attendano ad ingroſſarlo, non ad allongerſi ; ſepreparaſ

ſero molti Meloni , ò de gli accoppiati,ſene leiri, laſciandocene treg ò quattro per

piania, ſecondo la bontà del terreno ; queſto caſtrargli , che è il cimargli, ò accor

targli i bracci , ſidevefar quaſi ogni giorno, e in queſto conſiſte li laborioso

Coltivatione; non ſarà bere inacquargli ,perche , ò ſi ſeccano i Meloncini ſe l'ac

quali copre , onero fannoMelouri inſpidi,per la ragione ſudetta . Carlo Stefani

conseglia adacquargli con lifciuo; la polvere ancora , che per le pioggie ſalta ſopra

a'Meloncini, quando ſonopiccoli, lifà ſeccare,à queſto ſi puòprovedere, col ſoto

topurci vna delle loro foglie , fi polſono cogliere, quando cominciano à mutares

colore , oucro odorino , e f derono cogliere allanti, ò dopo il lerar del Sole , per

detto di varij Autori , il che non s'offerita . Il ſentire Plinio, che narra , comed

caſo il primo ilacque in Campagna, & il veder ogn'annocomparire nuoua ſorte,mi

cià à credere , che la natura adherendo all'vſo di queſti più frequente degli Anti

chi , ne produca di nuova ſpetie continuamente , ſecondo la varia coltinatione;

E l'eſperienza non mi dijłoglie da queſto periſiero, perchelò veduto la femenza

d'una forte degenerare in altra , megliore , e peggiore,quale s'haueſſe mandato al

forse di troue forſi,ò faria riuſcita meglio, ò gradita per la nouità. Le tante varie fortidi

Meio-- queili ridurremo a tre fole , cioè l'vna di quelli, che vſati comunemente ſerpono

per terra', e ſi mangiano maturi l' Agoſto ,e tra queſtiſono ſtimati , e per bontà , e

per fer priuatiui li Cottognoli , à babbling it nome dalla Cottogna , à cuiſona

Varie

fimili,

ni .
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2. fimili, è da una terra diRomagna detta Cittognolá , di queſti ottimi abbondine

te , ò forſeelja da lorohabbia ricevuto il nome ; i longhi, perche vennero di Tur

chia, chiamanſi Turche, altri Scorie , perche da tal Prouincia furne portati,altri

Serpati dalla ſimilitudine della loro ſcorza ,con ſerpi , e fimili. La ſecondaſpetie

far à di quelli, che purcreſciuti ſerpeudo in terra ,ſi leuino auanti maturino, allo

Scemardella Luna ,& al ſoffitto diqualche ſtanza oſcura appeſi, viſi conſeruanoſia

no paſſato Natale,ſicomeancoſinaſcondono in grano , ò miglio, acciò non ſentino Melon;

aria, e queſti chiamati Meloni daacqua, òdaVerno Sono di dueſorti, vnaroton daVer

di,di ſcorza gialli,praticatiin Toſcana;l'altra lunghi,e verdi,coſtumati in Liguria no .

di queſti io coſtumauo ogn'anno per Natale regalarne Amici, e.Püdroni, trà quali

onoilMarcheſe Bianchini mio Signore, e queſto in ſegnodigratitudine,percheda

queſto Caualiero hebbı prima certi ſemi di meloniSpagnuoli, cheſono la terze

ſorte di Meloni, non più veduta, ne conoſciuta, quali quaſi viti, ò piſelli , aran

picandoſiſoprafraſche, con tanto profitto hò pratticati, che ardiſco affermare , Raparı

che torni più il conto far due buche di queſti, chedentide gli altri terreſtri; prima ni,elua

perche una piantadi queſti, che s'arampicano, fà pri Meloni, che diecc de terre- colciua

ſtri , & io n bò hauuto una buca , quale n'haueua creſciuto venticinque à tanto tione :

grollezza, che biſognò, oltre le fraſche ſopra,qualierano arampicaticon legni apa

poggiati, e ſottopoſti,ſoſtenergli,ế in vn'altra buca iui vicino'n 'hebbi ono lacui

großezza non capiua in un gră bigoncio, lo mandai àdonare in Palazzo, por

tato da un' Aſino , e ogn'ono correua à veder così grosſo , e marauigliolo frutto ;

V n ' altro fimile cominciai à mangiare on Venerdì , edurò tutto il Sabbato , ana

corche ne mangiaſſe, chi era alla mia tauola,perche quando s'haueua mangiato una

di queſte gran fette s'era quaſi ſazio, tant'era groſſo , oltrela doicezza, e ſapore;

queſti piantati nel ſudetto modo,ò con pocopiu ampla buca , e ben dipoluere rin

calzati ; di natura s'alzano on piede , piantaſegli preſso , è circondanſi diramı

grojji,sopraquali s'arampicano fino alla più alta longhezza , tralaſciato , Gif

parmiato le lunghe,e faſtidiofe brighedicaftrargli ognigiorno; queſti ſono libee

rida quell'imperfetto d'effer la metà di differente guſto,cioè la parte , che tocca la

terra ; non è pericolo , che dalle pioggie queſti, col farfaltargliciſopra la terra ,

ſiano offeſi , quello importa non ingombrano terreno, perche non ſerpendo , fi

contentano , di tanto terreno, quanto occupano li rami, che gliſoſtentano,poten .

doſi iui vicino , & alla loro freſca ombra ſeminare, e piantare ogn'altra herb ..

Ma chediremo della loro ſingolarbontà , la quale ſê dal caldo vniuerſalmente de

gli altrine prouiene, queſtiper eſſer dal sole piùdominati, che gli altri,ſarà ſenza

dubbio più perfetta; non occorre ſperare daqueſtofrutto maturo di Luglio, mali

ponga pur'à capitale dalprincipio d' Agoſto fino a tuttii Santi,perche cominciano

do vicino à terra à far Meioni, nell'alzarſi cacciano braccia, in capo a'quali pro

ducono ogni ſettimana vn'odine diſMeloni, tutti rotondi diritti,e ſenzaimpera

fetto, e ſeguitano in queſto modo fino, che dal caldo ſono favoriti, & in veroloco

natura ſteſsa ne' Melonic' è molto fauoreuole, poiche neltempoeſtiuo per tre me

fi ci prouede della più freſca , e guſtofa vinanda , che ſi posſidomandare ;fono quc

fiancor loro di tre forti, rotondi, roſsi dentro , e groſsi , con dura , e molto

polpa ;S 3
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polpa ; altri lunghi, e pur roſſi, ma non così ſodi; li terzipiccoli, rotondi, diſcóra

qabianca, nonmolto polpa,di color di vino,maguſtoſi, eſaporiti in maniera , che.

paionosaper di muſchio . A queſta ſpetie s'accoſtano certiMeloncini , dal colore

chiamati d'oro riguardeuoli, per lapicciolezza, & odore,perche non creſcono più

d'ona mela, ondehòhauuto opinione, cheposſino esſere ilMelopopone de gliAnti

chi, e ne hò h.11111to, come noce, ſono, diſcorzaliſcia , dicolor d'oro rigati di certi

ſegni larghi ineguali , e roſſi, d'odoregentiliſſimo ,ſiano in unaſtanza ,ò fi portino

in mano;ſi poſſono m.ingiare, ma ſono inſipidi ; piantanoſi in vaſi , ò in luogho de

licato , e comodo d farglivezzicon inacquargli , elavorargli , e ſe n'ornano gli

Horti penſili; circa la ſalubrità de'Meloni, non è mia profeſſione il parlarne , tuto

tania Albino Imperadore ne mangiaua dodeciil paſto,ma Papa Paolo Secondo mo

rì per mangiar'aſſii Meloni; dirò ilmio parere, libuoni dolci, ben maturi,freſchi

moderatamente, con coſa ſalatamangiati ne'tempi caniculari , non ho ſaputo , che

mai babbiano nociuto , in quello addottrinato dalla natura , la quale non ne là

prozeduto la Fiandra, & Inghilterra , prouincie che non ſentono caldo ;malitrie

ſtià Caualli , ò Afiniſi deuono dare ; è ancor diuerſa l'opinione del guſto , onde

fü detto .

Achi diletta il Fico , à chịi : Meloner

Segua del ſenſo ſuo ciaſcun la voglia ,

Che pur, ch'à tempo, c luogo il frutto coglia ,

L’vno può ſtar de l'altro alparagone.

Di Mellone benmituro, e non tanto dolceſi fa mineſtra con brodo graſſo; e paſſie

Vſo in ti ſegli aggiugne ous , e cacio , come alla zucca , e per giorni di magroligaſi con

Cucina litte delle ſueRiff anime, ò di mandorle ;ſene fà ancor torte cotto cheſiain buon

brodo, poi miſticato con cacio, ricotta, olla, e Spetiaria ; & altripur comeſidira

di zucca ; Le ſcorzeſi condiſcono in midle , e il meloncinopiccolo ſi condiſce in

7!!ccaro , male ſcorze dal noſtro Economo nette da quella ſuperficiale gufiiafe

faranno bollire in mezo vino, da poi aſciutte al ſole, ò in forno , e quaſi ſeccheſi

poneranno nel moſto quando fia cotto per i due terzi facendone bollire dentro fino

che per la cocitura dell'altro terzolifaccia ilmoflo cotto ordinario detto nesopra

detti libri, e queſto in vafa con lo ſteſſo moſto ſi conſeruano per mangiare con molto

gullo, e ſenza ſpeſa di zuccaro,ò miele la quareſima; la parte buonadel Meloneta

gliata ſottile ſi ſecca al sole, ò in ferno; poi quando ſe ne vuoleſeruire , fi fàrive

tire con acqua tepida, e ſerueſi in minejira, o coprituradi Pollicotta con prefcinto

to , ò altra carne Sulata comeſe foliro StringheGenoveſi. Iſemipoi di quanta fii

nird ſinó, eſollevamenao à poueri amalatipeſti, e ridotti in latte à tutti è noto, ol

tre cheſi danno ancor'd ſaniper mondificar le reni,e rinfreſcar’il fegato, che effet
Tud ancora loftilo Mellone mirabilmente, onde fi detto .

Abftergit , lapidemn minuit Pepo , mitigat æftus .

Ariſtotele , e Teofraſto dicono, che ſi tagliaranno i rami di Meloni fino all.us

radica , e ſi coprir.inno di ſtrameper ripurarglidul freddo , ch'alla primavera gere

mogli.tr.in no;facciancla proua chi crede alla curioſità di queſti. Il Melone rosſo

dentro pure ſia più guſtoso, e non teme tanto l'umido , è l'omidità, che dalletame

le fica
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le ſia participata , il che è molto nociuo à bianchi , e però è netilario , che il ter.

reno ſia pendente , e ſi ſcoli pre to , e traſinetta l'umidità preſto, per haver bio

ni Meloni. L'Ererå Spagnuolo dice,che il Mellone è come la Donna ,ò che è buo

no, o triſto affatto , cioè non hà mediocrità , vuole ancora , che il Melone guaſti il

pan freſco . Lo Steffani dice, che ponendo un poco di Melone in una pignatta , fd

cuocere la Carne più preſto . Li Meloni buoni deuono esſer di luogooue non s'i,

nacqui, groſſi, rotondi, belli, e ben fatti,in diecifette compartiti, e d'ogniſcorza,,

colore neſono de'buoni; maturi aſai sù la pianta, ovde in latino Pepones ſono dete

ti dal greco Pepo ,che ſignifica maturo, e vogliono eſſur graui, e perroſſi con mano

von rifonino, il loro gamboſia grosſo, & amaro, la partea quellaoppofia detta fio.

re riuelata , etenera, eſopra il tutto offri odorifero , comeleggiadramentefi cong

tiene in queldiftica .

Flos, pes, pondus, odor, ſcabies, reſonantia nulla,

Hæc funt peponis figna futura boni .

L'Origano allegrezza de montiingreco ſignifica, ancorchelaſuaminutiſſimusOriga.
ſemenza, che d'Autunnoſi raccoglie ſiſemini,tuttavia viene meglio à leuarlo con no.

la radica da laoghi afpri one naſce da ſe,e traſportarlo nell’Horto vicino alle peca

chie , le foglie tenereſi m.ingiano in inſalata,& ottimamente, o niviuand1 frigi

dicondiſcono, e contemperano con la loro ralidità , ſi come con l'odorefà grata o

gnifalſa ; Ariſtotile dice, che ſe quando ſi cuoce il vino,di ſi pone Origano lo rena

de dolce . Mifficata con acqua mellata , e beuuto alla quantità d'on bichiero pur

ga per diſotto la malenconia , e prouoca imeſtrui. La decottione del origano ſana

la rogna, e leua il prurito . L'erba poſte nel naſo purga la teſta, & è contro veneni
ſecondo Emilio Marco dicendo dell'origano .

Illius in vino cui at decoctio ſumpta

Quos vis peftiferos morſus, ſi læpe bibatur.

Cummullo ſumpta prodeft aconita bibenti ,
Sic inultis alijs dicunt obſtare venenis.

Il Náſturcio perche mangiandoſene fà torcere il naſo con la ſua acrimoniaè co Nallur

sì detto , onde li noſtri Hortolani, che poco lo coſtumano chiamanlo ancor Ag- cio .

gretto , da altri Creſcione , ſeminaſi pertempo di primauera , con seme vecchio
di trè .inni, in terreno umido ben lauorato, letamato , naſce in cinquegiornicaldi;

creſce felicemente con l'inacquarlo, cotto con carne li porge grato odore, col qua

le ancor ſi cuopre; crudo in infalata dilattuche,ò altr'herbe eſſendo calido , è bilo

no ; Galeno , el Egenita vogliono ſi mangi crudo con pane, e Xenofonte l'aſferiſce

per cibo companatico di Perſiani;le ſue virtù maggiori ſonodal ſudetto Marco in

queſti verſi deſcritte.

Fortius eſt herba ſemen , de pellit abortum,

Hauſtum cum vino, ventrig; animalia pellit ,

Et fic ſerpentis dicunt obftare venenis ,

Solus odor pofiti carbonibus effugat illas .

Le Paſtinache à pafcendo , perche i plebei molto ne mangiano , onde diſſe il Paſtie

/

Macro ca.he.
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Quod paſtum tribuit, eſt Paſtinaca vocata ,
Namq ; cibum nullæ radices dant meliorem .

Con la ſteſſa coltiuatione dell'altre ſopradetteradiche fatte groſſe fi cuocono nel

medeſimo modo delleſudette detto, mà à queſte fe lena il midollo duro , & poffonfi

cuocere ſotto le bragie, alcuni queſte cotte leffo cuoprono d'agliato,ouero nel modo

deſcritto in queſti due verſi ſoprala paſtinaca.

Sicoquus, & pipere, & melliti munere mulfi

Condiat, & ftomaco grata erit, & Veneri .

Il Petroſello ancora Apio domeſticadetto, del quale si l'horto come la cucina

non douriino inii eſſer priui; paſſato Natale quanto più preſto ſia permeſſo dal

la Sanità del terreno ſeminaſi , diſemevecchio bagnato d'aceto , ò acquavita, in

luogo ombrosofreſco, eſpelliſſimo; quelli che delle Radiche ſi vogliono feruire,

ò lo trapiantano, è lo ſeminanoraro . Il primo anno non fà ſeme, e ſe lo faceffc

Sariz poco , e trito , la ſua foglie ſi deve lenar d luna nuouiſenza offender le ra

dica , perche ſubito di nuouo pullula , tarda più à naſcere , che qual ſi vogliz ſe

me, e però ſi vuole ſeminar preſto, perche ſourarriuando i caldi taluolta non naſce,

onde tra gl'Hortol aniè tritto detto, che ſe non è ſeminato auinticuntiil Cuculo,

non naſce, ò tardı qı rinta giorni à n iſcere ,g4ti eſſer calpeſtato, perche ne vien

Be più bello, il graſſo ſotto, e l'acquiſopra ,tigliato che ne ſiino le foglie , lo fan .

uo verdeggiar preſto, queſte , ò ſi vendono, ò ſi ſeruonoalla cucina , e ſi ſeccano all

ombra per il verno, quando coperta di neue la terra, non ſene poſſa biuere ; Plie

vſo del nio vuole che naſcameglio nelle pietre , e però ſi chiimi Petroſelino, perche Se

Petro - leno in greco significa Apio . In quante viuande entri, sè detto , e ſidira., licone

quanto facci buonaſalſa verde, ſe ne copra ogni carnaggio lelo, eſe ne regalino die

uerfe viuandefritto in oglio, ò grafy, ò butiro , altre virti ,partidelle qualifi

contengono in queſti verſi .

Chiamaſi il Petroſello vn Apio Ortenſe,

Che trà le pietre , e calpeſtato gode ,

Frequent' è più d'ogn'altro in sù le menſe ,

D'aprir, e riſcaldar merita lode.

Ddcolore verde ad ogni coſa col ſugo , & inſieme odore ; La radica fofà in mza

neſtraligata con ouo , da è meglio quella del primo anno che quella , la qualebaba

bia traſmeſſo ogni vmore nelſeme . Leſsata ancor la radica copre agni viuand.se

leſso, & infarinata ſifrigge, come l'altreJudette radiche ; Vnita poi con lafoglia

igiorni di magro , e cotta con aglio ,oglio, agreſte , pepe, & acquafà buona ſuppa,

Hàmolte virtù medicinali,matra l'altre è aſsai nemico a ſcorpioni;ſícomeſana le

morſicature di quelli ; Diſlipa, e fà perder'il latte dalle cine , e però s'adopranes

cani, quindo non ſi vogli, che lattino, e ſi prohibiſce alle donne lattanti .

Pope Il Pepe arnericano, per hauer fortore,com’il Pepe Orientale , altrimente delle

Ameri• ſilique detto ſiliquaſtro, ouero indico, chiamato da Auicenna Gingeuo Canino,

cano . potrà fucceder , e nell'horto, e nella cucina al Pepe orientale, quale non ſi può!?a

uur verde per le qualità del Clima, & il ſecco con molta ſpeſa, Gil Ligieftico d'A

picio pare non ſi ritroui; Seminaſi trà Marzo Aprile,in vaſi, ò in terra graſsa ,

icilo .

Iriza
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trapiantarſi nelliſteſſi luoghi, queſto fdcerteſilique, quảſi cornecchie, ò certe bac

che rotonde , ò fatte d meloncini, ò in altre forme, primaverdi , poimaturando

fifanno roſſe , eron queſto colore , e le ſudette varie formeornano il tuo horto;

maper ſeruirtenealla cucina ticonuiene fare cheſiano roffe , e ſtaccate, all'ombra

farle ajciugare,poi pofte in ſemola aſciugarle nella maniera,che fiſeccanole Marl- Vro ir

dorle , à Pignoli, che ſivogliono coprire di Zucchero , ne hauendo vafo à propo- luogo

- fito comehanno gliſpetiali,tù adopra un catino, o ſcaldaletto; aſciutti, e ſecchise di fe

tagliano in bocconcini, e tanto il feme, come la ſcorzadalle buccie , ſi peſtano in poco

mortaio, facendole venire più inpoluere che ſi.2 poſſibile , da pci ſi miſticano ogni le.

oncia diqueſte in tante libre di fior difarina, nella quale poſto leuito Siefficiente, si

taſciafermentire, & aperta, e crepita, fe ne fanno pagnottegrolle, qualiin forno

fi cuocono, e di quello leuateſi tagliano in fette lunghe,e großfe aguiſa di biſcotto,

quali purdinu iuo nu forno ad aſciugar beniſſimo ſipongono ; fatte toſte , e dure

quantoſalli, le portanodi nuovo in mortaio ,e la polvereſiſetaccia,laquale è otti

mo, e ſaniſimoPepe; leggaſı il Cluſio, che le virtù , e ficoltà mediche di queſto in

Fegna , ma frà l'altre fatto impiaſtro diqueſta polue , e foglie di tabacco ſana il

morfo de dilenoſi, il decotto di queſte filique , o bacche in acqua difonte ſana il do

lordi denti tenuto in bocca , la poluere ſudetta miſticata con graſſo di gallinafå

maturare ogni tumore; Ecco dunque in partefodisfatta la promeff 2 ,che dell'Horto

bayrai qualche arom atoper uſo della tua cucina .

Ancorche ritrouoſi Pimpinella, la quale.è.così detta quaſi Rimpinella , di due

ordinidi foglie dipartite,con quali orn.3 i ſuoi rami,per tutti li Prati,e viali ,eripe nella .

defoſſi, ecampi, e luoghi faſtoſi in ogni modo douraiè dipianta, ò diſemeè lapri

mauera ,ò l'autunno procurar d'hauerla nel tuo Horto, perche all'ombra in parte

remota ſenza impedire terreno, cheſilavori, multiplica, anzıcon non laſciarlo

far ſeme, e saluolta coltiuarla l'hauraiſe.npre tenera , e più odorifera della came

peſtre , con la quale recrearai mediantel inſalate , ò il vino , nel quale ſarà ſtata

ärfuſa con mirabil guſto, ne giorni eſtiui, e la tuafamiglia, & il cuore, onde diceſi

per prouerbio, che l'inſalatanon é buona , nc bella , oue non è la Pimpinella;

Et in caſo di contagia tenendo in mano, & odorandoſi vn faſſiculo di Pimpinella, e

facendone ſtar nel vino infuſo, che hai d.z bere, e ponendo vn'altro faſſiculo à bolli,

re nella pentola della carne , che ſi deuemingiare, ſaraial ſicuro con la tua fami

glia preferuato con l'aiuto di Dio di pote. Proucca queſtıl'orina, i meſtrui,il fi

dore, e mondifica le reni, il fegato, e la matrice, liberandoli da opilationi, diſoluc

le ventoſità, « è grata allo ſtomaco .

La maggior induſtria,che ſi poſſa vſare nella coltura de'Tiſellijard, il procura

te d’bauerne preſto, e de'teneri,per molti meſi eſtini,e por ciò fare biſogna nonſolo : D:

plantarne avanti il verno , equcliponergli in luogofolino , e caldo , altrimente,

òperiranno per il freddo, o non produranno preſto ildeſideratofrutto ; mapiant:ra Cole:
ne ancora di Genaio, Ò Febraio pur nell'iſtejjo ſito , qısali ſe bene non naſcono

kono cl Marzo, in ogni modafannofrutto poco dopo li ſudetti ; Di quelli poi, che ne.

piantarai il Marzo ,6 Aprile in luogo ombroſo, efreſco,goderai il frutta il Gilles

gno , e Luglio, perche in tal ſito ne giorni caldiſi manteranno più nello ſtato di te- Sito .

Pinpi.
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ner:77.1, nel qualeſon atti ad oprarſi; il terrenovuole eſſere ben lauorato,meglio

Terre- ſtabbiato, e in quello il ſeme trè dita ſi ponefotterato ; nati, & altimezo piedefi

zappino con ridurli attorno il zambo poluere , poi con vn ramo alto cinque , ò ſei

piedi ſe gli porge occaſione d'arampicarſi; il chefanno con tanta velocità , e tena.

cità, cheneper denti , ne per altro accidente ſi poſſono ſtaccare ; Di queſti teneri

Vlo, s ne fanno mineſtre , ſi dimigro come digralo ,afai buone , quelle con Petros

fello , Dua (pina , ù agreſte , e tarantello diſalato dentro ; queſte con brodo, e pre

ſciutto, o vintreſca, ò panzetta ,o ſalamebollito, ſi ligano con ouo, ouerofelipo.

ne tracciato ; In vno de ſudetti modi cotti ſe ne cuopre ancora reſpettiuamente

ogni pollo, maſſimimente il Piccione ; & ogni peſce, maſſime la Raina; queſtite.

nerijimi i giorni di magro in un tegame con oglio, e petroſello, aglio, o cipo.

letta, agreſte,pepe,e ſale ſuffrittiſonno aſſai nobile, e gutofaviuanda,quali in luo

go d'ogliod'oliua non abboriſcono il butiro , ò l'oglio d'amandorle dolci ; perles

Sati ancora , e teneriffi mı ſi fanno in frittata , ouero in torta, quali ſi tramezana
ancora difette di pro: atura , ò rauagliolo, in ſuo luogo cacio tenero ; Quelli che

non s'adoprano nello ſt ito tenero ſi laſciano indurire à perfettione poi battuti ,

cauati dobaccelli, li ſeccano al ſole, ò in forno, accio non fi bucchino, e ſe ne få poi

la quareſima mine traaſſai buona , manon ſono poi atti à piantaſi , ſi come per

contrario libuccati naſcono , ma quelli ſonoreſi inutili à naſcere mediante il fuo.

co del forno, e però feruono per ponerci à naſcer dentro qualche quantità diſeme

di qualche fi re , che ſi deſideri, naſcendo vnito rieſca doppio ; ſono li piſelli detti

di noi roueglia di due forte rolli, e bianchi , li roſſi ſono più groſſi, e più dolci , ma

temono il freddo ; De bianchi ne ſono de grofli, e minuti , e fanno più quantita di

baccelli ,di queſtiſecchi fıttiin poluere ſe nefå paſta per ruſignoli,fono dimezana

qualità trà quelle coſe, cheſono di buono, ò triſto jugo ,peroche molto, e poconye

triſcono. Facilmente, e con difficultà ſiSmaltiſcono; tardi e preſto deſcendono ;

generano fiatijelidifcacciano, e però la Scola Salernitana diſſe

I Pitelli ſon buoni, eſon cattiui ,

Con la ſcorza cattivi , e buoni ſenza .

La verità però è , cheſidouriano molto teneri mangiar aſſii cotti , Gigiorni

eſtiui , eperciofù detto .

Sintmihi.dum filiqua frigent deie&a recenti ,

Piſa ſub æſtiuo prandia grata cane.

Li Porri, perche Porro eant longè latcq; graflenturdetti , dà noi pocossati,

Cariui ; dille tauole ciuili ſbanditi , in due dipartiti, iRomani,praticauano nel Settile , e

nel Capitato , proueniente però da vn' iſteſſo ſeme , madalla coltiuationefattidif

Colci- ferenti, peroche il Settile , così detto , perche le loro foglie tencri ſi ſegauano , fe

uatio- condo che pullulauano, ſeminanaſiil Marzo ſpelliſſimo ;Di queſto ſi valeua Nero

ne per farbuonavoce à cantare,di cheeſſendo tal volta lodato, diſſe , che a'Porriſe

n'bare je obligo,onde fu chiamato Porrofagus, forſi queſto Prencipe reprimeua il
Capita

ſuo mal fettore, colmangiarci dietro tcommino, perche non ſarebbeſtato gradito

dapoi, ne'complefi Venerei onde Martiale .

Porri

ne,

ti .
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Flla Tarentini grauiter redolentia porri,

Edifti quoties, ofcula clauia dabis .

Li Capitati ſeminiamo nelloſteſso tempo,perchevengonopie groſſi, che li ſemi

nati di settembre , creſciuti ſi trapiantano , cortando le radiche, & herba , come

s'è detto delle Cipolle , e ſipongono in un foſsatello corcati, quaſi propaginati ſote

to terra mezo piede,ciniſifannogroſi, e bianchi,e con ſottoponerci pezzidipi

gnatta rotta peſti, Se glileua l'occaſione d'allongarele radiche , & attendono ad

ingroſsare, ſifanno ancor venir bianchi ſotto le vinaccie, ouero locco, e non s'pſa

no, che l'Inuerno ; Altempo di Martiale quellidalla Ariccia erano mandatiaf
ſaigroſſià Roma, mentre dice.

Mitcit præcipuos nemoralis Aricia porros,

In niueo virides ſtipite cerne comas .

Inſegnanofarglivenirgroſſi col ponernelcannello della loro herba trapiantati,

& appigliuti, che ſiano, ſemidirape, à dicucumero , fattagli lavia con un

poco di legno acuto, ouero oſsos la cauſa, perche di noi non ſi coſtumano molto,cre

do fia, perche di cipollette, in luogo di queſli,tutto l'anno, come ho detto , ci feruia

mo , oucro che venghi, perche gli Hortolani ſeguitano à coltiuare quell’herbe,

quali con molto utile in breue tempo sbrigano il terreno, e queſti con poco vtile

impediſce più d'on’anno la terra; mangiaſi il porro crudo ,e cotto , come la cipolla, Medici

eccetto, che per la ſua minutezza non comporta la riempitura , il ſugo delporro aa ..

miſticato con aceto roſato, & aſsentio ,applicato alla fronte, ò lenarici , ferma il

fangue, & il ſuo odore Scaccia le Serpi , e Scorpioni , ficomela foglia riſani le loro

punture, purgala ſtomacodalla flemma,è contro il veleno de'fonghi, è contro loco

Crapola , Ġ vbbriachezza , e rende le Donnefeconde ; i ſuoi capicotti due volte,

mutando l'acqua, fermano il corpo ; le foglie cotte,& impiaſtrate , gionano al do .

lor delle moroide.

Le radice , la qual con voce Latina Raphanus ſi dice , che vuoldire in Greco

Radix peſpicua,vedendoſene delle groſse,comeinfanti, e perciò da noi quaſi per

eccellenzaradice chiamaſı ; hà la foglia pocodifferente dalle rapi , ſi jemiza nello ce .

ſcemar della Luna de'meſi Marzo,maggio,ò Agoſto,mavuole il terreno tanto graſ

So, quanto lavorato profondimente, acciò poſsa venir lunga , e groſsa in vn'iſteſso

tempo, e le ſeminate di Marzº, eMaggio s'adacquino;fonodi pisforti, mi partico- Colcu.
larmente bianche,e negre,dolci, ò forti, e ſempre ſåmangianocrude, e per ornir tie

uoleſe nefanno ftatue, ò altre figure ; Diradicec'è la ſaluatica, da noi poco cognie

ta, à Roma chiamafi Romolazzo Delleradicifreſche diſse Strabone Gallo.

Cuius amara ſatis, quatienti vifcera tulim ,

Manſa preirit radix : triti quoq ; feminis hauftus.

Eiuſdem vitio peſtis per fæpe medetur.

Tagliate in fittoline, e ſcald.ate in vino bianco, s'applicano al petinecchio ben

Calde inuolte in pannolino; con otilità di far’orinare, e ſe queſto non bitaſſe, be

uaſi due oncie del lor ſugo,con altrettanto maluagiz,che s'orinarà ſicuro . Ledeto ,

te fettoline coperte di zucchero, e poſte in on piutto per vnanotte, traſmettono de

qua, qual lena lelentigni dallafaccia,
Coſtudo

Radia
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Rape. Coſtumaſi, comeſi dirà , leuato, che ſia il grano , o ſoppia da'campi, ne quali

ſi voglia fare canepa l'anno auuenire, ararzli, il che li Ruſtici chiamano rifendere

perche fendendo con l'aratro per mezo quell'alta parte di terra,detto il quaderno,

one è fiato il grano , vogliono la terra nel ſolco, quale appianando , rendono pia

comoda per vangare dapoi, e con queſta occaſione ci pongono letame , & in al .

cuni liſeminanofaua ,òrucchetta, ö altre herbeda ingraſare, comeſi dirà má

di alcuni tal volta viſeſeminanorape , quaſi ruapa , quia à terra ruatur , & ex

agrorapitur, da noi detti nauoni , fenzafarci differenza d altriſimiliſpetie , pero

che effettiuamente la r.apa è la rotonda , & il nauone è longo, e con ottima Econo

mia, perchevolendo le rapiil terreno graſſo, e non profondamente lavorato, queſto

è il meglio ,ſenza dubbio,della Poffeffione, e l'arare nella ſudetta maniera ,non è

Coltio molto profondo; s'aggiunge, che dal tempo di detta aratura , ſin che ſi comincia

uzcio- à vangare ſtaria otioſo ilterreno , e con quefea Agricoltura ſi fà fruttare molto,
ae .

volendo Plinio , che dopo il grano,e fara , la rapa ſia piis vtile d'ogn'altra cosa, e

ſuccede appunto d queſti ( à caſo però) quel modo , che dice Plinio, ſidouria tener

Tetra. nel ſeminar rapi , cioènudo , e pregar, che naſcano per ſe,e per vicini, percheſex

minandoſi nel finedella Luna d'Agoſto , li Villani per ordinario ſono quaſi nudi,

e ſeminandoſi in queſto campo aperto,il più delle volte la minor parte è de'Padroa

ni ; nel chiuſo Horto lauorato con zappa, con piu speranza di ſingolar'vtile, nella

Stiſftempo ſiſemina ,e maſſime oue s'adacqui,perche tal volta non piouendo quels

le del campo, non naſcono ;pratticaſiancora il ſeminarle al fine della Luna di Mag ,

gio, volendo, che habbiproprietà di far, chel herbe non producano ſeme,d me è ac.

caduto , che hauendo ſeminato cauoli alla finedella Luna di Marzo , quali da altri

paeſi, per ſpetiebelliſſima, haueno procacciato; queſti forſi,per eſſer ſémevecchiſſi

mo,come hò detto auuenire,ſono nate rape , qualiſenza farſeme, ſi ſono laſciate

mangiar tenere , e buone ne’ıneſi di Giugno,e Luglio ; Se ben vuole la rapa aria , e
Aria . ſtagione fredda , perchereprimendo ilfreddoil creſcer'in foglie , Sono sforzated

conuertire la ſoſtanza in ingroſſare la radica ,e la rapa di più da brine fredde ne viea

ne tenera, e dolce, come dije on Poeta .

Hæc tibibrumbaligaudentia frigore rapa ,

Quædamus: in cælo Rumulus elle folet.

Vorriano ejferſeminate rare , e però ilſemeſi tramezi con poluere , e doue non

ſconospeſſe ſi diuellino, ò ſi trapiantino altroue , volendo Palladio , che taglia,

tocilefoglie, e la puntadella radica, col trapiantarle venghinopiùgrofle;niuna di

queſte diligenze s'uſa da ' noftri Ruftici, ne meno le roncano , ò farchiano, come

il douer vorrebbe, épurevengono groſſé, nongiàper cauſa delſeme,cheperſema

pre è tutt'ono , maper la bontà del terreno. Madelle rapi la bontà conſiste nella

tenerezza ,e dolcezza;quiſta ſe gli procaccia,confar ſtar'ılſeme tre giorni infuſo

in latte,ò miele, quella del terreno le viene compartita l'ona, e l'altraqualità,e

piinelle di color giallo,e nelle lunghe,che nelle rotondegrolle,òſchiacciate;quada

ſi vogliono cuocere, ſcurticate à guiſa di mele , tagliate in fette ſi perleffano in ac

qua ,dapoi in buonbrodo grallo ſi fanno aſsai cuocere , indi ſe leaggiunge larda

pe to,aglio, epetroſelli, quero cipollette battute,preſciutto ,falciciotto alilaneſe,

Vro .

con
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loſe ;

con un rametto di finocchio dolceſeccho, e ſe ne få mineſtra ſeruita con cacio grat :

tato ſopra , e per i giorni di magro, in luogo di brodo , gettata la primaacqui, se

glie n'aggiunge altra , con olio,petroſello,&aglio, ouero ben leffati,nel ſudetto

modoſi ſoffriggono con aglio , ò cipollette , oglio, e pepe ammaccato ,qual con

queſte ſempreſi ſerue,okero ben leſato, e cotte,fatteche ſiano tenere ,ficuopro;

no d'agliata , ſe ne fà ancor mineſtra di graſſo dapoi, che sono perleſſite, peſtan
dole minute col coltello , e fattole cuocere in buon brodo , si gl'incorpora ouo,

ecacio. Da altri ben cotte, nel ſudettomodo ſi poſſano, dipoi con ouo , e cacio,

fi condiſcono , il che ſi chiama maritarle ,e da alcuni ſono chiamate rape armate ,

le quali quanto più ſono armate , tanto più fonomal ſicuredalla voracità de'go

lifanno cuocere le rapeſottole brazie, poi fatte teneriſime, e pelate , e nette

da ogniimmondezze, ſi peſtano aſſai col coltello, indi poſte in vna pignatta vi.

triata, ſe gli pone brodo grafiſſimo,ouero midolla Vacina trita, e per giorno di

magro butiro, in qual ſi voglia de ſudettimodi ſe gli aggiunge pepe, cannella,

e zaffarino, & à lento fuoco pian piano ſi fanno bollire, miſticandoletal volta,

e quando ſi ſeruono , ſi sbruffinod'acq?a roſa , con un poco di zucchero ; Cotte

ſotto la bragia. e non sopra, perche pigli inomala qualità , e pelate ſe ne fà in

Salata con oglio, aceto, moſiocotto, e pepe ,e nello stiſomodo ſi condiſcono le loro

foglie , ò getti ;cottileff , quali cacciano bianche le rape conferuate in caſa ſotto

larena, ò Fabbia; ma non vicino al vino , perche l'offendono; queſte foglie , ò getti,

ben cotte lesſo, poſti in un piatto à ſcald.ire , con ſoprabutiro, o cacio ,o un poco

di pepe , ſono buone ; queſto pepe , ò altro aromato , ò finocchio vuole ſempreac

compagnato con la rap.1 , fecomedeu'ſir ben cotta , e come il brodo è più graſ

fo, è più fana,perchè è di buon nutrimento, prouoca l’rrina, fd buona vita ,ecot

te con Caſtrato, giou.ino alla quartana , & altri mali malenconici . La raccolta

della rapa è l'vitima , quale ſi fàd'Ottobre, dal qual tempo,ſinoà Febraio , por

Sono vſare, ma più innanzi non le lodo, ancorche invinaccie, o ſotto ſenepa, ofa

le , ſecondo Creſcentio , in vaſi ſi conferuinlo fino all’Eſtate ; ſe nefannoaltre di,

tinde , ma in fine ſonopoi rape . Arroſtiva vna rapa quel Curio Romano , quan

do da Ambafciadori Sanniti gli fi preſentato l'oro , per ottener la pice , quale col

ricufarlo moſtrò, che tanto crala continenzafua del vitt», commedell'oro ; questo

eſempio non ritroueria il ſimilea'nolri giorni. Aleſio , riferito in Ateneo , par

laua con Tolomeo , che arroftru.i ona rapa ; tutto ferua per nobilitar quct.zradi

ca. Màfuori dell'uſo della Cucina , con rape s’ingraſſinomirabilmente porcine

Boui, onde n'è venuto il prouerbio didire, Graffo arrapato ; Secondo Creſcentio ,

di rappe tagliate in mezo s'ingraſſino campi, adunque non à cafoli B lognefiacl

campo deſtinato a canepali pongono, mabiſgna conſiderare, chea ſti ingroſ

fando tirano à ſe prima la grosjezza del terreno , e poro firà nec ffiriodinuouo

'ingr.Sırlo nell'atto di vangarlo, onero laſciarci dentrolimetà delle ripitagliate ,

acciò fimarcino ; trapiantan oſi le rapil Autunno,elii Trimauera, e neviene ſeo

del quale ſe nefå oglio da brugiare nono , e le loro paglie, ò fulli ſecchi,le

Hatone il ſeme,ſeruono per caualieri di ſeta , sopra le quali lavoranovolentiert, à

per fare ſcoppe . Plinie narra haucrne veduto grolle da lib.40.6 il Mattioli di

.
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lib . 106. marauiglia grande , che di sì picciol ſemein quattro meſi venga si grof

Sa radica . E l'Ertra vuole, che la rapa dia più nutrimento , che qual ſi voglia radis

ca , la Scola Salernitana ,

Allo ſtomaco gioua l'humil rapa .

In fine la decottione della rapa leua ilfreddo a ' piedi, eperò a'Putti ſe gli lauá .

no con quella , per liberarli da buganze a ma meglio fatto un buco in vna rapa,

riempito d'oglio , e quella poſta ſopra lebragie , vi ſi fà bollire , con l'oglio s'vn

gono le buganze, con molto utile ; lo ſteſſo effettua la decottione .

Begoli La Regolitia cosìdetta , perche di Greci si chiama Glycirrhiza , cioè radico

tio dolce, in terreno aſciutto, vuole poca coltinatione, perche è pianta , che con la ra

dica da ſe ſteſſa ferpendo, aſ imoltiplica , e con l'vtile , nel principio di queſto li

.bro detto. Il ſunſuggo, qual ſi condenſa, come l'agreſte, perſerbarlo all'occaſione,

netta, e mondifica le reni, forſi meglio d'ogn' altra coſa, perche conduce poca altra

materia à quella p.irte, oltre che rinfreſca il fegato .

R1Ica. Ilroſcano, forſi così detto di vocabolo corrotto di Refcano, perche ha le fo

glie à guiſad' vnaſpina di peſce ,che comunemente Reica ſi chiama è berba nuo:

uamentepraticata,attad feruire cotta in infalatı,altrimenti detta Licari, ò Cali,

queſta in terreno graſo la prima volta ſeminaſi, ò piantaſi ,poi cadendo l'Autun

no il ſeme,rinaſce la Primeri in maggior quantità , s'alza col fuſto on piede ,

ſe nediuellono liramiſenza muouer laradica , qual ſeguita pullulando à produr

ne de noui, quelli ſi cuocono , e poi con le dita ſe ne leua ii duro quaſi Spina , che

è nel me zo,queſti aſciutti ſi ſeruono in inſalata, oue pare,che amil'aglio , in mine

neftra, è come finocchio ſi Sala in aceto con cappari,ò di sè ,bà virtù diuretica,pero

che purga per d.1 b.iſſo, e maſſime per l'orina gigliard imonte .
Rucola

La Rucola in Latino chiamata Eruca,qıe aſi linguarn comedendo erod at, ſemi

11.Iſi di Primauera, e perche non fucci.i preſto li fiori, tof:12 Sp:$ , à che giouian .

cor l'inacquarla, non teme il fredd ), nequal ſi voglii aere ,ftàbene miſticata trd

l'inſalate di natura frigide, perche queſti colſuo calore le contempºr:1;pervecchio

ò deſideroſi di figlifaſſi bollire con licarne ; per contrario deueſ prohibire da 'Mos

nafterij, onde Quidio .

Nec minuscrucasiubebo euitare falaces .

Et vn'altro . Excitat ad Venerem tardos eruca maritos .

E queſto in riguardo della ſua calidità , con la quale rompe ventoſitd , fd ori

nire, edigerire; voglionoancora , che diaforza nelle battaglie,e che moltiplichi il

latte.La dometica bà le foglie piis minute della Saluatica,eperò chiamaſi gentile.

Amala Ruta la vicinanza del Fico , quale con la ſua dolcezza tempera l'acri

monia diquella, e ſucceſſivamente luoglii caldi, ſecchi, migri, edifeſi da venti,te .

Colti. me ilfreddo , e però il Nortembre ſi cuopre di cenere ; Seminaſi il Marzo , e set

uatico tembre, non è bene laſciarcifar’il ſeme, perche diuenta legno, per lo che ſe non ſi

ne. Seccaſſepreſto, douriaſi annouerare tràgliarbuſti ; per ouiare à queſto maleſi de

ue recidere à trauerſo, perche ringiouenita, pullula tenera, e vigoroſa, moltiplica

meglio col propaginar li rami, e fatti radica trapiantarli; s'appiglia ancor col por.

re on remoin terra , quefa ridica, e maſſimeſejepianterà invna Cipolla Maligi;

Della
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Secondo Carlo Steffani , nel piantarla biſogna ingiuriarla, e miledirlá . Ha molte

virti medicinali , per le quali vuol eſſer carpita, che in Latino chiamaſi eruere,

onde ne viene detta Ruta , quaſi Eruca , particolarmente contra ipermi, che of- Medi

fendono i Putti, e nemicad'ogniveleno , ò velenoſo , e diceſi, che chi vuole toc, cina .

care Cicuta , ſi frega prima con Ruta ; acciò dilla venenoſità di quella non ſia of

fero . Vogliono, che vno coperto di Ruta pot ſe and irecontro il Bifiliſco, impara

to dalla Donnola , quale volendo combatterecon Serpe , mingir Ruta , e ſi frega

con quella , col cui odore la ſupera . Certa coſaè, che quanto tiene l'ombra , ò l'o .

dore della Ruta ,le Serpi non ci s'accoſtano, tanto è loro nemica ; Anzitemono , e

fuggono il profumo fatto di Ruta ; così la botta , ú ognianimale veleñoſo ,finoil

Dianolo l'abborriſce, econ ragione, producendo queſta in capo del fiore vna Croce ,e

però fù cantato .
Quid dicain vires acuentis lumina Rutæ ?

Quæ dira prohibet mixta venena manu .

Inacquáto la Caſa , quando ſi vuole ſcoparecorrani di Ruta , Sciccia le Pulci;

il ſugo di Ruta , ouero il vino , oue habbir bollito Ruta , è rimedio certo contro

ozniveleno d'herba , à ſonnifero . Dopo, che il gran Cefire hebbeſuperato ilſa

piente Mitridate Redi Ponto , curiofo d'arrivare primoalla ſuaftanza, per farſi

padrone di queiſecretiniturali, de' qualiſipenaqueſto Rè eſser abbondante,ſolo,

e ſolecito ſi trasferìall'armario recondito de ſecreti,e lettoſopra vn vaſo, Rime

dio contra peſte, credendoſi di trouar qualche ſingolar virtù d'herba nel vaſo , ri.

trouò uno ſcritto,che diceua , Vinti foglie di Ruta, due noci vecchie, e tre fichi

ſecchi, ond'egli qusſtıricettzchiinò Triaca de Contadini. Dice Coſtantino Im •

peradore, che la Ruta tocca da Donna infume, ſi ſecca ; Altempo di Plinio li Pit

tori , e scultori Dſauano la Ruta per conſeruare la viſta; La Scola Salernitana,

Nobile ſi è la Ruta , perche rende la viita acuta ; fi gli Huominicaſti , & alle

Donne aumenta il delio di Venere lafciua . Cornelio Cetego diede al Popolo Ro

mano perregalo vino rutato .

Piantaſi la Saluia preſso la Ruta, à laluando così detta , con ottimi diſpoſitio- Saluia.

ne, perche annidandoſi volontieri li serpi nella Saluia,dılla vicinanza della Ruti,

ne viene libera. Diſemela Saluia riro ſi prittica ,perche dirano tantofacilmente Moleje

poſti in buon terreno lauorato s'appiglia, tanto la Primieri, quanto l'Autun - plicar

che è perditempo aſpettare lalonghezza delſeme; e maſjine ſenel diuellere

il ramo, ſi procura d'hiuerlo con un poco di radichetta ; propaginata mettebara

be à propoſito per traſponerla , e perche moltiplica aſsai il dileiceſpuglio, è nco

ceſsario leuarne le metà almeno ogni due anni , ouero qualche ceſpuglio intiero

di mezodgli altri de'qu.ili rrini colcat's e propuginati, ode erano lidiuelti ſiri

nouelia , à tutto ſi dà giovimento colcoprirla di ceneraccio di bucato ; Deueſi ar

cora la Primavera, quale colpreſtopullular della Saluia, pri ni d'ogn'altriljerba,
viene indicati, tofare, levandone li fiori attaccati a'rami, e ſe foſse creſciuta alta

aſsai, tosafe ancor l'Autunno, e quelle foglie ſeccheconſeruine , ò per la cucina, è

per Spetiale , ò per imbalſam ire corpi, e però chiunuſi immortale . Sopportila

Saluia feinpre con canuto verde ognifreddo , alligna in ogni ſterile terreno, mi

10 ,
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non all'ombra , ſtabene vicino all'Api, con la rugiada de'dileifiorifanno meglia

che di qual ſi voglia berba , druengono bianchi i denti con la ſua foglia free

gati,e tenutaſotto la lingua vna foglia,la rende libera,e ſciolta,il che da Predica

tori, & Anuocati ſipratica. Dice Bruirino, che quella Donna,cheon quarto d'ho

ra auanti il congiungimento beuerà un bicchiero di ſugo di Saluia, concepirà difi

curo . E gli Egitij dopo vna gran peſte, per queſto effetto la faceuano mangiare alle

Donne, alle quali aiuta mangiandoſi, che non ſi ſconcino,onde fù detto.

Saluia feminei fæcundat corpora ſexus:

Hinc bibe, fers vterum quæ grauis : herba ſacra eft ,

Vro, Cruda, con Cipolla trita , in inſalata , rendegrande appetito , e maſſimepoſta fo

pra le Alici, ſe ne veſtepoi ogn'arroſto , & pcelletti , a'qualidàbuoniſſimo odore;

con aglio peſta ,e ſtemperata con aceto,e zucchero,få buonafaiſa ; lırami bagnati

in cola di farina , ſtemperata con vino, ſi friggono, maſela farina ſarà di caſtagno,

Saranno megliorifritelle; cotta con aceto, con oglio, c zaffarano, e Spetiarie,fà ots

timo marinato perpeſce; La Scola Salernitana .

Saluia ,lal,vino, pepe, aglio, praſemolo ,

Fanno vna falla perfetta, e d'amico .

Epiù oltre. Saluia con Ruta fanno il ber ſicuro ,

E de la Roſa il fiore aggiunto aiuta ,

E toglieanco à Cupido iDardi, e l'Arco .

E di più detta Scola .

Perche muor l'Huomo , che nell'Horto hà Saluia ?

Perche non è,contro di morte ſca :npo.

Friggeſi la Saluia in oglio , Stritto, ò butiro , e ſene regalanoviuande arroſtite,

Oxero con ſale , e ſugo dimelangola fiferue. In fine ſtà bene per tutto , oueſigufti

del ſuoodore, eccetto che, per laſua amarezza , nelli leſſi ,e potacchieria non s'uſa,

ma nell'inſalate d'herbe fredde le picciolineſuefoglie ſonoguſtoſe , e ſane , perche

gioua allo ſtomaco ,& alla teſta; vale contro i morſi de'Serpenti, prouoca i meftrui,

á vrina, e fà ritener'il parto alle Donne ; lo ſteſſo effettua la conferua de'fiori , ?
di piis cantò Emilio Marco .

Pruritus vuluæ curat virgæq ; virilis ,

Sifoucas vino, fueritquo faluia cocto ,

Illius lucco crines negriicere dicunt ,
Sattu Si fint hoc vncti crebro lub Sole calentia

La Satturea , ouero Satirea , come diſſe Marco .

Hinc eit à latyris merito fatyrea vocata.

Quod fint in Venerem numis, hæc animalia prona 3
Nonmodicum Veneris fuccedente dicitur ignem .

Tanto domeſtica, comeſaluatica,è herba odorifera,qual miſticata ne'jalicoli di

fiori vaghe, maſenzaodore ,facilita la lor verdita, e perchele ſue foglie rendono
la ſalſa verde odorifera ,linoftri la chiamano Saúoriggine ;Senrinaji qiejła ta Prie

mauera il ſeme racolto l'Autunno ne'vaſi, ecoltoſarla ſirende vnita, e dibella

forma; la ſaluatica in vn canto dell ' Horto, que non impicci, perpetua ſipone.

12.
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La Senapa più picciolo d'ogn'altro jone , nobilitato da Chriſto con afſomigli.zr

lá alla Santa Chieſa , in terreno graſſo lavorato , aſciutto , nuouo , ò ripoſato ,

moltoràro ſi Jemina la Primauera , e giòuale la poluereal piede, e l'acqua l’Eſta

te, & oue' una volta queſia è creſciuta à maturezza, cadendo il ſeme, rinaſce ſem

pre , coglieſi quefto ſeme, dicui ſi ſerue l'Autunno , quando ſi veda ilgamboſec

co à Luna mancante ; e ſe bene conſeruaſi cinque anni , in ogni modo, come è piin

giouane , è meglio ; ſi conoſce con romperne on granello , qual s'è verde , è buono ,

s'è bianco , è triſto ; queſto ſeme nuouo', quanto miſticafi con aceto più forte ,

come s'è detto ,tanto è meglio, s'adopra nellemoſtarde, eſapori , quali ,mediante

la virtù di queſte, l'Inuerno ſi mangiano con ſanità ; E'rimedio contro il veleno de .

fonghi,purga il capo dallaflemma, faſtranutare, è la foglia pofta nel naſo, o ilſuo

80 , ò il ſememafticato , qual leua il dolor de' denti,come diſſe Macro .

Exprimitur ſuccus tenero de caule finapis,

Quod ficcum mandens, dentis tormenta fugabis .

V naſpetie d'Apio ſonoli sceleri, o Sceleni, così nomata da Selon , che figni

fica Apio , ouero di Selim , che vuol dir Solco, conuenendoſi queſti piantar'in

folchi, e ſe bene è opinione , che ſia berba nuouamente inuentataper uſo delle

tauole dell'Innerro,ritrouo però,oltre la ſudetta etimologia, che da gli Autichi

l’Apiofi copriuaditerra , perciò eraberba facrata all'Inferno , ſe ne ornauano i

ſepolcri, e ditutte l’herbe, e fiori ne veniva in tavola , eccetto, che d'iApio,anzi

era prouerbio antico , che d'ono , per infermitd deplorando , diceuano , che indig

gebat Apio , molto a propoſito fu detto ,

La coltura degli Hortihàtanto oprato

Che l’Apio de ſepolcri famigliare,

Il cui folnomeà menſa era vietato ,

Sia diuenuthor cibo ſingolare,

Seminaſi il Febraio , comportandolo l'aſciuttezza delterreno , ma moglio il

Marzo in vaneggie ben lauorate, e meglio letamate ,non piouendo , con l'inaffi.t

mentoſi fanno naſcere, e creſcere; daaltr'herbaſi tengonolibere,giunti alla grofs

fezza , quanto un dito piccolo, in foliprofondi vn braccio, larghi mezo braccio

tauorati ,& • ingraſſati nel fondo, ſi trapiantano, ponendoli tre, è quattro dita lun

gi l'ono dall'altro ; fiubito piantatis inacquano ; Seguitando ſino ſi veda ſiano te

nuti , che conoſciuto ſegli aggiunge tre , quattro dita di terra miſticata , con ben

Smaltito graſſo , e pur s'inaffiano, comefa ſeguita difare tutta l ' Eſtate ogniſera ,

non piouendo fino al meſe di Settembre , nelqual tempo ſi comincia adaggiun,

gerci quattro dita di terra ogni otto giorni, noa ſolo fino , che il folo ſia pianato ,

ma ancorſegli aggiunge terraſinoalla loro altezza,laſeiando ſcoperto ſolo alcu

nepochecime delle loro foglie . Deueſifar questo conauuertenza, che dette fo

glie reſtino unite in maniera .che la terra non entri tràl'vna, e l'altra , e non pio

uendo , fifeguita à darle acqua; V enutili freddi,e fattibianchi, fi cauano , e ven

dono , laſciandone qualched'vno, acciò la proſſima Primavera faccia la ſemen

ga , la quale però non ſarà à tempo da ſeruirſene per quel Reljo anno , però none

biſognarà ſcordarſi anticipatamente di prouederfi ; gueſ'berba è di molto utile

T
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ne gli Horti, & arricchi li primi, non dirò inuentori,marinouatoridella coltura;

Serueſi crudo con pepe , e ſale , cotto in bocconcini con preſciutto ligato con ouo

fà mineſtra, ouero ſe ne cuopre ognileſſo , con cacio grattato , e pepe Sopra ; ſe per

coprirepeſceſe ne vuole ſeruire, facciaſicuorere con tarantellodiſalato ; entra in

ogni potaccieria, e nelli paſticci ; le cime delle foglie tenerine cotte in inſalata fi

ſeruono , ouerocalde, con butiro, e cacio di Parmaſopra,per tutto vuole pepe

franto , per eſſer'affai flatoro , e con le ſteſſe qualità dell' Apio .

Spinaci seminaſi li spinaci da'ſemiſpinoſi cosìdetti, dal principio dell'Autunnoſia

no à Natale,non temono freddo, e quanto ſarannoin terrenopiùgrajo, naſceran

no più preſto, e verrannopiù belli, comeauuiene quaſi ad ogn'herba;e per eſſer

la prima'herba, che ſi magni:la Quareſima ,, le prime due volte è aſſai guſtoſa .

Co!.i- Alcuniglilevano ſolo le foglie, acciòdinuouo pullulando, ne caccino nuoue

con nuouo vtile. Altri non glileuano, che la metà del cafpo per volta; pretendere,

yſo, do, che quello, che reſta denghipoipiù bello ; Seminanſi'ancor diFebraio , e Maré

zo, e quando comincia a riſcaldarſi l'aria,con inacquamentoſi trattiene il loro

alzarſiper farfeme il più,che ſi può,perche quandocominciano a creſcer' il fulto ,

Sono triſti, ancorche verdi; Non ſdegnano le tauole de' Poueri, e da ' Grandinou.

sono rifiutati; Cuoconfi nel loro brodo, poi conditi con oglio , e pepe ammuccae

to , eſale , ſi ſeruonio con ſugo dimelangole , òcon on poco d'agreſte, o d aceto ,

ſe bene ſenzaagro tanto.fimangiano, emaſſime riſcaldati , perche ſonopiù ſapo

riti ;Alcuni ancora li regalano con mofto cotto ; Ad altripiace ci ſia cotto dentro

aglio trito ; A certiguſtaci dentro pignoli , efopracannella ; ſi fannoinmineſtra

con altr herbe , e disè ancora ; sidamagro, comeda grafo ; ligiorni di magro.

ſi fanno in torta, ò tortiglioni,miſticaticon pignoli, ouero mandorle ammaccate

vuapaffi, e ſperiarie, & un poco di zucchero , ma in luogo de'ſudetti diſpendio

si condimenti, il noſtro Economo lipone dentro una ſecca ,noci trite ,mosto cotto ,

ë nefà una torta dettaCuſsone ;ſe ne poſsonofarancor tortelli per Quareſima col

Sudetto pieno, ſicome frittelle ,mangiatticotti con aſsai ogliofoluono il corpo, ale

lırgano il petro , giouanoalla toſse , rinfreſcano il polmone, & il lor ſugoè con

troi Scorpioni .

Davna terra di Giudea detta Aſcalonia ne vennero certi bulbetti, che da lor

gue . Scalognia ſono chiamati; di Febriio, eMirkoſi piantano comegli agli , ma in

luogototalmente priuod'humidità,Queſte multiplicano coi fardi moltifigliquali

ſideuono nell'atto di piantare ſeparati ciaſcheduno da per ſe lungionpalmo dall'

Coltio altro, ponere quattro dita ſotto terra ; di ſememalamente in tre anni ſi fanno di

patio- groſsezza comeſtibile , quando cominciano a ſeccarſileloro foglie, ſi cauino, e in

luogo aſciutto ſi conſeruino, ammaccati , e tenutiin acqua freſca,poi ſeruiti con

aceto roſato, oglio, zucchero, e pepe rotto sonoguſtoſa dihinda ,mafanno doler il

Capo, ſi poſsono ancoſeruir cotti in tutti i modi dettidelle cipolle dal riempirgli in
poi, di queſte fu detto .

Se bene il deprauato guſto , ò la biſogna

Fan, che limangi in villa la Scalogna ,

Fuggir fi deue,comeria carogna .

E ta .
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E laſciarlaa chi ſona la Sampogna ,

Chine mangia, affai dorme, e mal fi ſogoa ,

Si lamenta del capo , e della rogna ,

Il dir, c'habbia virtudeè vna menzogna ,

Solo hadi bon , che rimacon Bologna .

Chi deſidera stile dall' Api non può fardi menodi non proueder ( Hortofuo di

Timo ,poiche di queſt:berba affui ne godono ,ene riportano Sanità con vitto , on Timo.

de Virgilio .

Dumq; Timo paſcunturapes , dum rore cicada .

Denominaſi dalla parola greca Timos,che denota Animo, perche li da à quel

li chepatiſcono deliquio d'animo, ouero da Thio, che vuol dire ſacrificare,perche

queſt'herba pe'lſuoodores uſauane'ſacrifici ,col ſuo odore renderà diletteuole il

tuoHorto , tanto ne'fiori,come nell'herba ; Il ramo, come s'è detto della Saluir ,

Òradicato,ò ſenzaſipianta,vero èschetemendo piú elfreddo della Saluia, vuole il

luogo più eſpoſto al Sole, chefia poſſibile,e perfar che meglio sappigli s' inacqua

con acqua oue fra ſtato infufoloſteſso Timo; Hà virtù medicinali , particolar

mente ſanala quartana, eſi dà da fiutarea chi patiſca di mal caduco , anziſe gli

circonda il letto di queſt'herba.

La temerariaZucca,detta in latino Cucurbita à Cucuruatu ,perche non oſtante Zucca.

qualſi voglia,impedimento ſiriuolge,eunodemaggiori vtili, con quali l'Horto
prouedauna caſa,si per le molte viuande , che ſe ne fanno , come per il lung , tem

po , cheſe neferue, dalle primaticcie Zucche più graffe ſi caua il buon ſeme, quali

nonſi ſtaccano dalla catenaprima delfine di Settembre, epoiin luogo fumicofo Coltis

fi conferuano il più che ſipuò ; quel ſeme,chepiù in mezo ſi ritroua,produce più uatio

groſſe, quello più vicino al gambo più lunghe; anantiſipiantino ſezli preparanone.
buche caue on braccio longhi l'ona dall'altra quattro piedi, & il circonſtante ter .

reno vuole eſſer ben vangato, le ſudette buccheſi ricmpono di letame fracidiſſimo ,

miſticato con terra in poluere alfine d'Aprile , ò principio di Maggio, ilſemesta

to à molle in latte , inqueſtela pianta. Vero è, che perbauerlepiùprimaticcie, in

che conſiſte l'otile dell'induſtrioso Hortolano, hanno trouato unaſpetie particolar

diſeme, qual molto prima poſta à naſcere in terra vmida germogliati che ſiano

in ona buca con ſtracci,òcapelli,ò pennachij, ingraſsata lepiantano,ne primi gior

nid Aprileze dubitando dibrine la notte le coprono; ne'giorni caldi con acquale

Sollecitano, queſte naturalmente s'alzano daterra più d'on braccio , e fatto trè, Ò
quattro Zucche piccole fa ſeccano; in queſtomentre giungono l'altre nel ſopradet

tomodo piantate,le quali quando hanno trè foglie ſe gli aggiungne terra ai piede,

e quafi ſicuoprono tutte , laſciato ſcoperto il ſolo piccolo germoglio ; quà oues

oja laſciarle ſerpireper terra , è benequando cominciano ad allongarele braccia

zappargli la terra perdoue hanno a caminare, acciò posſano nelle catene,ſopr .

quella trita terra cuccidreradiche, & bauer maggior alimento acciò ne facciano

quantità grandiſſima,e per mangiartenere tutta l'eſtate , eperche ne reſtida leuar

l'Autunno,comeſiano fattedi ſcorza dura, cheſi conoſce quando con l'ogna , non

ſi poſsono forare, all'bora ſiſtacano, e ſottoportico, osopra tetto alſole ſilaſcia.
T 3 no di
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no à compir d'aſciugarſi, poi in qualche recondito luogo poco aeroſo, caldo, o vicia

no alla cucina ſi conferuano, per ſeruirſene l ' Innernata. Sonole Zucche divarie

Sorti,quali à due capi si posſono ridurre , vna di ſcorza gialla ,che ſerpono,altre di

ſcorza bianca,che s'arampicano,e li chiamiamo Zucconi, le gialle ſono pis in do,

e vengono più preſto , e nel principio dell' Eſtate si cominciano à godere, e ſonoan

cor loro di varieforti,le meglioſon quelle che ſi cuocono preſto,& hanno aſſaipol

pa, come per lo più rieſcono quelled’ineguale ſcorza con certe boze, da'quali fono

chiamaterognoſe; di queſta forte ve ne bilaſpetie di ſcorzabiancarotonda, e gross
Sa, quale ſi chiama Zucca marina, e fonoeſquiſite .

A pena comincia la Zucca à fcorrer con le ſue braccia la terra , che alla cucina

ferucli, perche dovendoſi cimare acciò produca più bracci, e frutti quelle cime cot

te liſſo ,e feruite in inſalata con pepe ammaccato ſoprafono rare , fe bene haueſſera

congionto qualche Zucchettino tenerifſimo; in molti modi cotta le ſerre la zuc.

C1, m.1Sompre con queſta aurrertenza,che ſendo vmid.1, inſipidaè neceſſiriamen

te frigida, s accompagna sì da magro, come dagraſſo, con altre coſe calide, e Saporie

te , ancorche tal volta ſi cuoca in latte, ò ſiero, ouero ſi frigga per levarcil'pmidie

tà ;in mineſtra dźque monda tagliata in bocconcini,fatta bollire in buon brodograf

foje con frillo cucinario diſm :[11, accompagnata con oua, e coperta di cacio ſiſerue,

cott.1, eſpremuta di vinidit à ſi fà in tortaaccompagnata da caciograttato, ricotta,

040, e pepe, in qual ſi voglia mudo vuoleſſer in compagnia d'altra coſa altrimente

non è ne buona, nefana, ond'è che ſia banuta peril gieroglifico della ſperanza ſua

nita , perche col veder la Zicca di così gran corpo crcdeſi dimolto nutrimento , m .

duz festes.zè di niuno, ò poco, e quel poco con la compagnia ſe le accreſce , oltre che

seja gutofa .

Ma per giorno di magro le teneriſſime ſi cuocono, ò leſje , ouero ſotto le br.is

gie involte in carta ; fi feruonoin fette con aceto roſáto, coglio,pepe, e ſize,one

ro pur in fette filpreſeinfarinate,fritte , e feruon ſi con agreſto , á in graſo, e biso

tiro per i giorniaſſoluti, nel qual modo perdendo l'humidità ſi rendono più ſaner ,

ma polendole far in mineſtra di magro cotte ; e diſmejl - fi ligano con latte d'aman .

dorle , ò pignoli, ma meglio di tuttifarà il latte col loro ſeme,colquale latte ſi liga

ancora riso,miglionefimili ; le Zi!cche tenere libere da ſcorza ſi vuotano dallaſua

midolla , e ſi riempiono con pieno fatto dipane, pignoli, vui paffi, herbette, agrea

Ste, Spetiailt , moſto cotto ; Posjonſi ancor ricmpire di piccatiglio, di polpa di pes

ſce , con un poco di tirantello trito minuto ſeco, miſticato vua paſſa , e ſpetiaria;

ſi rievpion : ancoradi molte polpettine diluzzo, con fi gatelli, e milze dello ſteſso

So , 0 :!cro con oirighe , tartufi , codedi gambaro,capparidi Genoua conditi , eja

perigiornidigriſ ſi riempono con figatelli ,e regali di pollo ,animelledi via

tello , piccatiglio di carne magra di vitello , ò di polpa dicappone , e le più groſſe

perleſite fi poffinoempire di vecelletti , dipiccioncini di primo pelo , di polaſtrie

ni ſenzioſoripieni, tutti queſti miſticati con fette diperſciutto ,ò mortadella , ò

con l'vilo , e l'altro piccato ; In fineſi riempiono ancora colpieno ordinario di ri

Cott1, cicio grattato, pua palli, 01.1, e-ſimili ; altri glihanno riempite d'oua to

je ; Taglini ancorle Zucune in bocconcini , e millitate con cipollege petroſelli

mili

triti,
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triti, oglio, agreſte, epepe , fifannoſufrigere, e cuocere m tcg.me , ò fuff are it

pentole ; queſta petie di Zucche, che per lo ſtar in terra ſi chiuinano plebei, d1s3.2

no fino a Paſqua in luogo oſcuro, aſciutto,e temperato ſenza hzuer à ſotterrargli,

e coprirgli di ſtrame, e terra come inſegna Plinio , è ſenzafar entrare la Zucca

l'eſtate con la catena , e fratto in vn pozzo, che non tocchi l'acque come inſe

gna Ariſtotile per conferuarle. Ilſugo della Zucca cotta, epremuto miſticato con

mieleſolue moderatamente il corpo, e lo ſteſſo effetto fà il vino, che ſia ſtato 2.1.2

notte in vna Zucca freſca, ſcauatone il midollo, e tenuto al ſereno; il ſeme è verili

mo remedio permondificar le reni , e con temperamento , poiche non ci conduce ,

molta materia, e con guſto ſi gode queſto remedio , ſe la mineſtra di zucca, o riſo è

altro ſi accomoda con latte di queſtoſeme, lefoglie di zucca fregateſopra i cauilli

cauſano che l'Eſtate non vi s'accoſtano moſche, Ledette poſte sù le poppe delle

Donne diparto diſſeccano il latte ; li fiori ſtati infuſi in oglio per unEstate al Sole,

le porgono virtù di rinfreſcar lereni riſcaldate, onte con eſo se mitiga il dolor det

capo ; La cenere delle Zuccheſetcheſana le cociture del fuoco.

LeZucche bianche lunghe dette cucuzze aRoma, edagl'antichi chiamate
Camerarie dal coprire le foglie, e pergole , volendo gran Sole , e molt'acqua , d.:

noi poco ſicoſtumano , anzi hauendone fatto io venir ſemedi Genoua , non han

Ho fatto il fruttogroſſo, come hò deduto cold , oue tagliate in fette , e ſecche al

Sole le fanno venir toſte come saſi , poi le mandano per tutto ilmondo con molto

prile, per adoprarſi in mineſtre, e coprituredi pelati leſſi, cotti chefiano con falas

mi, e falcizze.

A Romaqueſte Cucuzze biancheprocurano far eſſer longhe , e ſottili col ſotto

ponerci un vaſo d'acqua,alcuiamato humore allongandoſi , ſi sforzano digiugne

re, tralaſciando d'ingrojare; Queſte libere da ſcorza tagliate in fette ſi frigono in

oglio, eſervono con agro , ossero friggono ingraſſo,ó butiro ; le vuotano ancori, e

riempiono con qual ſi voglia deSopraſcrittipieni,ò di prouaturefreſche, poi cotte

lesso, ò ſtuffate le ſeruono, noi queſte groſſe cotte in miele come hò detto al libro fe

condo conſeruiamo: queſte verutegroe, e ſeccheſeruono mirabilmente per te

nerci aceto, quale fanno venire,e conferuono fortiſſima,ſi come mirabilmente con.

feruano il vino, onde canto Strabone Gallo,

Nonnunquam hac ingens ſextarius abditur aluo

Clauditur aut potior menfuræ portio plenæ

Amphora, quæ piceo linitur dum glutine , ſeruat

Incorrupta diu generoſa dona Lyei .

Le rotonde ſeruono per farina alladiſpenſa ,ò per nuotare , le più piccole quaſi

foafchi ſeruono à viandanti per vino,a zlı Hortolaniporfar lume à lajorar la not.

te,e tenerci dentro i ſemi, à Cacciatori per la polue, el'pxo, e l'altre tengono afai

aſciutte, di queſta fù ancor cantato .

Nelſormontarla Zucca ogn'altra pianta ,

E più veloce, ch'Edera tenace,

l'oi ch'ella in vn fol meſe, il tutto ammanta ,

Che l'altra in ſpatio d'vn età non face ,

T. 3
Ma
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Ma reſta all' ammutir delRoſignolo

La temeraria Zucca eſtinta al ſuolo .

Zaffara

110 .

Con due forti di Zaffarano in fine abbellirai il tuoHorto , arrichirai la tua

diſpenſa ; queſta pirola Zaffarano è Arabica , e ſignifica Crocus,che fù il nomedi

quel putto da Apollo nel Trincotto ammazzato ,del cuiſangue li fauoleggia ,che

naſci ſe il zzf.rrano ,, e quelliche pur lo chiamanoCroco é in riguardodel

frutto, che, mediante fila gialle,porge,perche in greco Crocos ſignifica filo, e tra

ma ; V no che di ſemeſi fà naſcereinogni terreno piantato diprimauera , qual al

zando un fuſto ingroſſa in cima di quello un capo , quaſi come aglio , dal quale

Spuntano certe fila in foggia difiori , quuli raccolte ſeruonoper colorire ognicosa,

dilſemeche è nel detto capo,Serue per gouernare Papagalli, del quale neſono

auidiſſimi, chiam.1ſi Zaffar ano baſtardo, o matto ,& vendeſi alla Piazza , ancorą.

da sig. Medicichiimaſi Cartamo , del quale ſi fa:la confettione detta Diacartamo.

comenell’Antidotario ; ma il Zaffarıno da ſcudi dodeci l'oncia , in terreno me

diocremente graſſo , foliuo,econ vanga lauorato piataſz-, mediante certe Cipola

Vlo . lette quali comeSpetiediColchico colbeneficio delle prime acque autun
autunnali ra ,

dicate cacciano prima dellefoglie unvago fiore , nel qualeſono quattro, òcinque

fila di Zaffarano; Queſte ſenzaSpogliar l'Horto della bellezza del fiore ſileuano,

in bora che ſiano aſciuttedirugiada , ò acqua ; all'ombra ſi laſciano aſciugare , e

ſeccare ; indi in una ſcatola rachiuſi ſi conſernino, per poter con queſti dar colore ,

guſto , allegrezzaà qual ſi voglia viuand4, onde fi cantato.

Fama vetus taceat, cedant pulmenta Luculli ,

Cena coronata eſt plenior ifta Croco .

Oltre di ciò il Zaffarano à di molta ſanità, perche conforta lo ſtomaco , apre

l'opilationi delfegato ,conferifce alla milza, allegra ilcuore , prouoca i meſtrui

elvrini, e facilita il parto, ma baſta il pigliarne due dramme, digerendo matura i

tumori,e ferue à Pittori da colorire. Eccodunque come con queſta vltima coltiua.

tione ti rappreſento modo , conforme la promeſa, d'hauer aromati dal tuo Horto

ſenza ſpeſa , e con poca fatica, perchebaſtard queſte Cipollette , che affii moltiplia

cano, cituare il meſe di Luglio, e ſeparate da' figli, nelſopradettomodo, e tempo ſe

pianterino , reſti ſolo in queſto tempo tenerle libereda herba, quero ſopra ſemi

minarci petroſello,godendo l'vno, e l'altro d'eflir calpeſtrato .

Sicome non tratto difufamente , per non offer mia profeſſione , della facoltà

delle ſopradotte herbe, m.2 folohò raccordito quipochimodi con quali hògiva

dicato poſſino giouare all'Huomo in Villa lungi da' Medici , e ſeruino per iſpare

te dalle quali nell ' ultimo Libro della terra dirò qualche coſa . Che tutto è fisa

perfluo, mentre la peritis di Bartolomeo Ambrogini Filoſofo , e Medico Eccele

lentiſſi no , rende ogni diſideroſo ineſperto , verſato nella cognitione, e facoltà

doll ' herbe, non tinto nella publica Cathedra , quanto con l'additarle nel publico

V rrid trio ond'è che meritamente dopo Camillo Baldiglifianon ſolo comeſſo lice

cuſtodia dell'infigne Muſeo del Grand.Viff Aldrouando, à queſto Illuftrifſimo

Sciuto coil oliina volontà laſciato, ma add Jztaliancora la reviſione , e publica

trone
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tione de gli immenſi ſcrittidi detto Aldrouando:

L'hauer attribuito à queſto delitiofo Horto , nome di Paradiſo , materreſtre,

mi sforza penſare come difenderlo dalle communi miſerie, d quali è sottopoſto

ogni vegetante. Difficilmente lo ſcamperai da colui, cbe venendoticome amico

à viſitare il giorno loda , gode delle tue delitie, ma ritornando la notte inin ico

Briareo rubba quello , che il giorno amicoArgohà oferuato ; Il muro è ilmeno fi

curo , epiù diſpendioſo riparo per queſto , perchecon unaſcala ſiſale in cima ,

& iui à cauallo del muro traſportata ; ſerue altresì per difcendere , oltre di ciò il

muro da ghiaccio , brine viene atterrato . Pone V arrone quattro modi di difeſa

all'Horto ; la naturale , che è la ſiepe viua , everde; l'agreſie , de laſiepe fatta

conpali, epertiche ; la militare, cheè l'argine, ò ilfolo; la fabrile , cheé ilmua

ro ; ma perche con queſte nel ſecondo libro habbiamo aſſai difeſo la vigna da

HB mini, e quadrupedi , a quello rimetto il Lettore • scompiglia tutto l'Horto ,

ne alcuna delle ſudette difeſe l'impediſce, la Gallina ; non ſi douriano hauer in

quelle Caſe , ouevicino ſi faccia Horto , ò al meno procurare, che non l ' imparino ;

pure concordicelle alte quattro,ò ſei dita da terra, poſte in diuerſe parti del terre

noſeminato , da Galline fi difende , mentre inciampando in quelle non p ſino

Scorrere .

Anocumenti dell'aria può l'Economo più ouuiare nel poco Horto , che nella

molta Vigna, perche col coprire liſeminatila notte, li difende da brine, e ghiacci;

con fuoco , e fumodi Sarmenti, ò herba difende qualchepoca parte danebbia ;

col leuar' arboriaprici vn'aria libera , oue poſsano giocare venti ſi difende dal

malume , dal quale naſcono pidocchietti, e pulci diſtruggitrici d'herbe ; A queſti

ancora prouede il ſeminar trà l'herbe ruceola , queſti animali ancora ſi ſpegnono

con l'irrorarglid acqua , oueſa bollito Cituta , à Senape, ò Al-ntio . Dagli altri

animaletti danneggianti le piante in generale conſegliano gli Agricoltori ,che ſia

rimedio preſtantiſſimo il conſeruarc i ſemiinguſcia di teſtugine, ouero auantiſi

ſeminano il furgli ſtar'à molle in ſugo d'herbaſempreviua ;qual poi fia , fi leggerd

nel Libro dell'herbe ; ò di radiche di Cucumerofaluaoico, ouero il miſticare cong

feme foligine ; Dicono ancora , che ſe ſtanno li ſemi infuſi in acqua , oue ſiano

bolliti granchi di fiume, ouero Spargendo il terreno con acqua , oue per dieci

giorn liſudettigambari al Sole ſianoſtati infuſi , chepure ſi difendono, Columel.

la , e Creſcentio dicono , che lifem iſeminatial primo quarto della Luna , non

patiſcono da animali, ma da alcuni non è creduto , ne queſto , ne altro rimedio .

L'aglio di campo , Auentano detto , difende i frutti ſopragli arborida gli uccelli ,

& i seminati nel naſcere ; il che opera ancora laneto Sopraſeminatoci.Le Serpi, e

botte con fumo diruta , à diradiche digiglio , d'unghia di Capra , ò dılanaſuc

cida , ò diſcarpe rotte, ſi ſcacciano;anziMarco Gattinara racconta, che, dopomol

tiremedij,che vsò per far'vſcir’dnagran vipera cheera entrata per la bocca in on

Contadino , mentre dormiua, in fine fattogli pigliar per la bocca fiumo di ſcarpe

vecchie, ne vſcì ilſerpe per la parte da baſſo . Il oroſono ancor di Solfo , comino,

Stabio diBue , e coloquintida, fuga ogni animaletto . Per liberare il tno Horto di

Grilli, e Caualette ; ' chiamate Lucufte , ci ponerai cinque , ò ferquaglie con i ale

tagliaT 4
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tagliate , chequeſte le mingiäránno tutte , ne per il guſtoſo cibo Si partiranno,me

caſo ancora ti voleſſi aſsicurare della loro fugă ,con vna quaglia femina in gabia,

poſta nell'Hort), li tratterai; Dicono ancora , che attaccando ad un'aboreonce

nottola , li partono liGrilli , eCaualette . L'herbe irrorate diſalamoia , oueſias

bollita Senape ſi difenderanno da certe moſche, che le rodono , ma gli olmi, è ala

tri arbori offeſi da queſte beſtie , conſalamoia, oue ſiaſtemprato ſterco d'oca , afper

gendo , difenderai ;ficomeſegli bagnerai con vrina vecchia, oue ſia ſtemprato ſter
co di cane. Quell'amara afperfione viene inſegnata da Collumella -

Profuit, & plantis latices infundere amaros .

E ſe l'aſperſione di coſe amare gioua, ſarà molto à propoſito il ſugo di Lcándro ,

è di cucumero Aſinino , ò di dente Cauallino, detto Iurquiamo , ò di fiele di Bue

ne' quali fucchi,chi porrà.liſemiauanti ſi commettano alla terra , reſteranno dis

feſi di molti nocumenti ,

Le Ruche ſono animaletti, che in breue diſtruggono lefronde , e fruttidegli

Ruche. arbori, e le foglie dell'herbe ; A.dannode gli arbori , con fuoco sul principio, ci ſa

prontede, ouero con vngere di fiele di bue iltronco dell'arbore , ouero d mezodi

quello ponerci viſcio, ouero ſtoppadi canepa ; lvrina bumana fricila , alle radio

ci ingraſſa , e difende ogni.zrbore da queſte , ficomel'vrin z di Pecora e la piglia

difala , onero lo ſterco colombino , per detto di Coſtantino Ceſare . Ma per libee

rire l'herbe , in particolare i cauolidaRuche,s'uſa la cener2 d'oliuo,ò fico,oues

no profumo diSolfo , di fongonato al piede d ' vninoce , ouero difuſti d'aglio

secchi,c baſterà ancora il bagnarlo con acqua quero liſciuo fatto con detta cenere,

ò fare ſtar'il ſeine à molle in detto lifcino .

Il rimedio poi contro le Ruche da tutti gli scrittori d'agricolturi accinatofard

dime ricordito, ſe ben difficile da prouare, per la ſecretezzadelle donne ; Voglio

mo che andando attorno l'Hortoe le vanegie una Donna menſtruata , auanti il

naſcer del ſole , con piedi ſcalzi, che ſubito le Ruche cadono . Democrito riferito

di Filippo Beroaldi Bologneſe Jopra Columella, dice che queſto auuiene d'antipa

tia naturale quale hanno queſtianimaletti con le donne in tale ſtato, il che mi par

ragionefufficiente per quietare, chi dubitall-, che foſſe rimedio poco puro , e lin

cero. Miſequeſta donna intale ſtato aſpetterà il naſcer del Sole, colfar caderes

le Ruchefarà ancor morire le ſteſſe piante. La più breve ſarà per Spengere le Ride

che il farle raccorre tutte inſieme di Donne , ò Putti con le loro oui ,che dalla

parte rouería dell'herbe attaccate ſi troveranno, e quelle in acqua, ouero fuoco , in

due, ò tre volte morte liber.irne l'Horto . Le Lumiche sono tanto mal trattate da

freddi, che ne ' noftri Horti s'hanno più toſto per delitia che perdanneggianti ani

mali. Leformiche con ofi graffe leuate dicarnecotta , ó con guſci digamb..ro ,

miche. men - re quelle vengano all'eſca di que le coſe ,si ſpegnono ſcotendole in acqua,

ò in fieoco quante volte le ſudette coſe ne fur.inno coperte , non.Sormonteranno

le formiche vn arbore oue li iviſcho attorno il tronco , ouero ſiaunto di fiele di

bue, onero circond.ito con boinb.ice , ouero di carta , in maniera che toccando

la carta ove è ligata l'arbore nella parte più alta,ſi facciſare nella parte piu baſſa

lontani d.1!l'arbore,fe purelz formiche li filjero annidate in un vaſo di Naran

ze ,
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zi, colfarlo ſtar in dequà, per mezo del sole tepida, due, ò tre hore, per lo che il

aranzo non patiſce , sispegneranno; con cera rosſé ſi circonda il tronco dell'are

bore, &in quella groſſa on dito, ſi fà vna concauitd quaſi unfoſſatello, qual ſi tie

we pieno d'acqua ,la quale à vnaformicapare un granfiume, e non la paljano , e

così l'arbore fi libera da queſta moleſtia ſicuramente ; Reputo à vergogna dell'E

conomo quando da beſtiole. Sopraterra danneggiati ſi laſcia rouinar l'Horto,

perche mentre diportaſi per quello , deue auuertire ſe da queſti è dannificato , é

prouederci, ò in unode ſudetti modi, ò in altro che pur triuiali in moltiſſimi

quantità ſi ritrouano , ma per prouedere à dannificanti ſotterranei, quali col

mangiare la radica della pianta la fannomorireprima che te n’accorghi; biſogne

ria ogni opra , ogni fatica , ogni induſtria , non giouando che le radiche ſtianona

fcoſte naturalmente alla viſta humana,mentrenon ſi posliino celare alla cecità iſteſ

fa ; Alcuni animalettipiccoli,come cento piedi , porcelletti, bordachietti,e ſimili

ſi riduranno attorno al ventred'un caſtrito , ò pecora , ſotterrato come diſſi nel

trattato della vigna, & iuis'ammazzeranno ; inala maggior ruina che penga

all'Horto è dalle talpe , qualinon ſolo rodendo la radice dell'herbe, ma con leſue

fotterranne vie rimouono,& alzano in un ſubito dette radiche, e di quelleſono il

total efterminio , e di più porgono commodità à certi toparelli d'andare per

quelle loro vie , per lo che ſono cauſa che queſti ſcorronotutto l'Horto , erodono

non ſolo le radice , e cipolle ſotterranee ,maſopra terra guaſtano ancora ciò che le

viene inanzi : contro queſti ſono molti riineilij : ma però non ſi Spengono tutti,

vogliono , che il chiudere l'uſcita di queſte vie con foglie di Lauro ſia cauſa che

queſti moiono , perche volendo vſcire conuengono toccare il Lauro , quale gliè
peleno : io

prouo , che pom.i trite , (delle quali queſti ſono auidi ) miſticate con

arſenico in polueregl'ammazzaſicuramente , si può ancora auuelenare con detto

arſenico ogn'altro cibo à loro grito, co:ne fico , pua ſecca , nocitrite ,caciograt

tato , efarina di Caſtagno, con la quale fatta cola incorporala colſudettoarſenie

co , ſi bagnano mediante un penello imoltiplici de carchioffi , e queſti poſti à prix

frequentiluoghiſotterraneide ſorgbi, rovo caufa , Ghe roſi ſi muoions,e con qile

fo modo si ſaluano li gran campi pieni di c.archioffi, queſt' aliuertenza ſide

sie hauere , che oue capitano gatti , queto veleno non ſia miticaio con cacio,

perche anche i gatti ſi moririano , econ danno , perche ſe vn gatto s'aſſuefaceſsed

prender i forghidel tuo Horto in breue gli ſpegneria, ò fugheriaſenza ſpeſa, e pe

ricolo del toſſico , quale ſe negiorni canicolari da queſti topi faràmangiato per

mancamento d acqua , e per la forza del ſudetto veleno fattir.bbiofi , mordendo.

fx l'vn l'altro s'amnazzano, potendonehaueredi queſti, ò de cufalinicinque, ò

ſei ancor che piccoli ,'Ji pongono in una pignatta ,ovafo vitrixto, ore non poljs

no vfcire ſenza darci damangiare , queſti perfameſi mangiano l yn l'altro, mi

necesi 21 34inente il più gagliardo reſta viuo , queſto aſſuefatto a mingiire topi, po

sto in libertà mingia, e spegile tutti gl'altri topi ;.Alcuniper le vie di questi pongo:

nofare bollite in acquevelenate ; Fuganoſi queſtitopi col piantare on palo in quel

luogo ove ſianofrequenti, il quale non pofſientrar in terra piis d va pied?, inge:

sito da qualche legnetto in quello incraciato , e conficcato ; Sopraquc to palo ogni

ܐܕ
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m ;attina ſi faccia dare con un mazzo di legno quattro, d cinque colpigagliardi,per

lo che tremi , e riſuoni il terreno , da cheſpauentatiqueſti animaletti ſi fugiranno;

Contr.ippole ordinariequeſti ancor fi pigliano , & il padre Ferrerio con altri modi

inſegna vna certa balestra per ammazzare queſti , alquale rimetto il lettore . 10

hò ben prouato che il cominciar d vangar on quadro prima attorno attornoſigua

Stano d topile loro ſotterrantee vie , quali nonp Mono rifare così preſto comefanno

le talpe ,ma riducendoſi per levie non guate nelmezo del quadro quando il pan

gatore riſtretto collauoriero, al mezoliſi auicina , ſono sforzatià oſcirſopra ters
ra, & iui ſonofacilmente ammazzati,opreſi da gatti, è cani.

Ammazza queſti animali cõ le talpeſue camerate il fumo fatto all'entrata del

la via loro comeſi coſtumaàfare alle volpi, taſſi, e porciſpinoſi, ma biſogna auuer

tire , che l'altre vſeite ſiano chiuſe, che ſi conosce dall'eſito del fumo,e facilmente.

fi fà mediante un canone pieno di zolfo, raggia, cera , gomma, ouero letameſecco,

fongo marcio, aglio , e cipolle, conoſcendo ancora oue ſia quantità diqueſti anis

mali , con quattro , òſeibigonzi d'acqua ſi fannoſaltarefuori, e con guſto s'am

mazzano ; molt'altri rimedij, e ſecreti ſono ſcritti circa queſto , e forſi falfi ,

come ancora alcuni di queſti, perche ancora hè prouato, che non ſi fugano les

talpi mediante l'herba Palma Chrifti detta de ' Latini,volgarmente Guard'horto;

ancorche ſia hauuto per certiſſimo rimedio . Queſte talpe come creche ſi fanno

cadere in un vaſo viiriato , ſotterrato nel mezo d'vna di queſte loro vie , e vogliono

che levna di queſte ci cada , l'altre al lamento di quella correndo ; e cercando nel

lo stifodaln ſiprecipitano ; Se gli propone ancora à queſte il ſudetto veleno , ma

miſticato con lumbrici , ouero con quello rienditi, quali per la loro via conſueta

viſipongono ; ne hò con certe gabbie , ò trappole difilo diferra fatte à poſtaper

forgi, pigliate , adpattaudole con la loro entratadritto la via ordinaria; queſtebò

ammazzate, o fugate col poner per la loro via aſſai rami di raza ſpinoſi, pofti lun

gil'onodall'altro on palmo , longhi un piede , e queſto accroche pungendoſi in

uno di queſti, e facendoſanguesene muviano, perche queſto animale delicatiſi

mo con ogni piccola offefa ſi muore ; Chi haueſſe Donnola domeſlica , queſto

correndo per le loro vie zli piglia , Gammazza,ficomeunto col di lei graſſo, ò di

gatto le radice , ò Jemi pericoloſi nonſaranno nedatalpe, ne daforghioffeſi; Cire

condaſi ancora l'Horto , ò gli Carchioffi con follo qual s'empie di ricci di Casta

gni, acciòcbe queſte, òli forgi giuntial luogo ruuido, e pungente deſiſtino d'an

dare innanzi adinneggiare ;non efendo suficiente alcuno de ſudetti rimedij

propongaſi premio a chiporterà di queſte danneggianti fiere , e vedrai che dal

guadagnotirati molte ne reſtarenno-morte, ma la meglior regola, e più certad
quando ritrou ito la viad' vna talpa di pocofatta , quella ſi guaſta , e calcandolo

con un piede afſıi per la longhezzadi due braccia ſi provede, che la talpa non polja

P-1ff4 per queſti , ſenza rimouer dinuouo la terra ;
nelle due eſtremità poi di que

ſta terraculcata, ſi ponevna canna, è lanciola di canepa , ò bachetta leggiera ; ri.

torna la talpa per la ſua ſolita via , e ritrouandola guaſta procura di rinouarla , ma

nello ſteſſo tempo ſcotendo la canna , ò bachetta , dd à conoſcer oue ſi ritroui

all'hora l'olferuante cacciatore, con vanga , ò zappa, à colpiede chiude la via dels
la tal

1

1

1
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la talpäper dietro ,abciò eſſa non poſsa andarinnanziperche ha la via guaſta,e cal

Gata , ne ritornare per effer chiuſa , e così ridotta in vn palmo di via la ſcopre ,

ammazza ; coſa facile da dirſi,& ancor dafarſi,mentre con diligenza, e prattica

for Sopiranno le dificultà che porta ſeco ; prima biſogna conoſcere la lor via princi

pale, e perciò fare, biſogna ſcoprir'on pezzo di queſta via, tanto ſigiunga vicino,

oue di poco ſiveda che la talpa habbia lanorato ,e à queſtomodo ſe tebeua la com
modità d'andırper altre vie da queſta deriuanti, & iui ſi cálca nelſudetto modo la

terra, guſtandola via , e nellaterra calcata in mezola via ſi pone la canna ,Canna , oltre

di ciò biſogna conpatienza aſpettare ilritornodellatalpa,qualecome quella chie

tanto perfetta nell'odito, quanto imperfetta nel vedere, tarda tal polta aſſai àmo

uerfi , bauendoſentito rumore attorno laſuaſtanza , tuttania per ordinario ſuole

mouerſi, a volteggiare per queſte fue vie, circa illeuar delSole ,ſulmeriggio , e

circa le ventidue hore; non ſi deuetralaſciarefatica , ne induſtria perperdere que

fte, percheſono la total ruina de gli Horti, e Plinio ſcriue,che letalpe in Teſalia

iſcauorno tanto , che ne ruinò ona Città ; Di più narra il medeſimo , chelitopi di

naturafecondi multiplicorno tanto ne' Paeſi diTroia ,che ne cacciorno gl'abitan .

tieſe bene à queſt' autore in alcune coſe da chi non sed è poco creduto, potriano cre

dere à MaroVarone qual dice effer auenuto il fimile in certo luogo in Spagna ,

ad Eliano qual dice eſſer' accaduto ancor in Italia , & in un'iſola delle Ciclade

chiamata Giaro,e poidoniamocreder à quanto ſi legge nella Scrittura nel libro de

Regi il primo, chetràlidinni con qualiDio afiiſeli Filiſtei mentre tennero l'Ar

ca delTeftamento vecchio , onofu il farli ruinar li campi daqueſti toparelli.

E hauuto la Talpa per il gieroglifico dell'indouinare,perche le coſe , cheſi pre

dicono, non ſi vedono congli occhi del corpo , ma nella mente ſiſentono ; quindi è,

cheſecondo il Valeriano,quegli Antichi, cheſi dauano a creder d'eſſer diuinatori,

mangiauano i cuori delle Talpe , e perciò da ſemplici di quel tempo era queſt'ania

male adorato,come chiaramente ſi legge in Ifaia : Sinulacra quæ fecerat libi,vt

adoret Talpam, & Veſpertiliones .

Crederaſli forſi qualche d'ono , che buona parte delle ſopranarrate bellezze

sa vedano nell' Horto della mia Villa;ma il più delle volte lo Scarpi

nello porta le ſcarpeſdruſcite ; tittauia il Tardo Acade

mico della notte Guſparo Boinbacı, aell'infia.

ſüritt a Poeſia s'è compiaciuto di lodare ,

oltre il douere , eli Villa detta il Cae

ſtellazzo, e l'Horto ,nel che ha

motrato; Ch'etler non

può fcorto

ſe vn che lia do :

to .

CAS
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ASA , che di Caſtello hà nome , e faccia ,

Vi rinchiude , ò Vincenzo, entro le mura

Allhor , che il Ciel con meriggiana arſura ;

L'ultim ' incendio à gli Huomini minaccia ,

Nell' Horto poi,che vario ſito abbraccia ,

Gite à veder concordi arie , e natura ,

D'acque, di fior,di frutti,e di verzura,

Ben’ é ragion, che il bel miſto ne piaccia .

OʻCiel ſalubre, ò ſuol ſemprefecondo)

Qui di nuouo mi ſembra à noi moſtraro

Il Paradiſo del terreſtre mondo .

Mapoiche à menſa io ſon con voi fermato ,

Di Giardin cosifertile , e giocondo

Veggio, che pomo alcun non è vietato,

Ilfinedel Quarto Libro]
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L'ECONOMIA

DEL CITTADINO

IN VILL A.

Il Giardino .

LIBRO QVINTO.

Veſto v zrio modo d'abbellir l'Horto è tant'amplo , che s'è

giudicato bene il dipartirlo in die Libri , non tanto per le

comodità , quinto perche queſte bellezze ſono ancor com

preſe ſotto di altro membro dell ' Horto , Giardino detto,

dalla parola Greca Iardin , che lriguus in Latino ſuona,

@ à queſto Giardino ottimamente ancor s'accomoda il

nome di Paridiſo, mentre oltre le Sopranominate Etima.

logie , volejiino derillarlo dal nome Paides , voce Hebred ,

che ſignifica vario. Ondè, che quell'animal ſi chiama Puro

do, per la varietà de'colori,con cui hà abbellitalaſua pelle;e qual più pompofiz va

rietà ſiſcorge in altr'opera Celeſte ,che ne'fiori,e piāte delGiardino?E ſe benequellº

immenſa fapienzi,non ſolo il primo Giardino,ò Paradiſo Terreſtre ,ma tuttol'vni

-uerforefe,mediate le innumerabili varietà ,riguardeuole,mirabile,e bello all'Huo

mo, il quale ſi compiacquediformare con lafaccia eleuata, à differenza de gl'irra

gionevoli , accroche poteſſemaggiormente reſtar'anmirato nella conſideratione di

quelle , e che gliſeruiſſerodi ſprone,e l'incitamento , per ritrouare , mediante ,

l'operationi maggiori , nuore, e vaghe verità in queſto mondo , per poterlogoder

prie bello , piibuono , e più fruttifero , mentre che queſti varietà glie ne pro

niene ogni bene, ogni frutto ,& ognidelitia . Se voleſſi:zo conſiderarle varietà,

che rendono bello il Cielo , troppo farii longoil rammentare l'antipatia de gli Ele

menti, la contrarietà de' Pianeti, e la diuerſità delle Stelle , le quali coſe difficili

• Sono d calcol irſi di ordinario Economi, ancorche ſcienza particolare å noi pala,

che le dilucidi ; ma Diosà, comefiabeneinteſa , perche ſono tanto le virie cire

continge da conſiderare, che molti ſi ſono til volta ingannati , ne è meriviglia

- nelle coſe Celeſti equiuocare , mentre nel diſcorrere della Terra , quale calpeft1.2

mo, e trattixino, s'inciampa in mille diuerſiia , e contrarietà d'opinioni, coſache

credo poſſa deriuare dalla materia ijteſi , che ſi prattica, pienad'innumerabili v.co

rietai, perche la veggiamo bora alzarſiin fuperbi monti,horfatta humile profiisa

• darſi in villi, e precipitij, hur comodi ſpieg.irſi in amenepianure , delle quali però

e non ne trouerai on palmonaturalmentedezwile ; Neprati ride coirfiori, nelle
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palli piangeconforti, ne' Giardini fioriti,e fruttificantiè nobile Cittadina,ne’low

ſchi inculti è rozza Contadina ; qui è ſterile, e sallosa ;la èfeconda, òda se , ò con

l'arte; in queſto luogo vàgrauida d'acqua; in quello non è,cheſiccità,anzi altrove

partoriſce voragini difuoco : Come penitentenon è talvolta, chetriboli, efpine;

fatta ſenſuale s infioră,eprofuma con Gelſomini, e Roſe . Queſtaſteſſa varietà apo

pariſce ancora ne gli animanti, e vegetanti,che concorronoall'ornamento dique

Sta terra . Qual'Huomo non è differente all'altro squal d'ona medeſima opiniones
Mille hominum fpeties, diſſe Perſio .

Ouidio . Pectoribus mores, tot ſunt , quot in orbe figuræ .

Oratio . Quot capitum viuunt, tot ftudiorum millia.

Homero . Nam alijaliæ res arrident , placentq;

Seguitano queſto ſteſſo variofrile li Bruti,dicalo , chi voglia accoppiar Caualli,

• Buoui ; dicanlo i Cacciatori,ſeognifera ritrouano (ancorche d'ona ſtellafpetie)

in qualcheparte diſſimilc all'altra .Conſideranfi innumerabiliquantità d'Armen

ti,quali è prima faccia paiono ſimiliſimi, poi meglio procurandoli,differen tif
ſimiſi ritrouano . La varietd poi de frutti,di colore, digroslezza , diſapore ,

tempi,della loro perfettione , de’nutrimenti, e varij effetti, cheproducono , in
parte ſi dirà ,ficome dell'herbe in quanti varij , modi ſicoltiuano , è come sis'alzi?

710 di fuſto ,òſiedano ; aminti di varij climi producenti di varij ſemi , ò moltipli

canti in vario modo, o come in varie maniere all'huomoferuono , in parte s'è detto

nell'antecedente Libro . Queſta varietà porſe occaſione al Santo Eremita Antonio

di riſponderead ono, che l'interrogò, comepoteuaſenza Libri nel deſerto ſeruired

Dio . Se io in vna fol'occhiata, diſſe,hò occaſione di vedere più merauiglie da

Dio create nella ſolitudine,chene'Libri,coinenon poſſo megliocontemplan

do non ſolo in queſta varietà di piante,& arbori, leruire à S. D. M. &altresi

ringraziarlo.Ma ſe rimiro la teriá, la riconoſco per mia Madre,come di quel

la formato là nel Campo Damaſceno, & in quella , quaſi in vnvolumeftam

pato , leggendo l'eſemplar delle virtù ; imparo dalla lua fermezza , e ſtabilità,

l'eſler coitante, dalla ſofferenzadi quella , la quale,à beache ferita da vomero ,

ezappa, non ſi riſcente,imparo l'elier patiente, dalla gratitudine di quellache

al ritenuto ieme dell'Agricoltore corriſponde col dono delle ſpicche,imparo

d'eſſer grato , dall'humiltà di quella , che haper fondamento delſuo eſſere il
nulla . Fundauit terram ſuper nihilum , imparo à riconoſcere il mio niente , e

d'appoggiar ſopra quella imieipenſieri. Maſe queſte varietà ,per comune det

to, ſono quelle che abbelliſcono il Mondo, con gran ragione quell'onnipotente man

nos'è moſtrata mirabiliſſima nell'ornarlo con tante varietà di fiori,efruttı,la qua

le dapoi in parte l'Huomo induſtre, pergoder le bellezze delParadiſo , quaſi imi

tatordi Dio (qualpurſinomo Fior di Campo, e Giglio diValle) in on pezzo di ter.

ra traſportando Taradiſo Terreſtre , ò Giardino, ò compendio delle marauigliose

parie bellezze del grand'Iddiole chiama, forſe addottrinato dalle ſteſſe parole del

la verità, quando ordina, che fi conſiderino i Gigli de'Campi.

Sono tante le varietàde'fiori , per lo che da gliAntichi furno poſti ſotto ildo

mirio dellafantaſtica Stella di Mercurio, cheſe dua minimáparte narrerò,mipa

rera
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rerà hauer'in parte ſodisfattoalla curioſità , e maſſime,che colritrouzrſene ogni

giorno di nuoue varie forti,rendono gli Antichi, ancorche belli, quaſi oſcuri, e
qúellevarietà, che di queſte racconterò feruirannoperfar conoſcere alla poſterita,

acheſegno era il dominio di Flóra ne' tempi, che io ſcrivo queſto, poiche bò confi.

derato , chede quindeci, ò venti anni in quá , li condotti di varie parti hanno

ampliato, & inminiera aumentato il numero di queſte varietd , che non pri per

delitja ſi coltiuano, ma per mercantia , e dimolt vtile , ond'è , che l'huomos'.

ingegna con la coltiuatione de'nuoui, e peregrinifiori,annichilando il pregio degli

Antichi, cauar dal prodigocurioſo aſſai denaro,,eperò nonſard'diſcrepante, cheil

noftro Economo, col preteſto di ripoſo della coltura de Campi , ſi ricrei coltivando

quafi diſuamano on pago Giardino, egodi inſieme la bellezza diquello ,con quals

ch'utile .

Lageneratione de'fiorine vieneſomminiſtrata da cipollette, ò vogliam dir bul- Dz'fio

bi, è daradiche, è da ſemi,ò di piante , e da arbori ancora, ouero arbufti, tan. ri.

to è varia ancor'in queſto la Natura . Cominciando dunque da'bulbi per ordine al

fabetico, s'offre la Corona Imperiale , unodiqueibelliſſimi, epregiatiſſimifico Diul.

ri , quali la varieidde'nuoui atterra, con tuttoche ancora da' Latinifosfèfimata,

chiamandola Giglio regio ; Indica col ſuonaſcere l'arrivo della Primauera,e nello

Spuntareſuolellerpreſſigio di pioggia ; la ſua cipolla puzzolente ,tal volta atten- peria

de dmoltiplici, e non få fiori,&alcuna volta ne produce tre ordini,onoſopra l'al-le.

tro , con queſta regola , che l'ordine ſuperiore contiene lametà menofiori degl’in

feriori; queſtiſe ſono ſcoſſi,laſciano cadere gocciole di dolciſima manna, pel che

mipare,che ſciolga laqueſtione,ſe la rugiade venga dal Cielo, odalla Terra, per

che ifiori di queſta fatti a foggiadicampanello ,ſempreſono volti verſo la Terra,

e pureſonopieni,come diſi,dido!ce liquore , comedottamenteaffermò Andreas
Mariano in queto.

Sideribus flores inhient, vt fidèra lambant:

Reſpicio terras, ros meus vnde venit .

L'Emärucale dall'Iſola dell'Hella venuto, è una grande, e bella cipolla ,ne cor .

riſponde nella bellezza colfiore , ſolo trà tutti i bulbi ama l'ombra . C'è un'altro

Emarucale, detto Valentino , difior più piccola , ma di grato odore , è di breue vita

il ſuofiore , fi cheſe gli appropria .
Pullulat ex orto Phæbo: ſelveſpere languet ,

Sicq ; fugax vna non niſi luce viget .

· La Frittelaria chiamata ancora,per le prie picchie , con quali è macchiato il

ſuo fiore, Gallina Ajfricana, ò Giglio diuiſito , èd vil colore ſéuro leɔnato , ouero
giallo, ouero bianco.

Vn fiore qual dalla verità de'colori, turchino celeſte, piuonazzo gentile,e bian .

co lattito , e compoſto, accompagnato col verde delle figlie,colori tanto a queſto

naturali, e proprij,quanto all'arco bileno fitricij,dil nine di quello, à cuiraſſo

miglia, Iride chiamiſi, e Bulbofa, à differenzidi quella, chedaradica viene ; bal

biamola ſemplice, e doppia ,di Perſia del Clufio , e nominaſi ona d'Anadalogias,

qual fioriſce l'Inuernof ricolà ; e di queſta dif Micro .

Emaru

Fritte

Jacia ,

Iri
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Iri dat florum nomen color ipſe ſuorum ,

Coeleftis fimiles ſunt nempecoloribus Iris .

luante trasformationifauoleggiornoma gli Antichi, tutte conſiſtono , che un '

animante ſi mutaſſe in vnaStella, ò Frutto, d Herba , ò Fiore . Ma del Giacinto con

D.urio modofingono una volta, che naſceſſe del fangue d'un vago Giouinetto di tal

nome, nel trincoto , con una pallata da Apollo ammazzato. Indi un'altra volta

vogliono , che il valoroſo Alice morto , in queſto fiore pur ſi trasformafle , da che

s'hebbe occaſione di cantare .

Aut puer, aut fueram quondam fortiffimus heros,

Nunc flos , & mæſtum littera nomen habet .

Sappiaſi però , che quello, che noi chiamiamo Giacinto, non è queſto fauoloſo ,

ma è un'altro Giacinto del color dell'oro , quale da' Sempliciſti diceſi, il Giacinto

de Poeti , & in queſto ſi Jcorgono certi ſegni negri, quali vogliono , che denotina

la voce meſta d'Ai, ofiain riguardo d'Aiace , ò ſignifichil ultima voce del putta

Sudetto.vcciſo , mandatafuoriper il dolore . Il chiamarſi poi confimil nomeil nga

firo Giacinto Turchino , detto Orientale , viene dal colore fimile alla Viola mad

mola, ò vogliam dir zoppa , da ' Latini Purpurea, perche Hyacintusſuona colore

di Viola . Non è dunque meraviglia , ſe , ſecondoqueſte varietà , appariſce tanto

varia.ne' nomi , e ne'colori , chemiſi rende difficilel'annouerarli ; Li Torchini,

quaſi primad'ogn 'altro fiore, col color Celeſte ainmantano il Giardino ; altri di

candore auanzano il Liguſtro ; Li Pauonazzi d'odore ſuperano il muſchio , ma di

queſte Spetie ancor ne vengono diuerſità ; Wc Turchini il primatino, e tardiuo;

L'Orientale maggiore , e minore; Lo Stellato , il Boraginino, quello della Serey

niſſimi, l'odoratisſimo di profumaria, il fogliato ſemplice , e doppio, ò con vnafo

glietta di pri nel fiore; c'è il turchino doppio detto lanuario , d etterno nomeall

Hortolano, che nefit inucntore ; il Cinericcio , il Roſeo doppio , il Racemoſo , il

Violato , & altri infiniti . E v.trioſimilmente ilbianco primatiuo , e tardiuo , il

lattato detto dalle ſlalle , il ſuccido, il moltifiore diFiandra odoratisſimo, quello

del corallo, col cannello rojo,l'auuinato,anzi tal volta tanto carico di colore che

alla guancia di bella D.Ima rolſomiglia . Vedoſi il morello conmolti fiori,e grosſi,

Semplice, e doppio, con odore, e ſenza , fi come ancora con fiori minuti , prima

tiuo , etardivo; oltre di queſti haucroil Giacinto verde doppio, il belgio ſemplia

ce, e doppio , mitardi ;il Pericano, il Piramidale, il Cipreſſino di due ſorti; lo ſcoa

lorito di Spagna, che s'ayicina al color capellino , il racemoso, e ſento nominarſe

il roſſo, con merkkiglia di chi non habbia letto ne'Scrittori Antichi,che itGiacina

to naturalmente è rollo : Spetie di Giacinto al bulbo è quello , che per l'odores

chiimaſi muſchio'Greco ;detto ancor Botroide , hor giallo ,hor bianchiſſimo , bor

di color foſco, primatino, e tardiuo, facile à perderſi ne'nofirifreddi. Labellezza

del Giacinto conſijie in alzare una longaaſta,la quale ſia ornata di moltigroli,e

odorati fiori , ò campanelli, d'alcuni fino al numero di trenta , e però chiamaſi

Polinato . Moltiplica queſto fiore col far’attorno la Cipolla altre Cipollette,ouera

colſeme, eccetto però lidoppi ,de' quali niuno fà fome . Macedapure ogn'altra

dellefudette ſeetie,ancorchebelle, al Giacinto tuberoſo , così detto dalla cipolla,
che
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the quali tuberofărădicădi canna'raſſomiglia ; queſti alzá tal volta in samoalto

ben trepiedi, qual veſte di circa quaranta bianchiſſimi fiori, odoratiinmaniera ,
cheuno di queſti in vna Cafabafta per renderla tutta odoratiſſima, e quello , ches

è dimolta conſideratione , non apre tutti li fiori in una ſol volta , maſecondos'al

za, ne manifeſta due ogni mattina , in maniera tale , che ſta in iftato di bellezza,

venti, o trenta giorni; il fiore in feſteſſo hàpoi tantaſodezza , che non perdendo

ne di vaghezza , ne d'odore , permoltotempo ſi mantiene bello , & odorato, è

nelle ſtanze, ò portato in capo. Queſto , qual prima in Bologna , fiori nelmia

Giardino , è ſtato ſin'hora in molto pregio,ma perchemoltiplica con af]11 fimifizli,

ſi fa aſſai ordinario;vero è chetemendo aſſaiil gelo,èfacil coſa, che quandoſucces

dino Inuernate rigoroſe, marzandoſi le Cipolle, ritorniper lapenuria ad eſſerſti

mato . Queſti ama il terreno grafiſſimo, differ molto inaffiato , e ſito caldiſimo,

ſia poſto in vafo,quero in terra, e perdifenderlo dal gielo, il quale entra molto più,

oue èhumidità ; ſi leua dalla terra bumidaal principio di jouembre ,& in rena

aſciutta, in una Caſſa poſta in unaſtanza aſciutta, e calda, fin à Primavera ſi cone

ferua ; eſſendo in vaſi, ſiposſonoporre i vaſi in luogo ; oue non proua , efiagrans,

Sole , al principio d'Ottobre ; & iui laſciato fino à Nouembre nel vaſo , con la ter

ra , chegià Sara aſciutta,al ſudettomodoſeconſerna,& havendo dubbio , chepure

il freddo non ci giunga ,ſiposſono coprire ivafidi terraaſciutta , o di paglia ; Que

fli fiori tramezati à pelle , ò apanni, ci laſciano ſingolar'odore , eperciò volendo

ne far'oglio , ſi fannoſtar tramezati con mandorle ambroſine ben ſecche ,al mo

do che s'ofa, quando ſivogliono confettare, ouero in luogo di mandorle s'adopra

ſemedi Bene,dettoghianda viguentaria, e l'ono , ò l'altro diqueſti imbeuuto mols

to dell'odore de' ſudetti fiori , ſtringendoli nel torchio , ne viene l'oglio dell’ods

re de' ſudetti fiori; pero è , che il fatto con le mandorle, speſſo ranciſce quella

fatto col ſemedi Bene, dura ſempre odoratiſſimo, queſto modo di far oglio e

commune non ſolo a queſto fiore , ma a ' Gelſomini, Naranzi, e Cedri , & ogn'al

tro odorato fiore, peroche le mandorle , e il ſudettofeme, come coſa ſenza niuna

forte d'odore , riceue facilmente l'odore dalla compagnia con cui ſià . Ed è nuova

inuentione ilſuſſeguente modo per hauer' oglio perfettiſſimo, ſe bene diſpendio

ſa ; Cauaſi l'oglio dalſeme di Bene , a in quello's infondono alcuni pezzidivelo ,

poi s'hanno otto , ò dieci Setacci à pofta fatti, in maniera , che vno entrinell’al.

tro , l'ultimode'quali da ogni parte è chiuſo con un cerchio della fieſa grandez.

za, coperto di carta pecora,in maniera tale addattati, che in alcuna parte non poſ

ſino sfiatare ; Sopraciaſchedunodi queſti Setacci ſi fà on ſuolo di queſti fiori, o

d'altrı , da 'qualiſi voglia hauer' oglio odorifero,e poi con un pezzo divelo della

fteſſa grandezza del setaccio, infuſo nel ſopradetto oglio , ma un pocoſpremuto ,

accio non goccioli, ficuoprono i ſudettifiori , dapoi il velo d'altrifiori ſi cuopre ,

e cosìsopraponendo i Setacci, nelſopradetto modo accommodati, e chiuſi bene ,

ſi laſciano ftare , accioche l'oglio pigli l'odore de' fiuri; indi leuato , ogni coſa ſi

ftringe , e ſenecaua l'oglio odoratiſimo, e queſti fono i modi da far'oglio , come

s'è detto difiori , oltre l'infufione. La Cipolla del Giacinto miſticato con Vino

dolce , prohibiſce il far la barba a' Putti, e reſiſte a morſi de' Ragni, e Scorpioni.

V
La
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Narci.

1o .

Gion La Gionchilia , che dalle foglie d guiſa de'gionchi vien così dettä сommune,
chilia. mente , perche venne diLorena , con vocabolo corrotto chiamaſi Gionchilo del

la rena, venti anniſono ſi pagò venti zechini ona fol Cipolla ; di queſte bora cor

Denti bolognini ſe n'hauriano mille Cipolle ; c'èla di Spagna odoratiſſima, e pic

còliſsima , e la ferida, la bianca ſemplice ,e doppia,ſicome la gialla doppia,e odo.

rata;altra chiamı dıl gran calice ;ona piccola ſenza odore diceſi del Mõtone; h&

wemo ancor la verde Autunnale,et una ritrovaſi.col calice ſulferino,et ali gialle.

Il Giglio Perſiano noncorriſponde in bellezza alla gran Cipolla , da cuinaſce,

qual raſsomiglia la Cipolla della Corona Imperiale , e però più lonza,e non puze

za, il fiore è poco pregiato, eccetto che ſe ad alcuni per bizzaria piaceſse.
Del il Warciſofiore , è così detto , perche con l'odore grauailpaſo , che in Latino

diceſi Nares , e ſucceſsiuamente il Capo, ouero perche al Fanciulfauolofo di

queſto nome, fügraueil.Capo, che lo traboccò nel fonte , mentre di ſe ſteſso inua

ghito ſi miraua in quello , ne fa vedere con l'eſperienza mutarſi'in mille varietà,

perche ildoppio in terrenograſso varia inſemplice ; il collo di Camello doppio in

ſito freddo ,ò doppo un'inuernata fredda, fà il fior ſemplice ,ma quando lo produce

doppio, auanza dicandorela bianca roſa, oltre che odora aſsai . N'bauemo dr’al

tro doppioprimativo, detto Moſchetta, e tardiuo,e ſemplice; c'è il giallo,& on'.

altro ; cheper eſser piccioliſsimo , con diminutiuo nome chizm.ifsiNarciſino odos

rito , e primativo ;ve n'è vno detto di Conſtantinopoli, un'altro Calcidonico, altri

bà il cali e bianco , altri giallo ; chiamano pn'altro Raguſeo, ono Cornicolato ; c'è

lo Stellato ſaluitico , il Roſeo maggiore, e minore , IlNarciſo non là pari,maſsi

mo ſülferino , candido , doppio , e ſemplice , dell'Iſola Verginia , Narboneſe , Gi.
gliato , Iacobeo , Indico , Auinato , e roſso , detto bella Donna .. Sotto il nome do

Tazet-Narciſo entra la Tazetta vaghiſsimo fiore, di ſoaue odore ; queſta è doppia,eſemi

plice, priinatiua, e tardiua , bianca , candida d'argento, alta di fuſto , ò baſsa , con

fior grande,e piccolo , col calicebianco , ò roſso , ò giallo ,maggiore ,minore , e

minima ; habbiamo la gialla,e ſulferina;maperche afsaiſollicita il ſuo arrino, da

neue, e ghiaccimoltevolte è ruinata, à che provedeſi col piantarla tardi, ouero in

paſio ilNarciſo con la Cipollafà vomitare ,tanto mangiato, come beunto, onde .

Lutea Narciſus mentitus Lilia : bulbo

Cit vomitus ; ſtomaco ſæpecomeſusobeſt .

Miſticato co miele s'applica alle rotture con vtile,alle dislocaggioni delle caui:

chie; e de' piedi,o a' dolori delle gionture;& impiaſtrato con farina di loglio,

miele , tira fioriogni coſa confitta nella carne .

L’Ornitogalo è detto ancora Giglio Aleſsandrino ; da noi chiamaſi Narciſo dal

Pater, per hauer una palottola nel mezo , quafi on Pater nofter di Corona .

Il Padre Ferrario ,quale oltre l'elegante , & erudito modo, con cui inſegnala

coltura de'Fiori,ſi compiace con ſpiritofi ſcherzitodandoli,abbellire i ſuoi ſcritti,

dice ; Chelafaniaſtancavenne à ripoſarſi in vn Giardino, in ſegnodi gratitu

dine, per commodo albergo appreftitole, ci laſciò Fiore con l'ali , e Tromba à lei

ba in. Somigli.inte, e queſto chiamaji Tromba Soriana , forſi perche di soriane foſse mana

tidia. dta , è virui ancor’ella , perche la gialla è grande ,epiccola ,doppia , epieniſsie

12 .
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ma, e con una tromba, nell'altra longa ,e corta , groſa,e ſottile , bianca , eſulferi

na, con tromba gialla, & aliſulferine, chiamaſıancora Pſeudo Narciſo; hauemo

on Tromboncino detto Vriola gialla , ò Campanello giallo .

La varietà de'Tulipaniè impoſſibile à narrarſi ,perchead accreſcere la di loro D: Tu

varierà concorre non ſolo la natura inſiemecon la coltivatione, ma il Clima', ela lipani .

Terra, onde il Padre Ferrario in poche parole dille, che c'era , chin'haueua nume

rato più di ducento varieforti, fi che in queſtofiore la Natura ſcherzacon più va

rietà, chein altro.E qual maggior bizzarra varietà ſi è che un'anno faccia un fio

red'on colore , »n'altro d un'altro , e che poi ritorni a produrre il primo ſuo ordia,

nario , ò poco differente ? Accertamion Caualierdegno di fede, hauer veduto

pender'in Francia la Cipolla d'on Tulipano turchino cinquanta doble , con queſto

patto , che ſe degenerando non riuſcile tale , non folle in obligo il compratore

darcene, che vinticinque, tutto in riguardo dell'eſſerſi mutato,è della ſperanzadi
ritornar'al primieroſtato . Tulipa è parola Turca , che in lingua Dalmatinafignia

fica Capello, perche fiorito,e volto allarouerſciafigura una ſorte di capello coſtu

matocolà. Ma per dirne qualche varietà, altri fioriſconopreſto, altri à mezotem-,

po, altri tardi,altriſonoalti,altri nanialtriminuti; Altri di Fiandra,di Perſia,

e di Coſtantinopoli; altri bianchi, roli, ò gialli, altribianchi,e rolli,e macchiati di

tutti, ò rigati, ò variati, forſi per darcia conoſcere quanto ben campeggiil cando

re della Virginità, afperſo dal roſſor della modeſtia ; altriſono gialli, eroſsi ,occhio

di Pauone, bombagino,e leonato;altri chiamanſi tele d'oro,ò d'argento, marmorino,

egiugiolino, queſtiſonobianchi ſuccidi , roſso pallido, e giallodi paglia ; altri in

carnati , verdi., e di color di fior di perſico ;alcuni ſono doppi difoglie , ò doppij

congiunti , ò d'una ſol Cipolla naſcono più fiori, ne vedemoorlati, macchiati, e

fiammatidivarij colori,d'un colore di fuori,e d'altricolorididentro,equeſti chia-,

mano pennacchiati . E per fine del principio della varietà di queſti,ne chiamano

onola Gioia , un'altro Auunzala Gioia, vn'altro èdetto bellaDonna , dalle quali

paghezze moſso quel Poeta, cantò.

Hauui il vago Tulipain cui par voglia

Quaſi ingara con l'Arte effer natura ,

Qual d'vn bel riccio d'or teſſe la foglia,

Ch'à i brocati di Perſia il pregio fura ;

Qual tinto d'vna Purpura germoglia ,

Che de l'Oftro d'Arabia il vanto oscura ,

Trapunto ad ago , ò pur con ſpilo inteſto

Drappo non è ,ches'appareggi à queſto .

Li Tulipaniſpuntano, creſcono, e fioriſconoquaſi in un'iſteſso tempo . Alny.

uolo ſi chindino, al sole s'aprono , all'Acqua fi perdono , c ſicomenon è regione,

che non habbiaparticolar varietà de'Tulipani , così il nofiro Campo ne produce

ono di colore ordinario giallo , ma ſingolare nell'eſser' odorato . Moltiplicano i

Tulipani colſeme , e con bulbetti piccoli, che quaſi figlinaſcono , congiunti alle

Cipolle madri; ma per hauer Darietà bella di Tulipani, ſi conuien ſeminare di quei,

che hanno fior bianchisſimo, quali in capo à cinque, ò ſei anni priduranno fioridi
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di vaghiſſima varietd; vogliono aria tepida,e più gli offendono ilgran caldo, cheil

molto freddo ; quindiè , che non abhorriſconol'ombra , comegli altri bülbi, s'abo

baſiino ſotto terra aſſii , eli di Perſia eſcono caminando ſotto terra de ' partimena

ti,eperò di alcuniſi laſtrica ſotto on piede, oueſi piantano;è fiore tardi, e ſeroti.

10, con Narciſi tardiui la ſeconda volia orna il Giardino .

Curioſà coſa ſarebbe il conoſcer la varietà diqueſtibulbi , vogliam dire cia

pollette,fuori di terra ſenza fiori,e frondi,ma perche più facilmente dalla maeſtra

prattica s'imparano, che dal legger la lor deſcrittione, li tralaſcio ,rimettendo il

Curioſo al Padre Ferrario , qual'abbondantemente n'hà ſcritto .

1 Sopraſcritti bulbi in vn quadro del ſoprinominato lorto prepararái il luoca

da piintarli , f.cendo priimane igiornicaniculari nangarper minuto la terra, con

diligentiſſiini, e patientiſſima oſseruatione di non laſciarci una minima radicheta

ta, ò piantarella , ò ſeme,al posſibile, e maſime gramigna ,perche oltre , cheque.

ſte danneggiano le Cipolle , non cidouria eſſer'altr berba che quella , che ſerueper

abbellire; Amano , anzi vogliono tutte le Cipolle aria di leuante , e mezo giorno ,

eccetto però quelle , delle quali paricolarmente s'è detto in contrario ; e ſe damea

zo giorno ſino à ſera foſsero ombreggiate , non credo le foſse di nocumento alcu

90 ; L'humidità gliè pernicioſa , e però biſogila ,che queſto terreno naturalmente

Vi ſcoli, e poi artificioſamente con molto decliuio verſo mezo giorno traſmetti

1°26944 ; queſto di poi compartito in vanegiole diqualche vaga, e varia figura,

à Architettur.1, ò alludente alla tua inſegna, ò à qualche animale , òfiore , cir

ciondano dipietreintiere , inteſtate , non poſte per coltello ,in maniera che ſopr'a.

tuinzino quattro , ò ſei dita all' altro piano,che per vialetto deue ſeruire , acciò li

bulbi Stando ſuperiori a quelli, fiano pinliberi da bumidità ; Da alcuni queſti par

timenti ſi circondano di macigni à porta intagliati ,ouero di pietre cotte , àbella

ftudio fabricate ; . ma il noſtro Economo lapotrd contentare dicircondarli dipie

tre communi;Liviali eguali, per tenerli liberi da herba ſi cuoprono di rena gialla

ò terreno infruttuoſo , ma meglio ſe gli ſpande ſopraquella cenere miſticata cone

calce, di cui s'èfatto l'acqua ſopra inſegnata, per far Japone,òconciar' oliue: Pof.

ſon ancor queſti viilettilaſtricar con minutiſaſetti di vari colori,e r.2ppreſene

re con un rozco moſaico qualche figura ,ò arma, ò animale fécondante, abbel

lente la figurade Sopradetti,partimenti. E ſe bene l'acqua è nociua , comes'è det.

to, abzlbi, tuttauia pen biſogno, che s'è per bauerne da inaffiare i vaſi di Maranzi

Ò Gelſomini, ò altri , ceſi tengono in quc to Giardino , Saria bene non foſe molta

ſcomodrà chi la deue portare .

Due ſonoi modi., che s'ofino per moltiplicar le Cipolle, come già s'è detto ,

uno per via di bulbetti, che congiuntialla cipolla maeſtra nelle corone delle radi

che,di quella ſcaturiſcono:l'altropervia de fiuri,quali poi in ſeme ſiconuertons.

Se le pongono i bulbi in terra grafi, come ,che da quella riceuano moltegodi

mento, ſenza dubio attendono al più proſſimo modo di moltiplicare i bulletti,

che in fiori, e però ſerà bene , cheli Gardinieri , qualideſideranofior bello, li porte

ghino in terramagra,come la sfruttata.de.gli berbaggi della borto , onero la gialli

pude'monti,che fiz ftatipermolti anniripofata, accio tralaſciato di moltiplicare

ne '.
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me' bulbi, attendano à produrre il fiore bello ; quindi è, che ogni due anni ſicon

uengono canare per dipartirli da'moltiplici, accreſcendone ilnumero ; e perche

non li ſeparando attendono ad ingroſſare, & aumentare inuoui figli,tralaſcino

di far fiori;Queſt operationefaffi da i Giardinieri dild dall'Apenino, circa ilfine

diGiugno, mada noiſifaràottimamente un meſe più tardi , perocheſi come quel

li hauendopiùpreſto la Primauera dinoi , e ſucceſſivamente ancora i fiori , leo

Cipolle vengono à ſeccarſi preſto nelle foglie ; mada noià cui giunge più tardila

Primauera, più tardi ancora fi ſeccano le cipolle , le quali intempeſtiuamente ca

uate , tal volta periſcono ; alzate dunque queſte nel creſcer della Luna accioches

all'offeſa del diueller le radiche , queſta influiſca conpiùforzanel ripullularle ;

ponghino, come ſiano ſtate ad aſciugarſi in luogo aeroſo , non al sole, in unaſtanza

oſcura , aſciutta , e dififa tanto da forci ,quanto da ladri. Li Tulipaniſecondole

canano biſognaria ponerli nella ceſta , ò ſtuoja, ò tauola , oue debbano conferuarſis

oiui nel ſudetto modo aſciutti, ſenza maneggiarli,ne leuarnci figliuoli,portarl?

oue ſi vogliono conſeruare, perche spogliandoſi diquella loro tonica, ſentono pati

mento , e tal polla diuentano di geffo . Caſo che elcauar le Cipole ſe n'offendeſſe

qualche dona ,ſubito ſiponga in terra ,perche ritornard; la Corona Imperiale,e le

fritellarie non vogliono ſtarmoltoſopra la terra , eperò ſubito canate , libere dis

moltiplici, ſi ripongano fotto terra . E ficomeèbene , che queſte Cipolle ſi caui

Ho tardi in queſti paeſi,per la ragione ſudetta, così quanto le pianteranno più tar

di, tanto ſarà meglio , perche ſe alprincipio d' Ottobre ſi pianteranno ( como s'ofe

altroue ) queſtecol beneficio di qualche buor ' aria , pioggia tiepida,mandiran

nofuori il fiore, quale da giacci vien morto , è coperto di neuemarciſce ; vero é,

che dal tardar ne viene un 'altra dificoltà, che dillepioggie bagnato il terreno, je

rende inhabile al piantamento,ne dalla poca forza del Sole,per la breuità de' gios

ni, ſi puòſperare ilpreſto aſciuga nento;A queſto ſi prouede col poner la terra de'

partimenti, ò altra al coperto , e quando ſi vogli piantare , poſto nelpartimento on

dito didetta terra appianata egualmente , iuiſi pongono le cipolle , diſtante l'ona

dall'altra quattro dita , poi con la terra aſciutta ſicuoprono inmaniera ,che ſop'a

uanzialle Cipollequattro , òſei dita , procurardo ancora , che ſia nella ſommiid

piana eguale , ma con un poco di decliuio . Coſtumaſi poner le Cipolle miſticate

á inconfuſo ,perhauer per moltotempo varii fiori in tutti li partimenti:pare però

che il Tulipani informati della loro ſingolar bellezza, ogn'altra vicinaſdegnino.

In fine ſe pur voleſſi accreſcer queſta terra di nutrimento,four aſeminaciletame di

legno, che ſi ritroua ne gliarbori, ben ſmaltito, ò dipecora ben digel .

Diuerſe deſudette sono altra Cspolle pur producenti fi uri , peroche que le fono

coperte di molte toniche ſtrette rnite, e piccole, a guiſa di pigna , ne ſono circun

date du altra tonica,da queſte ne viene il Giglio, in Latino Vilium , da Greco Vi.

rium , che ſignifica fiore foaue,bello , e deſiderato, quale, è perche ſia nato del latte

di Giunone , ò perche ſia ( Jecondo Rodigino ) che volendo vna Glouine conten .

der con Venere di bianchezza, da lei in queſto candidiſimo fiore fifeconuerti

ta . Non approuando alcuna delle fudetti fauoie , dico eſir' il Giglio poicol ſuo

candore fimbolo della Pudicitia; e perciò nelle ſacre carte la spoſaà Giglio rafo
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migliaſi , che volle dare a diuedere la primatiua Chieſa ,quando l' Angelo annuna

tiatore di pudica ambaſci..t a figurò, con un Giglioin mano ; & i Santi divita.calta

ſi rappreſentano col Giglio ; E ancora bauuto pe'l tipo della bellezza ,per eſſerie

gli hello trà tutti i fiori, ond'è , che liPerſiani col nome di Suſa, che in lor lingua

ſignifica Giglio, chiamorno vna lor Città,qualper la bellezza era habitatione Reg

giz; anzi diceſi ancora il Giglio fiore Regio , perchedimoſtra ſuperiorità sopra gli

altri fiori,mentre s'alza più d'ogn'altro, onde Virgilio : Grandia Lilia quaſſans.

Vuole il Mizaldi ,che trà Gigli, e Roſe ſia moltaſimpatia in maniera, che poſti vi..

cini più odorino.

De' Gigli,per l'uſo della Medicina, vendendoli'a'Spetiali ſe ne caua vtile,angi

Rodiginodice, che lemolte medicine , quali di queſto fiore,inSiria , oue n'ègran

copia , ſi faceuano , furono caufà , chedal nome diquella regione ſicominciaſſero

à chiamar Siropi, qual vocabolo ancor ſeguita a ' noſtritempi .. Plinio vuole ,che
ſi feminino, e che ſe i ſemiſifaranno ſtar,'à molle in feccia di vino nero ' , che li fiori.

riuſciranno rosſi : Da ſimili bulbi ne viene il Martagon , detto Giglio filueftre , ſia

bianco , ò leonato , ò roſiccio :: Il Rizzodalla Dama viene ancor egli da ona fi ..

mile sì fatta Cipolla . Quefta forte dibulbi non vuole ſtar molto ſopra terra , ma

l'Autunno auantigermoglino fi cauino, ſidipartono da:moltiplici ,eglivni, e gli

altri ſi tornino à piantare .- La radice delGiglio peſta.con .Songiavecchia di Pore

co, applicata per tre giornicontinoui auantiche ſimuoua , tira fuori i calli , che:

Sono longhi, acuti.come chiodi,ouero come cantò il Macro ..

Hunc vino.co &tum.tricumq; pedumſuperadde

Clauis ; nec ſoluas niſi cum lux terra tranſit ..

Efàrinaſcere i capellicaduti,e queſta radice beuuta con vino,è contro i velenije

ferite de'Scorpioni, e caccia fuori per diſotto ilſangue appreſo Strauenato; ſe ne fd.

olio chiamato Lirino, eſe ne diſilla acqua, tutto per infinite virtù..

La generatione de'bulbi moltiplica in maniera, cheogni due anni di ſoli figli fi

aumenta in triplicato,e quadriplicato numero,ſi checon quant'vtile ſi poſſino vene.

dere, ogn’vno lo può conſiderare , e che non è fruſtatorio il coltivarli ..

Li fiori vegnenti di radica ſono varij, e mirabili ,perche vna radichetta grofin

quanto va grano di faua,produce tre, o quattro fiori grandi,quanto roſe ,e da quat

tro , à cinque radichette congiunte , non più groſſe d'onago, ſcaturiſce on fiore

grandé, quanto vn'ouo, á vna radica di Farneſiana , non più grosſa d'on tartuffolo,

Caccia vn'aſta alta , quanto una picca , col fiore in cima . La varietà di queſti poi

conſiſte in Anemoni, Argemoni,Farneſiana, Giglio, Granatiglia , Lilio , Pan por.

cino, Peonid, Ranuncoli, e Saponaria .

L’Anemonein greco ſignifica fior di vento ,perches'apreallo Spirardel vento ,

oueroperche preſto, comeil vento fuaniſce,e ſi rifolue, ondefu detto ..

Me male hærentem , & nimia leuitate caducum ,.

Excutiuntijdem, qui perſtant oịnnia venti.

E ancora detto fior d'Adoneper eſſerſi fauoleggiato , che naſceſſe dal di lui Saxo

guevcciſo dal Cinghiale, e il biancodelle.lacrime di Venerepiangente la perdita
sell'Aninte, ondefi cantato .

Flore
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Flore nites roſco : Veneri ploratus Adonis :

Sanguine te vidic ſurgere nempe ſuo .

L'ono, e l'altro ritrouaſiſemplice,e doppio; dal roſſo poi ne viene lo ſcarlatino,

il roſino, l'incarnato, il perſechino,il di roſa ſecca ,il roſſo vilutato, il roſſo del fioc

co verde, & il Pauoto. Dal bianco ne viene il lattato, il ſuccido ,e il ſülferino,

e da!l'ono, el'altro ſi componeloſcritto, ò vogliam dire rigato di roſſo , il candido

orlato di roſſo, il ſolferino orlato d'incarnato, il bianco ſuccidocol fioccoroſino, il

di cinque colori, &il ditre colori, di tutte le quali ſorti habbiamo il ſemplice ,es

il doppio, e con varietà difiochi, habbiamo ancora il tuttoverde , il pauorazzo, il

colombino ſemplici ,e doppi • La di queſto fiore radica maſticata purgala teſta , il

fufto, e frondimiſchiate con orzata fannoabbondar'illatte.

L'Argemone dalla radica non diferiſce dall’Anemone , che in color più ſcuro,

hála foglia più larga dell'Anemone,& vnaſpetie di queſto è quello, che chiamaſi Arge

Garofalo Turcheſco, vn'altra vien detto Fagotto di Francia . Per hauer fiore dall'-mone.

Argemone biſogni,che la radica ſia groſſa , per contrario dell'Anemone ogni pica

ciola radica fà fiore;n'habbiamo di molte ſpetie,e bellezze,c'è il doppio dettomal

fimo, c'è di trè colori pur doppio roſſo , bianco,e derde,vno c'èranciato , e ſcritto

do bianco doppio , roſſo doppio, e ſcritto dibianco , e frà tutti i belli vno, che chise
mafi Alter in alter, detto ancor Ermofrodito ,Hà virtu l'Argemonetritto,eo

inn

piaſtrato di ſanar'i tagli,edi leuar l'infiagioni, ifiochi, e le nuvolette de gli occhi.

I e sopradette forti dıradiche vogliono terra graſſi, aria calda , e molto sole,

ancorche non ſi perdanoper il freddo ; nella ſudetta terra , ridotta in poluere, ſtato, nato

shefianovintiquattro hore amolle in vino per ingroſſarſi, inuolti in un poco di ne deine

terra magra, giallizza, ſotto tre dita, ſi piantanoiprimi giorni d'Ottobre,vicino rudiche

al plenilunio,congli occhi,oue deuono cacciar quelli fiori ,per diletto delli noſtri

occbi,volti in alto, diſtanti l'ono dall'altroſeidita, le radiche ammalate , ò imper

fette ſi pongano in terra magra , accioche la vicinanza alla putrefattione non ſe le

accreſca dil terren graſſo ;moltiplicano con l'ingrandir ſi queſte radiche, e cacciar

certe ali,le quali nell'atto di canarle ſi leuano,ò leradiche ſi dipartono,oue vedaſi,

che facilmenteſi ſtacchino , e cosi ſe n'aumenta il numero , ſimoltiplicano ancor :z

conſemi, che laſciano in un bottone attaccato al gambicciolo , caduto cheſia il

fiore, e maſſime conſemi de bianchi , de'quali nevengano varie ſpetie , e'nuoue

bizzarie ; queſtoſeme alfine de'giorni canicolari, in terra graſſa, poſta in un vaſo,

fi Sparge , oue copreſi della ſteſsa forte di terra mezo dito , ſipongono all'aria , oue

poſja onpoco il Sole della mattina, eniente il reſto del giorno ; iui leggiermente

s'irrorano con acqua intiepidita dal sole;nati,con deſtrezza se gli tramezza terra

graſa, rincalzandoli , acciò ingroſſati moſtrino il fiore l'anno auuenire. Le radio

che ſudette li deuonoogn'anno cauare , come la loro berba sta ſecca , e queſto

perche , ancorche ſia d’Eſtate , e che habbiano fatto fiore, con l'arriuo di nuoro

bumidità tornano à germogliure, e ſe l'Efateſentiſſero humidoper qualchepiog

gia, la quale ( come auuiene ) non seguitaſſe, queſte già cominciando innamorate

ad intenerirſi , dalgran calore , & aridezza ſimarciſconopoi . Quindi è , che le

dopo, chehauranno fioritofe ne cauarà vnadi queſte radiche , eſi purrà invnva
Ꮴ Ꮞ ſo
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fo, inacquata aſſaifard fiore di nuouo, ma laradica ſiperderd ;căuite queſte radia

cbe, in luogo aerofo ſi laſciano aſciugare , & in luogofreſco, non humidoſe con .

feruanofino al fudetto tempo dipiantarle ; qual ſi voglia delle ſudette radiche a

quzli ſi voleffe,ò per ſingolar bellezza,e qualità far dezzi, fipoffono ponere in die

fi iui mancandoli l'humore del cielo, inacquarli, & il rafo l'Inuerno dal freda

do lo può difendere col tenerlo à coperto.

La Farneſiana , che arrichiſce il Giardino di bellezza nel penuriofo Autunno

de'fiori, piantaſi, e naſce in ogni luogo, laſua radica tagliata infettoline , e cotta

tartufolata, è buona,e chizmaſı ancor tartuffolo.
v n'Iride bianca naſce da radica , una verde con certe fogliette negre , detta

encor’Ermodatile ; ma l'Iride, che viene da Cipolla , chiamafi bulbofa à diferenza

di queſte .

Gigiia Il Giglio dorato veniente da radica , è il cofiumato , per inſegna reale de'Regi

giallo . Chriſtianiſſimi , qualvoglionogli veniſe dal Cielo col rimedio delle Scrofole ; orna

ancor la ſommità de' ſcettri reali , onde da Plinio degnamente dopo la Roſa gliè

dato trà fiori il primoloco .

Giglio Da radica odorata naſce il Giglio, e queſto è il morelloze la radica pernome pro

morci -prio chiamaſi Ireos, qual fatto in poluere, eſparſa frå panni, da tarmegli preſer

ta, e raſchiando un poco di poluere, di queſtaradica in onfiaſco di vino , gliporge

gratiffimo odore di viola mamola , ouero poſte alcune di queſte radiche nella botte

montre il vino ci bolle , fa loſteſfo effetto

La Gr.anatilia radica portata dall'Indiche piaggie , ode ſerneper fiepe , è chia

94.110 fi re della Paſſione, perche produce.

Fiore, anzi Libro, oue Giesù.trafitto ,

Con ſtrane note il ſuo martirio hà Icritto .

Chi vide mai , che in prato alcun fiorifíe

Primauera di ſpine, e lonce .e chiodi,

E che trà moſtrial Redentor rubelli

Pullulafler con fiori i ſuoi flagelli.

T'a qual Poetica deſcrittionebaſteràper dire in poco , quantomaidi baſtanza

Colti', la patria dire della pietà ſino della terra ; Conferuaſi queſtaradica , oſata a'caldi,

uatio; dall'ingiuria delfreddo in paſo naſcoſto, in ſtanza tiepida , oue in ogni modo per

de irami , che l'antecedente anno ha prodotto , maa primi caldi, pullulante di

nici moltiplici, e di radiche , è dinuoui rami, s'arampica ſopra canna, è altro rde

glia . mo , che li fia preparato, e poſta àgran Sole, con l'inacquamento d'ogni ſera,ſi pro

caccia quel fiore,chemai s'apre, ſenon nella calda , e meridional'hora'; le radiche

nu01!2N nte moltiplicate ſi dipartono,o in altro vafo ſi pongono,viuono ancora in

terra l inuerno,con queſta diligenza,che ſiano in ſito caldo,volto verſo mezo gior.

no , e che al principio dell'Inuernofe
gli amontion palmodi terra ſopra , qualla

Prim 11127.2 ſileui .

E radicail Lilio quali gramigna , nenica del caldo ,am i luoghiombroſi,deſide

roſo d'alargarſi va ferpendoJotto terra;fe racchiude ne ' viſi, ò con pietre ne partie

menti ſi jeriit, lcciótrilüfciato dallungırli ,attenda à mandar fuora più fouri can

ne til
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didiſſimi, e di ſoauiffimoodore ; non teme ilfreddo , ma ſolo vieneſoffocato dull

berbe,quando conpoca diligenza non ſiano diuelte ,ſe neleua à luogo à luogo tal
voltaimucchi di queſte radiche, per ornarne altre parti, qual'offeſa è ſubitoriem .

pita l’anno auuenireda questi ſerpeggianti; Hauemo oltre il bianco , l'incarnato,

ouero auinato , & il Lilio con palle èunaſperie di queſto .

La Peonia da Peone Medico , qual medicò Plutone ferito da Ercole con queſtas

pianta , ſecondo Omero , onde fis cantato.

Pæonis auctoris retinent memorabite nomen ,

Cui radix morbo certa medela ſacro .

E ancora detta roſa de monti , da on grumedi radiche quaſi Salcicce vnite ne

viene ; queſte eſpongono moltitudine dipiù gran fiori , che ſotto il ſuo dominio

babbia Flora , qualiper ordinario sono tintıdon color roffo tanto viuo , che gb

baglia la viſta ; Habbiamol'incarnata, quale, comeſàaffai fiorita,fcolorendo, ò

ampalidendo , par vogli effer bianca ; c'è ancor la ſemplice bianca , e roſa ; mola

tiplicaſi col dipartir' ilceſpuglio delle ſopradette intricate radiche, cheſi deue

fare ogni tre anni il Norsembre , e faraſſi affai comodamente, collauar , e dime

nar molto in acqua, acció reſlino libere da terra , è da altra radica , che impediſor

il veder'iſuoi viluppi ; deueſi queſto farcon auuertenza , volendo fiori, chemolo

te di queſte radiche reſtino unite inſieme, perche le poche non caccian fiori,alligna

per tutto, ma in terreno graſſo ; oue non poffa molto il Sole, pare che proſperi aſjai.

Scriue Galeno , che hà eſperimentato , che queſtaradica portata al collo da Fan
ciulli , li hà liberati dalmalcaduco , onde alcuni forato ,& infilato il ſuo ſemeà

guiſa dicoralli, lo fanno portar al collo a'putti , per libcrarli da quel male; certa

cojai, che queſto ſeme pelato, e fatto in poldere,e benuto in vino, fàritornar la fa
uella perduta.

Il Pan porcino così detto , per eſſer paſto deſiderato da Porci, chiamaſi ancorals

Ciclamino,per hauere la radice rotonda,perchein Greco Cyclainen vuol dire ro

tondo ; Etanto frequente sie queſti nofui colli , che per Giardini d'altre regioni fa .

rà a propoſto, tuttauia il doppio , & odorato hò reduto belliſſimo nel Giardmetto,

che con ſingolar'induſtria abbeltiſce D. Luca : Forfiglioli, pratichiſſimo coltiuatore

di più vaghi fiori, che ſi ritrovano . La ridica del Pan porcino bevefariel vino con

tro tuttiideleni; fatta ſtar nel vino vbbriaea;fatta in forma diſuppoſta , appli

cata , fà andar del corpo ; La decottione è buona per le buganze , e maſſime ſe in

Cauata la radice, e empita d'olio, e cert, quella ſe faranno euocere su le bragic,o

vngerle con eſſe due , ò tregoccie ; Col ſugo di queſta radica beuuto , fanno venire i

ſuoi tempi alle Donne ; Hàlafoglia virti di leuare le macchie dalla faccia , che

dimofira nell'hauere le foglie macchiate

Il Ranincolo ricerca la ftufiz coltura , efiro detto degli Arimoni, eccfo.con

veniſſe ingraſarlo ,l'humano lettamie lenfracido ali'vno , e l altro è più à propoſo. De'ra
: núcu.l.

to , che qual ſe voglia altro ; ſi può diffirentiare da gli Anemoni, col piantarlo più

per tempo , e dentro à vaſi, e queſto sìper poterlo riponere il Verno , qual time,

sì perche in terra vicino all'altrepiante glè di nocumento; ilſuofiore,che in gran .

dezzasupera l'aſpettatiane dalla radica ondene viene ,è di color giugiolino , etal

1
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detto .

volta alza un fiore sopra l'altro, che lo rendedivaghezpå ſtraordinária ;c'è anco:

ra un Rīņuncolo doppia di colorgiallo,lacui berbaèſimile alla Ruta,qual purdie

ne da radica ;de nèvno Sulferino ſemplice e doppio, on rollo ſemplice , édoppio

da unoſcritto,vn bianca, che viene da pianta , un verde.. Moltiplica il Ranuit

culo di ſeme ,e con varietà ,ma piùpreſto con altre radichette,cheproduce vicia

no all'altregià dette; può eſſere chevenghi così chiamato, perche queſta radichet

ta hà fimilitudine col piede della Rana , il che mi conferma il modo , che la nomi

na in Greco , Vatros, che purfuona Rana , e ſecondo Plinio , hà virtù cauſtices

Maſonotante leſpetie de ' Ranuncoli da ſempliciſtideſcritte con tante virtù, che

Saria troppo longo il raccontarle, baſterd ilrecitare , quanto di queſta pianta fù

Perpetuo nocethaud:ſtermutamentamouere ,

Fert animus ? voti , define, compos eris .

Láradica della Saponaria maneggiata nell'acqua,fà Schiuma à guiſa diSapone

quindiè, che viene così nomata ; queſta poſta vna volta in vn Giardino, ſerpendo

ſotto terra ,ſenzafatica di Coltivatore , lo empietutto diſua prole , e peròvicino

a'partimenti, defiori nonſi pone; veroè,che nella ſcarſezza de ' fiori l'Eſtate ties

ne l'Horto opulente d' on fiore, non sò fe di mal' odore , ò puzzo ,queſto raiſomi

gliail Garofalodi color di carne , parlando però della doppia , percbe la ſemplice

naſcendo da sè nelle ripe de' fuli , non è per Giardini, Fù detta dagli Antichi

Lanaria., perche col ſugo della radice leuauano ogni macchia da ' panni dilano

moi con la decottione lauiamo, efániamo la rogna ; queſta radica pofta nel naſo

fdſtranutare , e maſticatafàSputare; è pianta perpetua , non teme negieto,ne cal

do, ondefu detto di queſta .

Longa tenaxq; mihi vita cft: æſtumq; geluq;

Haud curo: teneris ferta de pulchra comis .

Lágeneratione de'fiori, quali mediante iſemiſe ne vengono ad ornare il Giardi

no in due ſtagioni, ſuccede ottimamente, perche ſi ſeminano anco l'Autunno

quelli, che no temono il freddo.li * Barcori, detto Tapauero Eratico,poco dianzi

verruta di Francia , abbondantiſſimo di varie mutationi nel fiorire . La Conſolida

regale detta Delfino , ò Spron di Caualiero , ò fior d'V ccellino ſemplice , e doppia

in Spica ,ò d mazzetti, bianca, à cinericia, ò turchina, è incarnatá,il cui fiore ſec

-Cato all'ombra ,ſenza perder colore , rappreſenta su le tauole ancord.Inuerno la

Primauer.3, ed è tantă la varietà diqueſto fiore, che quello , che è bianco queſt'an .

no , varia tal polta , o in turchino , ò in incarnato , e queſti ſcambieuolmente in

bianchiſi mutano , étal volta quelli, che un'annoſono doppij , farranno fior ſem .

plice due , ò tre anni, e poi ripornano ad eſſer doppij ; ne ſicreda quel Giardiniero

col ſeminarli à Luna creſcente , ò mancante, o col trapiantarli innanzi Inuerno,ò

di Primauerafarli eſſerdoppii, che in queſto piglia errore . La Nigella cretica, à

differenza di quella , che per altro nome chiamaſi bizarro,o barboncino, elitPare

paueri varii ogn'anno dicolore , e di duplicità .

L'altre ſortidi ſeme, che la Primanera ſi pongono, ſono gli Amaránti, altri

mente detta Gelofis , • Sementina di Spagna, onafpetie d'Amaranto ſono li
fiori

3
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fiori di veluto,e li Flagelli;queſli con pſo antico ſecchi ſi Saluanoper far corone il

t'erno, e per i fanciullimorti , riferendo Filoſtrato, che i Teſalicoronorno il ſe

polcro d'Achille con A maranto. * L Ambroboglio, detto fiore del gran Sigrao

re , queſto ſeminato tardi , acciò non faccia fiore il prim'anno , e confiruato con

diligenza il Verno ; a' primi caldi poi , con più belfiore , e piis odorato appariſce di

quelli, cheà:Primauera fi ſeminano , e fioriſcono il prim'anno . L'Aflremonio
bianco ,,e pauonazzo, ſemplice ,e doppio; detto Dattura . La Balfemina Arbora

cenſe, ò quella detta Caranzo. Il Baſilico di tante varie forti,chen'hauemo, fin’il

nero. Il * Bombace , che oltre il fioreſomminiſtra cotone per ilcalamaio. Il * ca

moclito , che ſi fà naſcer.con difficoltà inacquato al Solgrande , tenendolo coperto

con capecchia, ò paglia. Il fior della notte torchino, il fior del giorno morello, tuta

ti duearampicati,& ornanti ognigeloſia . Il * Giraſole , la cuimidolla ſerue in

luogo di ſtupino perfar inme ', poſtoin oglio. Le meraniglie di Spagna, quali dalle

tante varietà hanno il nome. Il Naſturcio Indico,delicia de iGiàrdini penſili. Il

Pomo d'oro , .e la Rosa d'India , detta ancor fior' Africano , . meglio ſi chiamaria fu-.

nefto fiore .. La Scabioſa tamburina, quale è più riguardeuole nel globo , ouerace

chiude il ſemeche nel fiore . Et il Talaſpo di color roſo , ò perſichino .- De' ſue

dettifiori quellr, che ſono accompagnaticon ſimil * Segno,trapiantandoli ſi ſeco

cano , l'altrefanno più bel fiore traportate , e per pratticarliſipuò ſeminar queſti

in vaſi,oue con l'Irlacquamento ſi ſollecita illor naſcere, dapoinel luogo deſtinato.

ſi traportano ;La terra per tutti iſudetti fiorideue eſſergrajſa , e buona; e ridotta

in poluere.,il ſito pare ſia dalla maggiorparte deſiderato ombroſo, vero è , che il

Camoclito , l'Ambroboglio , o il Bombace vogliono gran caldo , con molt'acqua,

e ſipongono a naſcerepiù tardi dell'altre ſemenze,cioè del Meſe di Maggio ..

Reſta d.dir della viola cosìdetta , quaſi Vitula , percheſifáuoleggia , chefoſſe Della
fatta naſcere per paſto d'ona Fanciulla conuertita in Giuuenca; quindi è, che i Gre

ci.col nome della Putta , Ion la chiamano , queſta non ſolo ſeminaſiogni Meſe, eco

cetto il Verno,ma ſe ne ritrouatante varie forti,quantemai alcun Pittorene poros

inuentare ; ne hò hauuto una verde mandatami da Camerino bruttiſſima , la quale

il giorno purza , la notte odoratiſſima ; la gialla didue ſorti,grande, e piccola , Gialla

odora aſſai,non teme molto ilfreddo, e maſſime la piccola, cheſi mantieneſopra

i tetti, e ſopra i muri ; li fiori di queſte ſtatiinfuſi in oglio al Sole , oltre il partici.

parli l'odore, leporgono virtù medicinale , come diſſe EmilioMacro.

Ex.violis oleum , ficut deflore rofarum ,

Conficiunt,multisquod dicunt vtile caufis,

Lumbricos necat infufum , bibitum , velinunctum .

Etcapitis furfur olco depellitur ifto ..

Le altre',e maſſime l'odoratiſſimabianca , ſe non ſono conferuate l’Inuernocon Bianca .

diligenza; òperiſcono peril freddo , ò per ſtar racchiuſe, facendo le foglie bian

che s'annichilano , fi che la cuſtodia diqueſte fipuòlaſciarà Donne , ò à Monachi

sfacendati. Ditutte le fpetie ſe ne vedono delle doppie, qirale è tanto vago fiore,

quanto è difficil confermarlo, perche oltre l'eſser ſottopoſtea' ſopradetti pericoli

del Verno, non ficendofeme, con difficoltà l'Huomo ſe ne mantieneproueduto .

Viola .

EN

molte
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Molte coſe s'inſegnano per hauer le doppie ; c'è chi dice ,che il poner erë , ô quat
tro di queſti ſemià naſcere, congiunti in un grano dipiſello bucato, e cotto, accid

Hon germogli, che ne fiaper nefſcerla Viola doppia ; alcuniinſeriſcono le radiche

di due piante ſpaccate vna nell'altra,& à quel modolefanno doppie; altriſenza

fpaccar le radichequelle auuiticchiano inſieme, e ligate con unpezzo di cencio,

acciò s'infracide preſto , le procaccianodoppie;ritrouaſi chi, e con ottimoconſe

glio piantatadniViola ſemplice,nata di poco vicino alla doppia, eſeminati dapoi

i semidi queſta , ne arricchiſcono di qualche pianta doppia , e queſto li ſuccederd

meglio, quando auuertendo à quel fior di queſta ſemplice , che habbia congiuna

to dnafogliett a piccola, quejto , leuatone tutti glialtri fiori, fi laſci far ſeme,qual

feminato avanti li plenilunij di Marzº , ò diSettembre , produranno li fiori per

lo piùdoppi,eſe il ſemeſarà diViola bianca lattata, il fiore, è ſarà fimile, ò dege

nerard ınmillaltre vaghe varietd ; Ma piis ficuro modo per moltiplicar le Viole

doppieſi è , il leuar'i rami dalleſteſſe doppic, e quelle piantar' in vaſi ,ò l' Autun

no , ò laPrimauera , auuertendoſe di Primauera , quando alzandoſi moſtrino vo

lerfar frore ſe gli leuino i bottoncini,acciò attendino à radicare,non à fiorire,e das

poiſeccarſi; e ſebene queſte Viole doppie , ben cuſtodite, ecbe nonfannoſeme ,

e sopra la radicadurano quattro, ò cinqueanni , ſi douriano quaſi porre trà ſulle

quenti fiori , quali perché durano aſſai in terra,emoltiplicanocon l'aggrandirſidi

ceſpuglio ( ancorche alcuniſiſeminano ) chiamaremoperpetui ; tuttauia, perche

deriuando le viole ſemplici daſeme , e perdendoſi perfreddi, in mezo allvno , &

all'altro diſcorſo le hò poſto.secon patienzaſi ſeguitarà èlegger più oltre , ritro

uarafliSpetie di Viole,quali ſenzajememoltiplicano,eſono perenni,quali trà fios

ridi ſimilqualità, cõ ordine alfaberico le hè diſposte; eper adeffo di queſte diciamo.

Cur Violas mittis ? nempe vt violentiusyrar ;

Heu violor Violis, o violenta tuis .

Ottimi prouiſione per chi hàguſto di fiori , credo ſia il prouederſi di quelle

piante,le qualiſenza l'impizzo d'haverli d Seminare ogn'anno,e trapiantarle,ona

Jol volta, che ſiano poſle in terra graffa, ben lauorata,& all'ombra per lo più, baſta

per rallegrare, ò col fiore , ò con l'herbaodorifera, e ricreare il tuo Giardino , v

chjamanoſi herbe perinne;vero è, che ogni tre, ò quattr' anniſard neceffitato diuel

lerne i moltiplici, e farſene più copioso;ò venderlı , ò donarli; liſognarà ancoros

tenele liberedaogni altrHerba, e col ſarchiello rimouerci vnpoco la terra vicino

al Cafpo . La prima di queſte ſi èl Acquilina, detta Amor perfetto , ſemplice di
poco conto , doppia di vary , & infiniticolori, tanto ben tinta , che non inuidia

alla varietà delle Marauiglie di Spagna.L'Arca Angelica, l' Aftola Regia,il Belis,

ò vogliam dire Margaritino doppio, ſia l'ordinario , o dicolor roſſo acceſo , ò il

prolifero, cioè ,che attorno il fioreproducedna prole d'altri Margaritini ; La Calta

Paluſtre, che vol viuer' all ombra, e nel fango, percio ſitiene in vaſi chiuſi diſota

to , e che non ſcolino l'acqua il cuiſugo , ouero acquadiſtillata col fiore acuiſie ,

la viſta, leua da gli occhiogniinfiammaggione. La Canna d'India di fior roſſo

egiallo Il Digit ale Tornatile, bianco, roll , & incarnato, detto Aralda, colmota

toognipiaga ialda oſato inſugo, ò in poluere. Il Dittamo biancor rollo,e vermi.

glia.
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gliáto. Il Dittamo di Candia odorat'berba , della qual cántó Virgilio ,
Herba alle fiere capre nota quando

Percoffe fon daveloci faette.

L'Elicriſio di Candia, l’Elebore dalla roſa bianca, l'Ediſſero clipeáto . Lá Fras

finella, il fiore Eterno , che non laſcia il Giardino ſterile difiore ,incor d'Inuerno.

Il Giglio Faraon riguardeuole nella brütezza, il Granatino doppio . L'Iſoppo ber

ba odoratiſſima, neceſaria nelprincipio della confecratione d'vnaChieſa,moltipli

ea di ramopiantato in terra gralla, non temegelo ,è s'appiglia per tutto , del qual
la Scuola Salernitana .

L'Iſopo purga il petto dalla flemina

Congiunto al mele purgh’anch'il polmone,

Efoaue color donaallafaccia .

· ZáLichne , ouer Giottone , difior rollo doppio, e ſemplicebianco , le cui foglie

ſecche vlauano gli Antichi in luogo di bombace filato nelle lucerne , e perciò è

chiamata Lichnis , che in Grecoſuona Lume. La Lattuca Agreſte primatina, di

fior doppio , odorata , ò à mazzetti, è fioreſoprafiore . I Maluoniſemplici ,e dopo

pij, bianchi,rolli,incarnari,e rosſini. La Matricaria . L Ocimajiro bianco,e roſſo,

ſemplice , e doppio. L'OculusChriftidetto Armerio , La Piramidale honor dei

Giardini l'Autunno , La Peloſela Alpina la Prouenca,qual perſtar ſempreverde

è detta lauro terreſire, ſemplice,e doppia . Il Ranuncolo biancoperpetuo. La Sca.

bioſa Velutina d'or di zibetto , la scolorita ,la prolifera , la bianca , e l'incarnata,

la cinericia Saluatica , ela minima da farſcope ,tutte mediante la decottione atte

à guarir la rogna, eperciòſcabioſe , LaScarlateaſemplice, edoppia , detta ancora

Lichne Coſtantinopolitana bianca, e rosja ; Il Serpillo atto a far'odorata fülſa . Il

Timo grato all’Api; il Talaſpobiancoperpetuo; il Tracbelio Americano, detto

pianta Cardinale;la Trinitàſemplice divarijcolori, e doppia , atta a ſanar le rot

ture inteſtinali,ſe la poluere ſi piglierà per molte mittinemezo cocchiaro in DINO

bruſco . La Viola Mariana detta Spagnuola , ó Mitronale bianca , e paronazza;

la Viola di Teofraſto , cheviene da bulbetto annuntiante col ſuo candidisſimo

fiore la Primavera ; la Viola Maluezza,elaViola Mamola detta poppa, ſemplice,

e doppia , queſtatal volta il prim'annoch'è traportatafàfor ſemplice ,queſta è la

Viola purpurea , tanto celebre , valediqueſta l'herba per impiuſtrar nel ſedere, e

far rientrar'il budello oſcito , de fiori ſi fa conferua di zucchero nel modo detto di

Sopra; ſe nefannoancor.1 varij ſiropi, e ſucchi,tutti per bauerne le virtù di queſta

pianta , che ſonorinfreſcare , corroborar'il capo , viile all infiamnaggioni,cal

mal caduco, ègrata à gli occhi onde fi cantato.

Flos oculis gratus Violæ , quem purpura veſtit :

Quem íe purpureo vereremittit humus,

Ma farà bene, che queſto fiorito diſcorſo ſia terminato co' Rè defiiri, il G trofa

lo, e ficomebàil nome dal più odorato aromato che ſia,cosimeritamente trafioriſe

gli aſſegna il primo luogo, reſiſte ancor pai, e ſi mantiene in bellezza pive d'ogn'al

tro fiore, e quella delicata Mufa del Cauclier Marino,dital dignital bonoranellt

Sua Sampogna. ......

E da!

.
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E dalla plebe d'altri fior lontano,

Paldanzoſo riſorgeil Rè de'fiori ,

I ella Roſa Reina emulo altero

L'infiammato garofalo, e gentile.

Queſto fiorenon era noto d gli Antichi,quando non voleſimo dire, che folle

la Cantabrica ritrouata al tempo d'Auguſto da‘Popoli Spagnuolidital nome, fons

dati ſopra la deſcrittione di Plinio , cioè, chequeſtaſiavn' herbaminuta aguiſa

digionco , alta duepiedi , con molti nodi, tra qualicaccia fiori.à guiſa di cane

Celcie ſtrelli,con ſemi minuti , Due giorni auanti il Plenilunio di Settembre, o di Mara
uatione

20 ſeminaſi il Gar falo , e maſſime il bianco , come quello , che è più atto d traf

mutarſi in altri colori , e il ſemevuoleſler conferuato ſemprenella ſua guſcia , è

borſa, oue è nato ; s'inacquinopoi , caſo non pioua , e ſi coprino ,acciò dalSole in

naſcendo nonſiano diſtrutti; ſerieſconospeſſo, ſi diradino col cauarne parte , e tra

piantarli altroue; moſtrato che hauranno il fiordoppio ( poiche li ſempliciſigeta

tano) quello ſteſo suffequente Autunnofi diuellino le talle, eſi piantino altroue,

oue ſempre ſaranno doppij, ma ſe nonſi muouono, variano talvolta in ſemplici,

e perche'abbondano tal volta in fiori in maniera , che colfiore ſi ſeccala piantas,

è bene queſtiimpoueritidi bottoni la Primavera , laſciarcene due , ò tre ſoliper

ciaſcheduna pianta ; altri piantano il ſeme de'bimchi, e de'roſſi miſticato , rac
chiuſo in una pena d'oca , & à queſto modo ne cauano Garofali di due coloridetti

fcritti. Con eltro più breve modo, mediante i rampolli, ò talle, ſimoltiplicanoli

Garofali, queſtiſenza radica ſchiantatidal ceppo vecchio , ſi piantano perordina
rio l'Autunno , ſe bene d'ogni tempo piantati's appigliano, pur cheſegli faccia

Sentir Stagione Autunnale , ecol tenerli all'ombra , unzine'gran caldi coperti, &

Stilici inacquati continuamente col fiilicidio ,Santo radicano ; quefto ſtilicidio , o modo

d'inacquarefalſi con un vaſodipietra cotta, qualhabbiavn picciolforo nellapara

te inferiore , non nelfondo , e quello malamente con un poco di ſtraccio , ò feltro,

ò paglia ſi chiude in maniera, che l'acqua à goccia , à goccia ne cada ,e quanto pija

tardavnagocciadall'altra à cadere, tantofà meglio effetto,perchebaſta ,che ſom

miniſtri tanta humidità alla pianta ſopra la quale deue ſtillare, quanto dal Sole di

punto in punto è conſumata , ò aſciutta, e queſto chiamaſi ſtilicidio , per intelli

genza , one ſi nominaràper l'auuenire. Nel piantar queſte talle de Garofali , bio

ſogna auuertire , che la terraſtia aſſai vnita à quella parte, chevà ſotterra ,anzie

bene à circondarle con dri lotto di terra creta bagnata, großfo quantoun dito, e che

Stia altrettanto ſottoterra ; non è bene quell'abuſo di ponerciloglio , orzo , ò gra.

no à canto, perche oltre non fà radicaril Garofalo, come è l'opinione, nelleuarii

poi queſtigrani, nati cheſiano , fi rimone il terreno vicino alla pianta con danno,

eforſiperdita ,nemeno gioua torcer quella parte della talla , che và in terra , ma

con picciol'offeſa dell'unghia ſegli pica la ſcorza;la terra per Garofalivuolegraf

ſa, noningraſſata, è buono il terriccio ben(maltito, e ripojato, ò terra sfruttata de

Meloni , ò Zucche dell'anno antecedente ; e perche tutta la terra rimosſa riuneny

doſi cala ,e laſcia ſcopertopartedella pianta, quefta in tal caſo ſideuerincalzare

con graſſo di legno marzo,qualfi ritroua ne gli arbori,perche bagnatodall'acqua,

è pora

dia .
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e portato per la ſua minurezza giù dietro il gambo del Garofalo, &qual' effetto bi

Sognaria ſeguiſſe in ogni terreno, ouc ſipiantino Garofali; L'ariavuol’esſer calda,

per commun'opinione, fuor: che nel primo meſe del lor piantamento , e però ſi

pongono in luoghifoliui, io però all'ombra in terra , volti a Tramontana ancora

gli hò conferuati belliſſimi ; amanoſtraordinariamente il monte , e però alle fine

ſtre nell'orride montagneſi veggono belliſſimi piantatiin daſi ,e perche la terra de

Diſi è ſempre aſſai folleuata,per il poco tempo,che hà ordinariamente d'onirſi, e

però nel prepararei vaſi perGarofali; d biſognaria anticipar'vn'anno, ò ſtringerla,

e calcarcela afii. Intorno à queſto fiore Franceſco Ferrari giàſcherzò con queſti
perſi .

D'ogni piùnobil fiore , Chele campagne ammanta ;

O Prencipe odoroſo , Maveite la ſua foglia (glia .

Che'l purpureo colore Il Mefeancor,ch'ogn'altro fior dilpo .

: Hai per manto viſtoſo , Tu de gli amanti il foco

A cui la ſorte dona, Nele sembianze porti ,

Che di te ſteſſo ſij ſcettro,e corona. Quaſi fatto per gioco

Openello fiorito Il Cupido de glihorti ,;

Il cui vago cinabro Di cui ſonpenne , eſtrali

Con color non mentito
Le tue foglie odorifere , e vitali.

APrimauera il labro Anzifon brace ardenti

Dipinge, erende il fiato Le tue foglie viuaci,

Soaue, col cuo balſamoodorato . Ch'à i fiaticrudi, e algenti

Garofano gentile Più s'accendon qual faci ;

Del cui bello fi vanta licui feroce caldo
(do .

Non ſolo il verde Aprile,
Dell'Inuerno al rigor ſol può ſtar ſal

Il ſanguedi Bue nel fondo del vaſo , coperto di terra , acciòla radica non lo toc

thi,preftogli fà venir belli , ficome l'inacquirli con acqua ,queſia ſtemperato co..

lombina . Li groſſi,che di natura crepano', con filo auanti fioriſchino ,fi legano,

poi colcoltello tagliaſi la bucia di ſoprain più luoghi, & in quelle offeſe allarg.t

toſi, appronoun belliſſimo fiore; Se glileuiancora la quantità de'bottoni,che pre

para , acciò ingrosſino li pochi , segli laſciano. Li primi rampolli , ò talle ,che

cacciano, tal voltaſeglileuano, acciò li ſecondivenghino à fiorire l'Autunno,

ancor l’Inuerno ; raccolti ifiori ſi taglia il longo gambo fin'alprim'occhio verde;

Le varieſortidi queſti ſono rolli, chiari, eſcuri, bianchi lattati, macchiati diroj

ſo, detti ſcritti,di color di carne, pur'ancor loro macchiati di roſſo , ò vogliam dire

ſcritti, incarnatini, e morelli, alcuninehanno hauuto de'ranzati, alcuni dicono
d'hauerne hauuto de’turchini, inſeriti su radica di Çicorea ; non ſono in obligo

credere in queſto quello non vedo,bò ben Saputo , che vno bagnaua Di Garofalo

bianco in tinta turchina tepida, poi leuatolo preſto, & aſciutto, vendeua tutto il

vafo gran pezzo ,con la credenza deſiderosa d'hauer piante diGarofaliturchini,
e nello ſteſſo modo ſifà verde ; ditutte le ſpetie cene ſono de'doppü , e de ſempli

ci , ma tra tutti i belli quelli, che ne anda il noſtr'Alpe ſono belliſſimi, queſti in

mezo al grollo , e largo fiore alzano, & aprono vn'altro più picciolo Garofalo, e
di que
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di queſtafpetien'hauemo de’roſſi ,e de'ſcritti,vero è , chenon biſogna láſciărci pridz

che due bottoni per pianta , qual’ancor l'Inuerno s'aiutacon la ſopradetta acqua,

ingraſſatå. Falli conferua colfioredi Garofalo al mododetto della Betonica , éfaſje

l'aceto , e l'oglio garofalati, mediante l'infufione al sole, che tuttoſerueper far

riuenir li tramortiti, e difenderſi dalla peſte, eper ſanarla ancora ; La radice

deSaluatichi beuutaal peſo di tre dramme convino , Sana limorduti da vipere , il

chevogliono,che denoti quelle picciole fila raſſomigliantialla lingua delſerpe,che

hà queſtofiore nel mezo; ma ilſugo cauatodalla pianta de'Saluatichi,beuuto alpe

ſodi quattro oncie , ſanacon piis efficaciale Judette infirmità , e per corroborar it

capo,comefù detto.

Quæ Cariophylli iucundum fpirat odorem ,

Sola poteft cerebrum fortificare meum .

Dalle ſudette noſtreAlpineviene unapianta di poca vita ridotta in piano , det

ta Ocimaide mofcofo, qual con l'herbaanitichiata, quaſi tapeto, copre ben tre brac

cia di terreno ,ma tramezatada certi fiorettirosſi , compartiti con egual diſtanza,

qualirendonodiſingolare , e ſtraordinaria bellezza ; echipoleſſe narrare ,quante

varie vaghezte producanatura, quantiſcherzi,quantebellezze quanti ornamen

ti componga mediante i fiori, ſarebbe coſa troppolontana dal mio talento,e dal mio

fine ; ſarami lecitoperbora recitar’in lode di queſte varietd , quanto già delicatas

mente fù cantato.

Qual di fplendor ſanguigno,e qual d'oſcuro

Tingonfi i fiori in quelle piaggie ,e in queſtes

Qual di fin or, e qual di latte puro,

Qual di dolci ferugini ſi veſte.

Par, che per vincer l'arte , habbia natura

Applicato ogni ſtudio alla pittura.

L'uſo dei fiori cominciò à pratticarſi in ghirlande , e nefù caufa Amore , pero.

Vſo delche eſſendo innamorato Pauſano Pittore di Gliceria Donna habitante in Sicione

le coro Città diGrecia , alle Corone , che difrondi verdi per ſuo eſercitio ella teſſeua ( da

vendere e conduttori de' Coridi Danzatori, da qualipoſcia fi chiamata Coros

na , non eſſendo lecito , ched queſti ilportarla ) cominciò ad aggiungerciodori,

e colori di fiori , il che da Pauſano gradito, ſi sforzò anch'egli nelle ſue pitture

imitare , dellagareggiante con l'amito ad induſtriarſi con nuoui fiori, & intrece

ciamenti di quellià preparargliene nuouo oggetto , Da quei rigoroſi Romani fit

però queſteforte di ghirlanda ,giudicata atta ſoloper ornar li Dei, perloche esſena

do vn giorno Fulvio Argentario oſcito di ſotto laſua Pergola con vna coronadi

Rose in capo , Gandato in Senato , fu per autorità di quello carcerato , oue ſtette

fino al fine della primaguerra Cartagineſe. Ma dapoi quer Senatorifattipiis amo

reuoli, algran scipione perſingolar"honore la coronade ifiorifù conceſſa.Lolo
por del portar'ifiori in mano , venne pur da gli Amanti , quali colportar cosas ,

che ordinariamente tira gli occhi a riguardare , pretendonoattrahere lo ſguardo

dell'Amita . Non fi creda alcuno , che li fiori de' quali non hoſcritto , miſi ſiano

foordati, maquei Colcbici , ò Gladioli, è Orchi, e tanti altri, de' quali il Campa

Bolo

و

fiori .
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Bologneſe naturalmenteabbonda, hògiudicatocon gli altri di non molto conto,

poco degnidella ſontuofitd alla quale ègiunta la magnificenza de ' moderni Giar

dini; hò tralaſciato ancor'd bello ſtudiodinomare quei Narciſi sferici, gigliati,

Dermigli, e ſcagliati,con l'Argemone detto Alter in Alter , perche la ſpeſa parmi

indegna d'on moderato Economo, penſando , che col tempo fiano per venired
ſufficiente prezzo . Sonomi ancor contentato di nomare le poche piante de' fiori,

quali hò deſcritti, parendomi, che quelle fiano baſtanticon l herbe medicinali,
e con le comeſtibili , nell'antecedente Libro dette , per ornar' il quadro de'fem

plici neltuo Horto , all'ombra poſto ; ſe più ne defideri, il Diofcoride , il Clufio, il

Mattioli tiſodisfaranno, Hauerei ancor potutoeffere più diligente nel moſtrar' il

modo di coltivarle , mavorrei più toſto , che al noſtro Economo il Giardino fer

uile per ricrearſi nelle fatiche del Campo,che tralaſciando l'operarein quello tut

tos’occupaſſe nel Giardino; oltrea ciò ſtimo ancor ſouerchie molte diligenze men

touate da altri, e però le tralaſcio , come per eſempio . Se la terra lauorata l'Ago

Ato, al primo arriuodellepioggie Autunnali ſifa cenere,à che ordinar, cheſiva

gli? Se li Tulipani ponerai poco più sotto terra dell' altre Cipolle , li difenderai
dall'ardor del sole qual temono, à cheinſegnare il coprirli di terra,epoiſcoprirli?

E mentre conoſco , che un'operatione rieſce in una regione più temperata , e nella

noſtra qual-hò provato ſuccedere in contrario , à che effetto il perditempo difaria

uerla ; Quelmutarpoi colori a' fiori, lafciolo e'Pittori; quelmodo di comporre ,

mazzidifiori in vaghe maniere ſenza inſegnarlo , pur troppo le noſtre Denne lo

ſannofare, e quel voler,cheun bulbo, ò vnaradica facciafiore prima, ò dopo il

Juo natural tempo , il più delle volte ſuccede con la perdita della Steffa radica ,

bulbo, e però non slontanandomi dalla deſideratabreuita, lafcierò à più otiofapen

na , & àpiùſcioperato Agricoltore l'eſſernepiù abbondante , perche ſentomifole
iecitare alla coltinatione d'arbuſti,& arbori di mezanaaltezza, quali così confio

ri, come con frutti , è perpetua verdura abbelliſcono l'borto ,&arricchiſcono il

L'Accacia è un'arbuſto , che viene daſeme, dura molti anni in regione tempe- De gli

rata ,ma danoicon gran fatica fefalua ilVerno,produce on fiore, chetira al gial- Arbulti

lo, di grato odore, e bella vaghezza ; Non credo, che quest'arbuſto qual da poco cia .

tempo in que ſi laſciavedere ne' noſtri horti, fea quello degli Antichi, perche lo

pedo di varia forma sì nelle frondi,come nel fiore,quelle figurandole larghe,e quem

Ai deſcriuendoli roſi, perchela noſtra Accacia fd le frondiminutiſſime, & ifori

gialli odoratiſſimi, conche affai corroborano il capo .

L'Agro Caſto Vitice detto , malamente tràgli Arbuſtoſi trattiene , maperche Agno

ſoloconfiori diletta, mentre ancora ſonoquaſi inuolto ne fiori , trà quefti l'hò po- Virtù :

fto; hàmoltiſſimevirtù, fra l'altreſingolare èil reprimeregli ardori Venerei,epe

rò preſſo gli Attenieſi quelle Donne , che ſeruavanocaſtità , dormiuanoſopra cola

tre pienedifrondi di queſtoArbuſto. Dicono, che ſei Viandanti ne portaranno

on ramo in mano , non ſi ſcorticaranno le coſcie, ò altri luoghiper la fatica del

caminare , le frondiſparſe per caſa ſcacciano iſerpi, & impiaſtrate conbutiro , e

confoglie di vite , applicate riſoluono l'enfiagioni de' teſticoli ; producegrapoli di

fiori

Padrone .

X
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fiori bianchi purpuregianti, & odoriferi, ama ſito caldo, evicinoe' fiumi, da noi

vine nelle Corti circondate di Caſamenti, fà ſeme , qual ;; non naſce , ò tardı ad

alzarſi Jaifſimo, meglio propaginato ſe gli procacciano radichette , e poialtroue

ſi traſporta, ma ottinamente un ramogiouine di quello , de'quali attorno il pie
de molti naturalmente puliul.ino, ſi fà radicare poſto in vn pignattino, fatto à po

Itx;: Queſto modo di pr ptzinare col porre irami in vn vaſo di creta con terra ,

commune à molte piante , arbori, e però quilo.deſcriuerò , acciò queſto ferue

pertutti. Sarà dunque il viſo , o vogliam dire ( come s'vſa communemente ) il

di fato pignattino alto vnpalmo, largo in bocca quittro dita', e nellaſua capacitàjei, las

radica Sciandoci nel fondovn buco , nel quale poſaientrare il ramo al quale vuoi far far

rene radica , mentre queſto pignattino ſi fabrica nel ſudetto modo, è ancor tenero,con

pigna- filo di rame dallºoperario egualmente ſi diuide per la ſua longhezza,poi ſe gli fan

no in ciaſcheduna delle partipiccioli buchi ,vno rincontro all'altro in maniera ,

che col mezo di queſti , con un poco di filo ſi posſa congiungere , dapoi cotta , com

me l'altra ſimil terra s'ofa , nel ponerci dentro il ramo di qualſi voglia frutto per

poler, ele facciradica,con filo di ferro,ò rame ,medianteli ſudettibuchi, unito ,

s.empie di terra, con auuertenza , che la verga , la quale ſi laſcia congiunta all'ar

bore', habbia qualche offeſa.nella ſcorza , e nel luogo oueſtà in mezo alpignatti

no;accioche in quelle parte poſſa cacciarle radiche, anziper porgerli maggior’oce

caſione di radicare , alcuni ne.leuano mezo dito di ſcorza d'attorno il ramo in

quella parte ,che deue Star ' in mezo il pignattino , e quell offeſa coprono con VILO

pezzetto dicencio,ò dicuoio,& iuiſi ſollecita il ſuo radicare, mediante lo ſtilici

dio ne' giornicaldi ; eſe bene in vil meſe fà radiche con queſta diligenza , ad ogni.

modo s'aspetta alla ſuffoquente Primauera à leuario , tagliando il ramogià radica.

to ſotto il pignattino immediatamente , dapoi con tanaglie lessato il filo , che tiene

pnito il pignattino , il ramo già diuento arbuſto, in un vaſo proportionato ſi po

ne ,,ele due parti del pignattino per altra volta ſi ſeruono ; Queſto modo preſto

econſicurezza popula ogniGiardino d'ogni ſorte d'agrumi, di Gelſomini, edo.

gnifritto , e conmolta ſicurezza sappiglieranno , mentrepiantanoſi con la ſteſſa

terra congiuntit , oue hannoradicati,quale abello ſtudio ananti s'apra il pignatti

no s'inacquerd aſſai, acciò ſtiiunita, e queſto baſti per intelligenza diquandoſi noe

minard.si moltiplicar con pignattino;zero è,cbe in difetto dipignattinoposji opra .D gli

re vna zucca, ò zuccone, un burgazo da Colõbi, ò vila pignatta forata, il tutto [ eo

condo le commodità dichi vuol opr.tre .

Sotto nome d'Agrumi comprendono i Giardinieri di queſto ſecolCedri, Limoa

ni,Naranci , ognilor petie'; La doueancor'io , poiche non molto differente

coltinatione richredano, tra gliarbuſli ornanti.l’horto congiuntamente deſcriue .

rò . Ofserzo però prima , che quel Cedro frequente nelle Sacre Scritture , e non

Scrit: to nel Monte,Libino, ú Arlinte ,o altri ſiinili ,di regione caldi, è aſſai dife ,

turai, rentedi frondi,frutti, grandezza, á alcune altre qualità del noſtro Cedro . Le

frondi di quello ſono fimili à le diGinepro , i frutti ſonopiccioli, e roſſi, qualima :

fritë produce je prima non è ſtato vna volta reciſo , onde da Vineenzo Veſcouo.Beluce

cenfe è alla fuperbia raſſomigliato , applicandoci quanto dal Salmiſta ſi dice.

Agru .
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Vox Domini confringentis Cedros Libani.

La grandezza di queſto è ſtraordinaria, perche oltre ha ſeruitoper fabriche im .

menſe , come quella del gran Tempio di Salomone , e di Diana in Efeſo. Scriue il

Mattiolo, che'in Ciproſe ne vedena vno alto cento trenta piedi,qual da tre huomio

ini nonpotea iſfur'abbracciato ; produce queftila raggia Cedrina ( à noi però ignota )

detta V ita de'morti , poiche conferui i corpi eſanimati dicorrütione , e nello liſo

modo vn corpo ſi mantiene incorrotto in vna caſſı di queſto Cedro . In tre ſingolari

qualità è però non molto differente del noſtro Cedro , oltre il chiamarſimalum ci

trium dall'odore, che ha ſiinile à queſto Cedro . Poiche deggictante , e quaſi eter .

no,reciſo , e incorruttibile , e ſempreſi mantiene odorifero , quindi è , che il giero.

glificodell'eternità ,e di quelli,che parlano coſe d'eterna memoria , ſi dice loqui

digna Cedro, di queſto n'era fabricata l'Arca del Teſtimento vecchio , e di queſto

legno erano molti Idolide Gentili . Onde Plinio , comeper gran prerog.itina di

queſto Cedro narr1, che la ſtatua d'Apolline Soſianofatta di queſto legno, fu inandio

ta a RomadiSeleucia ; e chi sà , che queiſudoriquali tal volta quejli ſimulacridi

Cedro traſmetteuano, non f fevna materia humida, e viſcofi,qu.11 reſtituir quel

pezzo di legno,con occaſione di caldi,ò influiſi di Stelle, natiralmen'e oſcille fuo

ri,lè bene da quelli idioti à miracoloſo prodigio era attribuito ? Preſia Ronini Menle

di queſto legnoduecoſe ſi fabricauano, una delle quali era le Menſe Cedrine , quali

eranodi tanto prezzo, cheſi bar.uttarano in poderi, ò in perle ,o di contracambis

to peſo d'oro, onde Martiale.

Accipe felices Atilantica munera ſyluas,

Aurea qui dederit dona minora dabit .

L'altra era , che ſauanoglieruditi Romaniportar con loro taaolette ſottiliſſi

me di Cedro,ſopra quali fcriueranotutto ciò, che trauia , ò imparauano , ò li penie

na in mente, onde loſtso Epigrimiſta cantò.

Secia niſi in cenues eſſemus ligną Tabellas; '

Eſiemus lybici nobile dentis onus.

Perche alle ſo pradettemenle faceuano i piedi d'Auorio, tanto ſtimauano on

pezzo di legnolar joquattro piedi, che di più non erano le due menſe di Giabb.1,

ta diCicerone , e quella tanto nominata di Tiberio Ceſare , Gil Judetto prezzo

cosi ecceſſiuo le eri accreſciuto , non tanto per l'odore , e per venir piu belle ogni

giorno , emafimequando erano ſtropiciate di mano peregrina , ma dalla varie

tide lineamenti, e vene,che in quelle ſivedeuano , perche eſſendo fatte nelle ra•

diche di Cedro riuſcivano tali, in quella guiſa , che vediamoeſſere le tauole fatte

nelle radiche di noce, e oliui, delle quali con si nobile artificio in Bolognaſi fa

bricano Calle Armarij , Menſe, e ſimili, come à ſ10luogo ſi dirà, e queſtopoco
accennato baſti circa il Cedró d noi ignoto . Venendo bora al noſtro Cedro , o

agli Agrumi con quali orniamo ogni Giardino , & odoriamoogni ſtanza , naſce de gli
prima difficoltà ſe gli Antichi mangiaſſero queſto frutto . Veroè , che l'erudito Agrua

giàcitato VeſcouoBeluccenſe con altri Autori fanno congiettura dalle parole da mi.

Dio dette a primiHuomini,nelLeuitico regiſtrate: Sumetis yobis die primo fiu

&us arburis pulcherrimi , chefolle ſtato uno di queſti Agrumi, comecheeffettie

i
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namente ſiano lipiù belli frutti cheſi baſtino à vedere ; Altri hanno penſato , che
ilfrutto di quell'arborefolle ilfomo vietato a'noſtriprimi Padri,forſi dal ſentirſi,

she vna di queſte spetie chiamaſi Pomo d'Adamo, & un'altra Pomo Paradiſo ,

oltre che ſivede nella ſacra Geneſi , che è deſcritto per frutto bello dvedere , che

tanto è vno di queſti nominati frutti. Mà le congietture non accertano, & aca

creſce il dubbio il non ſentire, che queſto frutto non ſia nominato da alcuno de

gli Autori Antichi. Giuba Rè di Mauritania, forſi il primone' commentari di

Libia , deſcriue queſto Cedro, e lo chiama con due nomi, I mno è pomo d'oro , onde

co'fauoleggiantiin lode della ſua bellezza potriaſidireche foſſe il dalla diſcordia

nel conuito delli Dei alla più bella preſentato ;l'altro pomo del Giardino dell'Efpe

ride, dal qual dice, che Hercolehauttolo lo portaſſe 'in Grecia . Antifane Poeta

alrico dice, che venere lo piantò primain Cipro . Et Eſcolapio nel Librodelle coſe

Egittie vuole, che la terra producelle queſtofrutto perhonorar le nozze di Gioue ,

€ Giunone . Maperche.

Quando gli Huomini più non ſanno
Fauole tali ad inuentar fi danno .

Siano dette per curioſità le ſopradettecianze . Macon Democrito affirmaremo,

che queſto fruttoveniſſe di Media ,,echiamaſi Malum Medium, ó Medicum , onde

on Moderno ſcherzandodiffe,nec Malum, nec Medicum , e che non ſi troua , chi

prima dell' infraſcritt'occaſione n'haueffe fcritto , ne guſtato , che ſolamente il

Cedro tra le deli nelle ceſte fi conſeruaua, come coſa pretiofa , onde Neuio ona

pete odorata chiama Citroſa , da che forſifu ritrouato la ſingolar ſua virtù dipre

Pobfer- Seruar veſti da tarme . Il caso ,chefit cauſa di cognitione , enomeà queſto frut

u da to , fi ; Che condennati due ſceleratià morire trd serpi dalla Giuſtitia d'on Rė

Ta ime d'Egitto , trà via da certa Donna lor fi donato un Cedro , ò uno di queſti Azrumi,

delquale tuttidue nemangiarono,per lo che le morſicature degli Aſpidi,& altri

Costra velenoſi non gli off foro : riferito al Rè tal coſa, polſeſi accertar della verità,&il

veic ini. giornoſeguentefatto dar'a mangiar Cedroad unoſolo delli due, poifattoli con

durre al ſolito , e conſucto luogo di patibolo , quello , che nonbaueua guſtato Ce

dro reſiò morto , e quello , che n'hauea mangiato n'pjciviuo , che conoſciuto fic

principio dell'olo diqueſto frutta in cibo . Scriue Teopompo di chio , che Clear

60 Tiranno di Ponto baurebbe fato morire infinità diſudditi , ſe non haueflero

faputo la virtù del Cedro contro veleni; al tempo di Plinioperò non era ancor'in

pfo in Roma, ſcrivendo egli nel Libro 12o al Cap. 3. che ilfrutto del Cedro nong

Jimangia , e che da molti s'era affaticato difarlo allignare in Italia, poſto in baſi

forati , ma in darno , da che ſi vede , che interde del noſtro Cedro , non delprimo

Sopranominato, non effind'egli per la ſua grandezza capacedi vafo; Apicio neº

Suoi varij condimentimainonina queſto frutto . Dalode il Mattioli a Paladia

diprimodeſcrittore della coltinatione de'Cedri ,ma pur Plinio oltre dice , che in

Diſa la conferuauano ; Niel Libro dieciſerte al Cap. dieci inſegna di ſeminarli, o

Tbeofraſto Ereſio Filosofo nel Libro quarto dell'Hiſtorie delle piante, riferito an .

cora da Democrito , non ſolo deſcriue l'arbore del Cedro , mala coltiuatione aſſai

difusamente ne inſegna ; e fe loftelo Mattioli potefse vedere la varia quantita

d'Agru
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a Ågrami,chedopo iſuoi commentiſonovenuti ,ela diligente coltinatione, che
mais'oſa, forſi quella lode, che à Paladio ſolo attribuiſce,compartirebbe a ' moder

ni Giardinieri , ò à qualche altro Antico , e baurebbe aſſai da faticare in aggiun

gere alle ſolo quattroJpetie d' Agrumida lui deſcritte le infranotate ,

Cedro ordinario , Limone ordinario .

Cedro dal fior doppio. Limone di Madonna Laura col pizzo

Cedro fatto à mazzette.

Cedro dall'Agro dolce .
Limone Calabreſe.

Cedro Longo, e ſtretto di S. Benedetto. Limoneſenzaſeme.

Cedro di ſcorza roſſa . Limone di Santa Marta ,

Cedro detto Tomo di Paradiſo, che non Limone mezano .

Limone di Gaeta longo.

Cedro piccolo , che ha il Prencipe Bor- Limoncello longo .

gheſe.
Limoncello tondo .

Cedrato ſemplice Limone d'acquauiua, chesà dipeper
Cedrato doppio Limoncello fpinofo piccolo afſı ,

Cedrato dalle coſte. Limone àſcorzad'Arancio .

Cedrato diFiorenza. Limone piatto Sponzinato ,

Cedrato falſo. Limone dall'agro dolce .

Lumia di Valenza ha scorza liſcia . Limone ſcanellato , è rigato traſpareng

Lumia a ſcorza liſciatondă affai. te .

Lumia longa. Limone di S. Remo

Lumia dolce , Limone di Paradiſo.

Lumia forte . Limone di Lisbona ,

Lumiaa foggia di Perá Bergamottă,col Limone di S. Domenico .

piede longo diCaſerta, Limone cetrangolo .

Ponzino groſſo. Limone detto di Bandino

Ponzino mezano , Limone nor hà pari,

Ponzino dolce. Limone Barbaloro.

Ponzino roſſo . Limone dal Rio .

Ponzino pontato di Pio . Limone Cedrato .

Spongino Limone Cedrato con la ſcorza rizza :

Lima di Spagna dolce. Limone roſſo Cedrato .

Lima di Spagna bruſca. Pomo di Paradiſo .

Lima groppoloſit. Pomo d'uLdamo .

Lima traſparente . Aguz'apetito .

Spadafuora falſa. Arancio dolce ,

Spada fuoragrande Arancio forte ordinario .

Spada fuoramezana . Arancio di mezo Sapore.

Spadafuora àpera, queſta è la vera , Arancio dolce di foglia riccia buonis ,

Spada fuora più tonda dal fior doppio, ſimo.

detta la baſtarda .
Arancio dolce di Caſerta, chepizzica.

真
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Arancio dolce della ſtella di Gäetta , che libre , piáto come vna zucca da tés.

hàpnaſtella al pedicotto .
nerui dentro il vino

Arancio groſſo di Genoua dolce, che fi: Arancio cornuto di Gaetta.

mangia con laſcorza. Arancio femina , che fà .un vano nel

Arancio di due ordini diſpichidaſcorza mezo .

groß , e ſcorza piccola . Arancio del fior doppio .

Aranciol on dentro all'altro,con la ſcor- Arancio à beretta diPrete .

za , cheda capo caccia l'altro merane Arancio dolce ſenzaſeme.

golo , e ſi trova in Gaetta . Arancio à ſcorzadiPoncino..

Arancio del Roberti bizzaro .. Armcio della China .

Arancio detto il Gigante di tre , ò quattro Arancio Cedrato .

Coltia Quanto alla coltivatione di queſto nobil'arbusto ,liſemi di poco leuati difrute

uatione to ben maturo , di alcuni tenuti infuſi in litte , ò in miele , ouero poti in un fico

degli è in vnamezaguſciadi nocepienadizucchero, tutti moditentati, ſecondo me

in dirno per bauer frutto dolce; In viſo , oue ſui terra buon.1 , graffa , Spongoſa ,à

Sollevezta, l'Aprile, Gil Miggio ſi pongono , iuiaſui s'inacquino; ne'paeſi più

caldide' noflri ſi poſſono porre in terra delmeſe di Mirzo . Viene conſigliato ,

piantar ſemidipomo d'Adimi, il quale ſe bene fà frutto non blono di man

girre , ricere però meglio d'altr'Argumeogni lor ineſto, e per bauer molta ſcorza

eper eſſer di legno tener ) , e perche ſicome få frutto più groſſo d'ogni Naranzo,

così aiuta quella fpetie d'Agrumi,che c'ineſtarai Sopra a produrfrutti più gros

ſì ; quindi è , che vienemeglio inſerir Limoni ſul Cedro, che CedroSulLimone;

queſti nati, e di due,ò tre anni trapiantati,ſard neceſirio col leuargli le foglie,ſpio

ne, e rimicelli pii biſi procurare , che s'alzino col gambo liſcio,eguale,polito, e

ſenza nodo, per poterli, ziuntialla groflezza d'on dito , in ferire,fi perche non in

ſeriti tird.ino dodeci, ò quindeci anni à far frutto ,e di mala qualità,sì ancora per:

bauerne di varie fpettie . Auicenna,& altri vogliono, che s'appigli ſul Granato,

òful Moro , oue producafrutti roſſi ; Palladio l’inferiſceſul Pero , e ſul Cotogno;

io non l'hò prouato , perche non lo credo in queſte parti riuſcibile , queſto sò bene,

certo , che in queſti Agrumi facciamo qual ſi voglia ſorte d'inſittione immoginz

rii, m 1 ſpetieſopra fpetie, ò almeno, che ſia vno de' Judetti Agrumi. E tanto bae

Iti per hora circa l'infitione , ſperando più à baſſo parlar difuſamente del modo

d'inſerire;reſta,che tanto alliſaluttichi,comeà gliinſeritiſegli lauori ſuperficial

mente la terra con queſto ferro, con la qu.1l'occaſione ſi dourd conſiderare la qua

lità del frutto, però, cheſe è Naranzo, qualdomeſtico, mediante l'infitione, è ſen

2.1 Spine, queſto con tagliente falcello tieneſi , ò in formarotonda, ò altra confore

me il guſto dell'Agricoltore,e ancor.iſe gli deuonoleuare,ſefia inſeritoi rami,

chenel faluatico haueſſe cacciato, quiled spine ſi conoſcono; ornanoſi ancor li

Narınzitalvolta di quantità tanto grande di rametti,che infoltito nonpuò gode

reibenefici dil Sole, pioggie, e rugiade; queſti in parte ſi deuono leuare,es aprire

l'adito all'arii, & alricenimento de Judetti beneficij; con più vtileſi pratica quea

ſto allargane :ito di frondi, quindo i Narinziſi inofioriti, perche ſi portano i rz

in :tru diſipallotge che impediſcony,con fiori alla Piazki, cilaſciano glialtri

fioria
1
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Fioriti per creſcer'ifrutti;no raccordo il leuar i rami ſecchi,ò rotti,ò i pic

colli oue ſono ſtateattaccate le Narāze ,cõ le tanagliole, perche preſuppos

go, che queſtoſia noto à tutti; Altro ſtile ſitiene con Limoni e CedrigeIpetie

diqueſti deriuanti,i quali ancorche inſeriti perlo più băno ſpini,queſti no

è bene ſiringerli,o regolar così per bella viſta,come ſi fa de'Naranzi,si per

che naturalmëte no lono atti à questo, come perche ſi deue l'huomo aftenere

di tagliarcii rami più, che può,percheà queſto modo producono piùfrutti,

Dero è,che tal volta s'empiono di certiramettipiccoli per logambo, i quali

Se ſi lenano nõgli è di nocumīto alcuno,perche queſtitirano à fe quel nutri

mento,che douria ſeruireper li rami principali e ſucceſſiuamente à frutti; ſi

poſſono ācor leuar'iSpiniper sfuggire il pericolo d eſſer da quelli ferito,ef

sēdo velenoſi. Có la judetta occaſione s'oſſeruare le radiche cominciano ad alzarſi,

peroche, quandogiunghino alla ſommità della terra , è necaſſario leuir gliarbuſti Tazliar

de’vaſi , tagliarle radiche da ball , d'attorno , e di ſopra , edipoi miſticato con la leradi.

terra , che era nel vaſo (libera però dalle radiche tagliate dell'arbusto ) grafo ben

Smaltito di Colombo,ò di Cauallo, ò d'Huomo, ouero cenere di ſarmenti,di zucche,

ò di ſpino,indi ritornarlo nello ſteſſo, ò maggior vaſo, ſecondo ſi giudicerà efferne

ceſario , per porger pille , ò meno alimento alla grandezza dell'arbore . Alcuni

con corde al zato gliAgrumi, ne leuano il vaſo, tagliano le radiche con moltico

commodità,poinel vaſo con la tcrra nel ſudettomodo preparato,abbaſſando li fan

no entrare ;diqueſta coltiuatione neſonoliberiquelli, cheli posſono tener'in ter .

ra in paeſi caldi, m.i noi che sforzati dai freddi ogn'anno li douemoriporre ing

Caſa , ci conuiene tenerli in vaſi di pietra cotta , ò di bronzo, ò in caſſe dilegno,

ogni tre anni vſarli queſta ſeruitu di cortarli le radiche,perche col creſcer quel

le empiono il vaſo , e ſucceſſiuamentene cacciano la terra , priuando ſe ſteſſi , eli

frutti d alimento ; quindi è, che vediamo queſti troppo abbondanti di radichey ,

ò impallidire, ò cartucciar le frondi., Queſt'operatione puoi fare d'ogni tem. Come

po, pur tuttania l'Inuerno par ſuperflua , mentre d'ogni poco d alimento conten

tandoſi gli arbuſti, non moſtrano segno di patiments, La Primauera ſe ſi fà per bondi

tempo , ſonotanto debilitati dal paſſatofreddo, e dallo ſtar racchiuſi, che ſipuò zadi

dirſia vn'aggiunger’afflittione all'af; litto,e però tardano a far fiori,ſe ſi fà quando rádio

habbiano li fiori con queſto maneggiamento cadono . L'Eflate poffi fare, ma è

neceſſario tener l'arbuſto all'ombra dopo l'operazione per alcnni giorni, & in.ic - sideb
quarlo ſino , che ſi veda , che inuigorito non moſtri ſegno dipatimento , che ſi co- bano

nofce mentre le cime de ' ramizioucni, e teneri per lo caldo non ſipieghino . Me, taglia.

l'Autunno circa il fine di Settembre , & il principio d Ottobre vigoroſi , eproſpe.

roſi per l'Eſate paſſita, ſaranno più attià riceuer queſt'offeja ,che in loro vtile poi

ridonda, oltre che non potranno eſſer'offeſi da gran caldo , nei frutti cadono così
facilmente l'Autunno,come i fioridi Primauera; Non è bene aſpettare, che dall

arbore , col moſtrarti ſegno dipatimentonel ſopradetto modo , ti ſi dia ad intens

dere queſto biſogno , perche ſuccederd per lo più ne gli ardenti calori efiui , ne?

quali creſcein radiche, ý hà biſogno dimoltoalimento, e per le ſudette ragioni

ti conuerrà mouerlo , e tagliarci le radiche con tuo diſcomodo, é patimento del
frutto ;
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frutto ; e ſe bene molti in queſto caſo ſpingendo uncoltello nella terra , ò quello

ferro, quattro dita longi dab vaſo, ne tagliano le radicheſenzamouer l'arbore ,

àqueſto modo ſi credono proueder al lor biſogno, che può eſſer in qualche partes,

eper poco tempo, perche non poſſono mai tagliar lerediche , che hannoempito il

fordo del vaſo, e queſteſono leeſſentializeprincipalı, ficomele ſuperioriſi poſſono

chizm.tr capil.trie ; oljeruiſi dunque, come hò detto , lo ſtato delle radice nel riuola

gergli la terra, càſtagione d propoſito ſi ringioueniſchino , che così ſi puòcoia

mare il tagliariileradiche, & aggiungerciterra nuoua; per mio confogliofarà

bene barer tutti gliAgrimi d'rn Giardino , con le radiche cortate donmedeſimo

tempo,per poterfar tre anni sbrigato da qucfiafacenda ,egoderne la bellezza, a

i frutti . Alcuni oſſeruano di far la ſudetta operatione nel creſcer della Luna, ac

cioche con maggior vigore caccino nuoueradiche ; ma conſiderando che queſte ſi le

uano per ſuperfluità,talattione douriaſi fare in tempo, che queſte non ritornaſſero

così preſto , che ſaria nello ſcemardella Luna , nel qualſtato di Luna ſi potranno

leu.tr'ancora i ramiſecchi;a inutili, e l'offeſa coprire con cera per difenderli, che

per efla na entri gielo,acqua, e calore.

Moltiplicanſi ancora gliAgrumi, e particolarmenteCedri, Limoni , e le ſpetie

Modo di quelli derinanti, col poner irami longhivn piede, ſotto terra tre quarti à radi.

tinli.care , e tanto fannorudica i rami ſaccati, quanto li congiunti, & propaginati

car gli all'vſo divite in terra , Olero in vn pignattino nel ſopradetto modo pofti , vero è,

Azzu- che li poſti di ramoStaccato in terra , ſi laſciano due anni à radicare prima , che fue

mouino , ma li propaginati, ò poſtiin pignattino , come quelli , che dalla madre

cinano l'alimento , in vn’anno fanno radica', e maſime ſe s'aiutino con lo ſtilia

cidio, da queſti.nehò hauuto frutto il ſecond'anno , ma à quellipiantati diramo

ftaccato , acciò radichino meglio , bò coſtumato leuargli fiori , e la cima de ram

polli, e riuſcir bene. Pratriciſi ancora per popularſi preſto di queſti Agrumi, e

maſimeperprouederſi divarietà peregrine, il farli veniredi Primauera, ò d' Au•

tunno in calitte,è inuolti in ſtracci, ò in paglia , ò in altra coſa, che li difend.ıdal

calore ; e da venti , dalle regioni, oue felicemente queſti ſono frequenti; Quelli,

che di lontano sono condotti,per tenerli con qualche humidità verdi , ſegli pone.

attorno le radiche terra creta , qual'humidaſtandoci auuinta , e ſtretta , li porge

qualche freſchezza ,e maſſime ſe tal volta per via ſi bagnard , ſenza però aprir la

caſſa , la quale per queſto effetto , e percheſentino un poco d'aria , dourà hauere ,

qualche picciol buco;liGenoveſi,quali ne portano d vendere à Bologna , & in altre

pirti nelle judette ſtagioni, li faſciano le radiche, a'qiiali è congiuntapoco delle

ſudetta creta , con felce,poi vnitone quantità in vna quaſi palla , li faſciano cone

ſtuoin., e ſopraquella gettando acqua , ne' viaggili conferuano freſchi. Giunti,

biſognirebbe alprimoaprir dellac.ſi, o palla , haver prontilidaſi, e ſcioltelee

ridiche , e ſciacquate, accio la creta ſe ne vada, piantarli verſo l bora tarda, e con

diligenza compartire, allargar le radiche, poi tenerli all'ombra in luogo però
do: e godinodel Cielo , e che le pioggie, e rugiade sicadino ſopra, ,e non prouen

des'inacquano ogni ſera , eper Stazione calda s'aiutino con lo ſtilicidio; quando

Si ved 1, che comincino d pullulare,d poco a pocoſegli faccia ſentir'il sole ;& il

mii

caldo ;
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Caldo; circa la terra,che ſia áttá per queſti ſono varie l'opinioni,perche alcunidi- Torra
cono , che appigliandofi meglio ogn'arbore in terra magra , leggiera , e dolce , per

effer più naturale, e ſemplice, epriuadi calore , che l'ingraſata , ſia neceſſario an

cor con gli Agrumitener queſta regola . I noſtri Antichihanno hauuto opinio.

ne , chei Narancigodino diterra magra,e però trà le vinacsie li tenevano; li Mo

derni trouano, che ilbuono piace ad ogni coſa , e chelo ftablio ben ſmaltito di

Cauallo , Aſino , Pecora , & Humano è buono; non farà dunque mal.conſe Leta

glio caminando per lo mezodi queſte due opinioni, miſticar li ſudetti fabbij benzina .

Smaltiti con la terra di vinaccia, & altra terra dolce, eleggiera , e valerſi dique

Sta per queſti Agrumi, con la ragione d'Ariſtotile , che glialimentimijli ſiano di

maggior nutrimento ; E ſe ad alcuno principale Agrume ſi volelle far pezzi, po

traſli empire il vaſoper la terza partedellaſopradetta terra , oucro di quella , one

ſiano ſtati l'anno antecedente Meloni , Zucche, ò Cucumari, con qualigli Agri

mi hannomolta ſimpatia , dapoi ſopra le radiche ſe gli puo ponere cenere de'Sax

menti delle ſudette cole amiche , ò polvere di grano , e non hauendo niuna di que

fte coſe, ſi ſerua diterragialla magra di monte , & il reſto del vaſodapoi s'empi.ro

della ſteſſa terra, che s'è posta nel fondo , ò più graſſa ancora , e caſo non s'haueſſe.

to de' ſudettigraſſi, ò non foſſero ben ſmaltiti, ſi ponghino gli arbuſtiin quellas

cbe s'hd , pur che non fia creta ; poi li graſſi non ſmaltiti ſi ponghinosopro

la terra nella fommità del vaſo in maniera , chenon tocchino il gambo dell'arbre

Sto , in queſto modoil calor dello ſtabbio non potrà riſcaldar le radiche , e l'acqua,

la qual ogni ſera ,non piouendo , ſe gliporgerd , paſſando per lo ſabbio , porterà

la pinguedine al reſto della terra magra , e per forza del continuo inaffiamento,

fatto il lettame perfetto , e benſmaltito , potrafi miſticar con la terra , ine diante il

lauorar nella ſommità de' vaſi, come s'è detto , e cosi s'ingraſſerà , e porgerà mol

to alimento d qual ſevoglia vaſo ; s’auuerta pcrò', che con gli Agrumipiantati di

nuouo non ſe glirimouala terrafino , che per due , ò tre meſi ſi conoſca , che ſiano Acq'ia

ben’appigliati. Queſti arbuſti così creſciuti, o in qualſivoglia de'ſudetti modi re .

moltiplicati, hannodue mortali nemici , vno il gielo, l'altro ilſecco ,di queſta

con l'inaffiamento ſi difende con molta briga , peroche vuol' effir ne i giorni efrie

uiognidue fere con acqua calda dal sole , egr ifaſe fia poſſibile , mediante lo ſico Cuen

gnare in qualchepaludegraſa, ò in vaſi , oue ſiaqualche lettame nelfondo, per

contrario ne'giorni freddi, l'acqua ſe gliporge la mattina , ene' freddiffimi,fiul

mezogiorno,regola vniuerſaleperogni pianta ; Queſt' acqua à gliAgrumi ſi por

ge in maniera , che raſſomigli la pioggia , mediante uno siromento, qual la traf

metta per moltipertugi piccoli, e dicini, procurando, che negod.1 titta la terra

del vaſo , in tanta quantità, the ſi veda vſcire per libuchi da buffo didetto , quali

fogli laſciano apertiperquell'effetto , perche ſe l'acqua ſi fermell nel vaſo, ſuria

di nocumento all'arbore , e quando s'accorgeffe, che da terra , ò altro li ſudetti

buchifoſerochiuſi, per lo che gli arbuſti impalidiſcono , o accartocciano lefrone

di , aliior:1, ò biſogna aprir detti buchi con ferro , ò altro , òleistone l'arbusta ace

comodarla; deueſi ancor'auuertire ,che tal volta l'acqua correndo tra'l vaſo , ela

terra ſubito ſe n'eſce, in pano [z.crcde, che la terra jutialatraſmetta,a queſtoſi
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provede, col far eſir più baſſa la terra vicinoaltronco , che queſta che è orcino al

050, il tutto intendoperò d' Eſtate , perche ſe accadeſſe adaquar' il Verno , il che

deveſi far di rado, non è bene che l'acqua tocchi il tronco dell'agrume ; può ancor

darſi il caſo ,che vn vafo ſiatroppoadacquato,e perciò impallidiſca lefoglie, e que

ſto accade , quando vnvaſo , che ſia all'ombra s'inacqui nello ſteſſo modo , come

quelli , che all'ardente Sole Stano , ouero ſenelle giornate breuiſi ſeguitaſſe inaf

fiar ivaſi,come l'Eſtate,à tutto facilmente col mutarci luogo,o coltralaſciarl'inaf

fiamento ſa prouede; Alcuni aſpettano di porgercıl'acqua , quando dannoſegnoda

hauerne biſogno, col chinar le cime tenere de' rami nuovi,ò con l'accartocciardel

lefoglie, ó con l'hauer' ifruttiteneri; tuttauia eſſendo qual ſe voglia de'ſudetti

indicij patimento dell'arbuſto; non è bene ad aſpettarli , veroè, cheſiaefauſto

qual ſi voglia Agruine d'humore , pur che non ſia affatto ſecco,con l'inaffiamento

jubito ritorna; mà al danno del gielo , come habbia fatto crepar la corza ,ouerſia

giunto alle radiche , non è rimedio, e però gran diligenza ci vuole nel difen

derli ,efaſi per lo più col tenerli in ſtanze calde, aſciutte, eſotterranee, dallafeſta

di s . Martino, fino alla feſta di S.Giorgio, queſta regola come ogn'altra pate eccete

tione, perche l'anno 1645. haveſſimo neue li 20. Ottobreper lo che gli agrumipoo

tirono, & l'anno 1646.paſsoon'Autuno tanto temperato, chegli agrumi ſtetero

fori ſino à Nataleſenzaſentir ne neue, negiazzo,ne nocumento alcuno, potriaſi

però prima,cheſi ponghino ſotto terra , ò fi racchiudino , farliſtare ſotto unalogo

gia , ò altra ſtanza aperta, ò cheſipoſſi aprire perdarci aria ,per tutto il meſe di

Norkembre, e ſela ſtagione paſſaſſe temperata,per tutto queſtomeſeſi potrebbe tra

laſciare il ponerli à coperto, anzi alcuniàbelloſtudio glilaſciano riceuere lepri

me moderate brine , preſuponendo, che ſe bene quelle teneri frondenoue s'abbrug

gino,che in ogni modo dallo ſtar racchiuſe,cometroppomorbideſi marciſcouo,e che

l'arbuſto poi fifaccia quaſi aſſuefatto à freddi,regente tutt'il reſto del Vernoſenza

nocumento.Ottimopenſiero è circa glivltimigiornid ' Ottobre il coprir'il vaſo di

Sterco Cavallino,ò Aſinino,nomolto ſmaltitoco queſto però,che non tocchi il legno

dell ' arbuſto, e ſopra quello laſciar cadere le pioggie,ouer l acqua con cui s'inaffie

rà non piouendo , peroche queſto con qualche pocodi calore potrà difendere les

radiche dafreddoancor l'inuerno , mentre ſtannoracchiuſi , e ci compartirà la

graſlezza , mediante l'aqua, cheper quello paſserà ; indi a ' primi tempi eſpoſto

à pioggie , farà lo ſteſso effetto d'ingraſsare , dapoi ben'infracidito , quando ſi la

uorerà la ſuperficial terra , come s'è detto , incorporato in quella , ancora ingraſ

ferd, e ſolleuata,e freſca la manterrà per tutta l'Eſtate,natural proprietà di queſto

ſtabbio , e quejto ſtar ſoleuata la terra de' vaſi è neceſario, perche col continuo

inaffiamento qual ſi voglia terra ſi fa troppo vnità in pregiudicio delle radiches,

quindiè, che dagli Antichi s'yſauano levinaccie ,hauendo più riguardo a render

la terra folleuata,che ingraſciata,mentre dalle vinaccie pocofruttodi pinguedine

cauano,e ſi vede chiaro che l'ingraſciarenella ſudetta maniera i paſi degli Agru

mi riſulta , che ne riceuono riparamento l'Inuerno dal gielo, l'Eſtate freſco , e fol

leuamento di terreno, oltre l'ingraſſamento detto , & alimento ;maſe affidatodal

vigore , che gliAgrumi hauranno l'Autunno , permetterai , che fentmounpoco
di
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bre difreddo; per contrario la Primauera ſia più tardo d'ogn'altro ad eſponerlo con la

ſudetta contraria ragione, perche deboli, emortificatidal freddo ,edallo ſtar rin

chiuſi gliſarebbeogni poco digelomortale , è di gran danno: ſard però ottimo

conſeglio prima,che totalmente s'eſponghino all'aria , cioè circa il fine di Marzo

ritornarli sotto l'iſteſſe loggia , ò ſtanza aerofa , oue bò detto ſi poſſono far ſtare il

meſe di Nouembre , l'Autunnoantecedente , accio non paſſinodallo ſtar caldi, e

ſotto terra, in vna ſol frata alla ſcopert'aria,ma così pian piano à quella s'aſſuefac

ciano . Delle ſudette diligenti fatiche non hauranno tanto di biſogno quelli , che

l'Inuernoſaranno ſtatiin luogo Sopra terra chiuſo, e caldo , mache dalla parte di

mezo giorno nelle giornate temperate , allegre del Vernoſe glipoſi dari arins

con l'aprirfeneſtre, eporte , & in peroſe conſideriamo, che- vnapianta la cui vita

è nell'Aria , e cheper quella vegeta , godendo de gli effeti diquella , mediante

pioggie, rugiade, e venti,habbia da conferuarſi ſenzaqueſti beneficij quattro meſi

Sotto terra quaſi ſepolta , non ciparerà ſtrano il vedere.,che quando ſi cauanofuo

riſi ritrouinomuffiti , che gli auuiene dal riporii humididapioggie, ò dall?bumi

dità della ſtanzaje peròs'èdetto,che vuoleſſer aſciutta,e ſi devono laſciar'aſciuga.

re ſotto la ſopradetta logia aeroſa prima, che ſi riponghino, quando foſſeroba

gnati; ouero sfrondati,che gli auniene,òd.il troppo laſciarlialle brine, èda riſſe

tato calore, e però nonſi deue aſpettar nel riportarli in cafu laſeconda brinata, e

Seſe faceſſefuoco nella ſtanzafii temperato, perche baſta, che non viſi geli l'acqua;

à con molti rami ſecchi, e rotti, che auuienne nelmaneggiarli con poca diſcretio

ne, ouero ; che tocchino qualcbepariete, à che tutto ſiprouede con diligente cura

nel portarli, addattandoli in maniera, che traloro ſteſſi più toſto ſiano ſtrettiſsimi,

che larghitocchino le mura , ma trà quelli, e gli Agrumi ſia adito da circondarli,

perpoterli tal volta in giornate tenperate darci un poco d'acqua , ò cauata ſubito

dal Pozzo, ò intipidita dalSole, ò quella in cui ſilinano le ſcodelle, e pertole, ra

fredd.ita però , con queſtº auuertenza , che mai fi tocchi il tronco dell arborecon

l'acqua ; io però hòprouato di porre ivaſi ſotto terra per la feſta di S. Nicolò bens

inacquati ,e farceli ſtar ſin à Marzo senza mai darci acqua,ne hauer conoſciuto

in queli patimento alcuno , queſt'èben vero , che nelloſteſo tempofattiportar

sopra terra, ma nella loggia chiuſa, ini inaffiati gli hò fatto godere, aperte le fine

Mre, e porte , le prime ariedi Primavera , equesto credo ſia modobuono , e preſero

uatiuodagielo , qual non può accadere , oue non è bumidità, e quell'humor te .

nue,chetutto il Verno tiene viuo la pianta, ſarà difeſo dalla terri aſciutta ;miper

aſſicurarſi totalmente da ognipericolo , e ingiuria, che di yn crudeliſſimo In

verno poteſſe auuenirese per sfuggire la briga, & impizzo nel portarli, e riportarli

Sotto terra, oltre i patimentiſopradetti,ſeràmeglio hauerpreparato in V11.2015?

qual habbia il lune di mezugiorno,mediante fe astre ample,vnaſtrefa piccola,

in quel modo , che s'vſa in Germania , cº ancor da alcuni noftri operarij in queſte

parti , maſſime da Stampatori, e conciatori di lana,per riſcaldar ſtanze,ciuipto

& accomodati vna folvolta ipaſi , accorgendoſi,che il gelo poſli penetrar' al of.

feſa di quelli, firon poco di fuoco nella ſudetta ſtuffa tanto , che ciſi tenghilaris

temperata , non molto calda ;e per accorgerſi , quandoſia il biſogno., b.ignaſi viz

74

d

COM

1187

Zue

che

.
Pei

t

Hed

too

pano



332
Il Giardiño :

pannolino in acquä , e tieneſi in vn canto di detta ſtanga,quando queſto gela , de

'ueſi riſcaldare la ſtufa, minon gelando,livaſi non possono patire , ne ci occorre

celore; e ſe l’Eſtate hauelli biffogno di valerti di queſta ſtanza , ancor che la ſtuffa

ſi posiífur’ in vn canto , oue non dia impizzo,potrafifarla ſopra tauole, quali ſiana

Soten:ite da quattro rotelle, efornito il dileibiſogno, liberando la ſtanza, aſpor,

tarla conpoca fatica ;con queſto modo difenderai al ſicuroogni delicato Agrume,

sfuggendo di maneggi.ir più volte il vaſo, quale alcuna volta rompendoſi ècauſas

che l'agrume vadià male , mentre il poco diligente Economo, non preuedendo

queſto diſordine, non ſia munito d'altro vaſo ſano ; ci ſono alcuni , cbe volendo

auantaggiarſi della ſpeſa de ' vaſi , pongono gliArbuſti interra la Primauera cone

tutte leradiche, e l' Autunno nelſudetto tempo lewati diterra liportano nellas

temperata ſtanza deſtinata al conſeruarli, & iui in un canto uniti, le radiche ,

di ſtabbio beniſſinolmultito,priuo di calore, fumo , ò ſettore, li coprono , e ſen'd

Primauerali conſeruino,modo , cheper li primi anni , dipoco leuati da vaſi, può

riuſcire; ma quando queſti cominciaranno ad accorgerſi, che non ſono più rid

Stretti, e che possonoallongarle radicheper terra , non sò come gliposſa ſuccede

re il traſportarli căle radiche longhe, e la terra congiunta nella maniera,che ſifd,

qu.indoin un vaſo le radiche con la terra à guiſa digomitoloſono riuoltate ;altri

ji credono, che li ſarmentidelle Zucche li difendino da gielo, forſe confidati per

l'amicitia, 6'hanno inſieme , io queſto non conſeglio, puofi prouare , e ſe non ries

Sce ſi dolgano di Carlo Stefani, che lo ſcriue; l'Erera ancor' egli vuole , cbela pol

uere di Cornuzzo difenda dafreddo, e da informità gli Agrumi; nella Spagna di

lui Prouincia , può pratticarſi coſa , che in Lombardia può eſſer , che non rieſca.

Tutto ſia detto per moſtrar varij modi , e per chi non hauele ona comodità ſi posſa

appigliare all'altra, e maſſime in quefta regione freddiflima, perche nelle riuiere

marine dagli Agrumi aſſii amate , emallime d Reggio di Calabria , in terra li con

Seruanoſenza alcun'impizzo; alla ripe del Lago Benaco purfono in terra ; må

ancor chehabbino vn temperatiſſimo Cielo , li coprono di tauole , econ fuoco l'In

uerno li difendono, il che ancoraèpratticato in Lombardia ; a Venetia , & Roma

di' Prencipi, e gran Signori, a' quali laſciaremo queſto diſpendio , contentanda,

cidi nutrire queipochi Agrumiin vaſi , ò caſſe, qualipotiamo ne'ſopradettimo ,

di difendere; raccordo il difenderli di forzi,mentre ſtanno rinchiuſi , perche il lor

dente gl' è tanto dannoſo , quanto il gielo ; Sappiaſi ancora , che il qarancio ,

come dilegnoduro , , epocamidolla, patiſcemeno ilgielo degli altriAgrumi;per

contrario i Cedri, ele Lumie , come più abbondanti difugo , più temono il fred

do , e per conſeguenza poſti in luogo caldo , oue poſsa molto il Sole , daranno pia

frutto , e verranno più belli, e piu alti, al cuipropoſitoſcriuerò , quanto il Valla

dice , che in Spagna la più calda regioned ' Europa, & in Valenza Città non molta

diſtante dal Mare ,ſi vede un' Horto con ingegnoſiſſimo artificio piantato ,peroche

nonſolo le ſiepi fattedi Cedroingroſſise, co alzatefanno officiodi muro ,macon

quefti iſte ſi arboriciſono formate ,ſtinze, loggie , la Chieſa,l'Altare , le ſedie

per i Religioſi, e ſedili per i laici, coſa, che dourà parer mirabile à chinon sà, che

quefti frutti in luogo caldo fannociò , che ſi vuole, ei rami piegati ſi riducono ?
qual
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alla col

tuta de

qual ſivoglia figura, Fell'eſporre il paſo dell' Agrumealcuni procurano,hauen
dolo ſegnato , ſituarlo nel modo , cheftaua l'Etate antecedente, io non dico , che

fia male ,ma crederei, che foſſe meglio far ſtar bolto verſo mezogiorno la parte

dell'arbuſto de' più triſtirami, e meno proſperoſa, perche amando queſti il gran

caldo , come s'è detto, fi vedrà, che i deboli, & imperfetti con queſta ſituationeſi

faranno vigoroſi,groſſi, e belli .
In : Ito

Non credo, che ſcuſa alcuna ſarà ammeſja , acciò non ſia condannato dida

pocaggine , chi la coltivatione degli Agrumi tralaſcia , perche non ſaprei com’al

lettare vno meglio all'opra, che con la poca fatica,grand'ptile, e molta bellezza, gli

com ' in queſta degli Agrumi. La bellezza al ſicuro non hà pari,mentreil bel co- Agru

lordell'oro ne gli Aranciſcorgi,e perciò quafi Auranci ſono detti ;ifiori di queſti mi .

raſſomigliano nel candore qualſi voglia vagaperla , nell'apparir de fiori di cedro,

è limone, qual così fù nomato davn Caſtello di tal nome , onde da prima venne;

in figura , e roſſore ſembranoon Rubino riſplendente , nelle perpetue fronái hà il

ſempre verde de Smeraldi, tutto poiſpira odcre, nelle frondi,ne fiori, ne' fruiti,

nelle ſcorze, nelle radiche , e nel legnoancor'inaridito ; e qual pii:bella viſta può

trouarſi , quant'è il mirar'vno di queſti Agrumi da induftre mano ben' accommo

dato, che fatto à torno puolligiudicare, ouer rappreſentante galera, cauallo,ſedia, :

ò altra diletteuol figura , fimilmente ſecon queſti ona meridiana pariete con per .

· pètua, e ſempre verde ſpaliera ſi copre ; queſta rappreſentar, deri, e naturaliquei

peregrini frutti, che per delitia ne gli arazziſifigurano; e qual maggior bellezza

è il veder Cedri,ò Limoni in vn ſteſſo tempo hauer fiorichiuſi, & aperti,fruttipic.

coliffimi, più groſſi,e maturi, e che per maturezza cadono; non è marauiglioſabel

tezza il veder on Cedro groſſo quanto vn Melone, che ſia prodotto da vn' Arbila

Ao così piccolo ? e che ſia foſtenuto di unrametto non più groſo di mezo dito ?

nõ è egli portento on Narancino della China , quale ſi copredi più frutti, che fo

glie ,e tutti conduce à perfettione compita ? Tralaſcio il dire che il Cedrofatta

creſcere iit forme di legno buccato , empiendo quella , rappreſentano quella fogue

ra, cheda lei gliriene impreffa , perche dubitarei ſe in questo noſtro ſito riuſcille

tal'operatione, come avuiene altrove, c parmi,che ci potiamo contentare ,je me

diante l'induſtria garreggiamo con quelle regioni, ai qualila natura hd concefso

più benignità diCielo, oue queſtifelicemente proſperofi ſono atti a queſtiſcherzi ;

ma qual' altro frutto potremo nell' vtile agguagliar' à queſto ? vendi le frondiper

ornar mazzetti, e verdeggiar le tauole, equellefronde teneriſſime di Cedrato re

galano conmirabil'odore, in quella peſte la ſalſa verde; I fiori oltre venderli a mie

nuto,& àpeſo d'oncia àguiſa de i più pretioſi arom :1ti alla Piazza , ſi ſtillano fa

cendone acqua odorifera nelmodo , che ſi dirà delle Role; fe nefa oglio odorife

900 , mediante ilfarli ſtar 'infuſi in oglio di mandorle dolci poſti al Sole , oxero di

feme di Bene nelmodo detto di ſopra de' Giacmti tuberosi; quefti fiori ancoros

con guſtoſo lufsofi confettano , e per regalo poſsonje Sparger Sopraona verde ,

tenera inſalata con più guſto , chedifiore di boragine; non dico del tramez.ırline'

panni bianchi, e coloriti, per eſser noto a tutti . E paſſiamo a ’ fruttide'qnalinon

boglio che negetti onogancorche queſti arbuſti ſe ne coprino tal volta di tanti,che

1
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da lor ſteſſi ne laſciano cadere vna buona parte ; I frutti de' Narancipiccolifimiz

aſciutti,e riſtretti, fatti duri come legno, ſeruono inluogo digioie,per trameza

monili, acciò con la ſuanegrezza facciano apparir più bianca non sò ſe la peria,

ò la gola della Donna . Queſti ancora formano un'odorato, e vago Roſario , ò

Corona ,quale tal volta eſpoſto per ſentirne l'odore, eccitando l'huomo à recitarlo,

è cagione, che s'applichid queſto bene . Mà all'Huomo non deuebaſtare , che l'aro

butodifestelltrimetta iſuperfluiſolo, evedendo la quantità, che ne reſter,

crcda, che ſi zbene leuarne vn'altra buona parte , laſciandoneſolamente , quanto

penſi poßi far creſcere l'alimento di quello , ſenza patimento ; conſiderando la

Sua grandezza,vigore, e profp -rità per condurlià perfettione,quelli, cheleuarai
Molio

dicari grolli, quanto vna noce ,ſiano Naranci, ò Limoncelli, ò altri,ſeglid.inno quat

dregitrotagli per lalunga egualmente diſtanti, ma in maniera, chenon liſpartiaffatto,

Ag ü- e fatti ſtare otto giorni isacqua marina , ouero ſalamoia, ſi pongono in acqua

bollente in pafo dirame, e viſi laſciano ſtare bollendo tanto , che vengano mor.

bidi in maniera , che punti con vn ſtecco , ſi Jenta, checonſentino , dapoi in on

vaſo diterra vitriito , pieno d'acquafreſca poſti, viſi laſcianoſtare trenta giorni,

mutandoci ogni giorno l'acqua, e caſo , che in capo à detto tempo, con l'aſſage

giarte ono , fiſentiſſe , che foſſero agri , ò amari , viſilaſcianoſtare fino , che ſiana

venuti dolci , auuertendo ancora, cheſecondo la qualità de'frutti può darſi il caſo,

c'habbino perſo l'amarezzaprima dei trenta giorni, che conoſciuto , in chiarito

zucchero à conſiſtenza di Giulebbe li pongano, quando ſia raffreddato , e fanno

ſtare per due giorni continui; appartati poi i Limoncelli dal Siropo (che così il

zucchero chiarito viene chiamato da gli Artefici in queſto verſati ) ogni giorno

detto Siropo ſi riſcaldi, e i freddiLimoncelli vili ponghino dextro , ilterzogiorno

ſi deue riſcaldare il Siropo , ai Limoncelli infeine , dipoi ſi laſciano ſenzamo

uerlifino, cheſi veda , checomincino à far m ! }2 , allbora ſubito ſi ſcaldino , e così

vada facendoſi per quandoci , ò venti giorni , ogni volta , che ſi deda , che comin.

cino à mufficare ; quando vedrali, chel'habbino tralaſciato , fatto nuoilo Siropo

più cotto, eben candiri, d conſiſtenzadi nianiufchriſti, leuandoglidi quel pri

mo , fi gettinoin queſto più denſo , con arhertenza, che si come il primo deue

Sour'awan parei Limoncelli, che il ſecondo ci ſia ſcarſo ; in queſto ſi laſciano ſtare

fintanto, che ſi didi, che ſi candifchino , e così ſarannofatti. Volendo candire il

Cedro tagliafi in feite perlaiunga , ſe gli leva tutta la midolla di dentro , ſi fa ſtar

quarant'hore nell'acqua marina, ò falamoia, poi cotto , come diſopra ſi è detto

de Limoncelli , faſiſtarſolamente quattro , ò ſeigiorniin acqua freſca , poiche

poco più preſio, ò pocopiii tardi ſi fà dolce , d.zpoicandiſceſinel Sudetto modo

de Limoncelli; questo così candito tagliafi in feitoline longle on dito , e confet

taſi, come la cannella , con queſte fettolineancor ſi lardano v.trij arroſti, ò s'ina

Peccano polpette, come s'è detto , ouero con queſto Cedro , candito ſi fanno pa.

Sticcetti alla Genoneſe, oue ſt tramezza in varie potacchiere, e paſticci , onero

ſe ne fà croſtata, & entra ne pieni . Giovanni Damaſceno inſegna il condir li ce

dri nell'infrafcritto modo;uetti,fatti bollire in acquaſalata ,purgati in acquafre

ſca tanto , che ſiano ſenza guſto diſale , si ponghino in vna parte di miele buono,

nl .

e due



LibroQuinto .
335

edue partid'acqua in maniera , che tratutteſianotante , che coprano la quantità

del Cedro, dapoiſi facciano bollire per due hore à lento fuoco , indi leiate il gior.

no feguente , faccianſi dinuoua bollire in altro miele , dapoi ſi pongano in vaſo

ultriato, con ſopra ſpargendoui polucredi Zaffarano , Garofalo ,Cannella , a on

poco di Muſchio ; condimento in pero , che in ogni caſa con poco diſpendio

puolſi pratticare , tantopiù, che conforta il cuore, corrobora il ventricolo, e la boca

ca dell'alito , e puoſſa applicare ad ogni frutto ; falli ancora dello steſſo Cedro ſa

niffima conſerua , e guſtoſiſſima ; questa tagliato in pezzi , eliburoda midolla ,

grataſi con la gratacaſcia, poi li pone in un ſacchetto di tela groffa ,& il ſacchetto

ben chiuſo nell'acqua fredda ſi pone , & vifi fà bollire ſin tanto , che toccandolo

col dito ſi ſenta fatto tenero, dapoi ilſudettoſacchettoſi pone in acquafredda ,

in due giorniſe li cambia tre volte , premendolo ogni volta , acciò non vi reſti ace

quay leuato dal ſacchetto il Cedro , si fà il Siropo raro , e per ogni tre oncie di ce.

dro segli pone vna libra di zucchero , la cuoce à moderato fuoco, volgendolo con

tinouamente con ſpatola di legno, & in quanto ſi reciteria quattro , ò cinque Mi

ſerere , fi crede ſia fatto, allhora vi ſi aggiunge mezo cucchiaro d'acqua diCedro,

e per ogni libra di zucchero , Stemperatoci dentro un poco di muſchio , é ſubito

leuaſi dal fuoco , ſiponein baratti, è vaſi, e ſufà ſtar’al şale per tre giorni. Del

fugo di Cedro , òdi Limone , ò vogliam dire delle parte , che,contiene in ſe il ſu :

go agro, ſe nefà pur conferua, qual chiamaſi agro di Cedro , ancorche ſia il pris

delle volte agro di limone , da'quali, ò di ' Cedriſpaccatiin quattro, è ſei parti

per.la longa, ſi leual'agro, e libero daſemi,e pellicole ,per ognilıbra di zucchero

chiarificato è fatto m firopoſtretto , cioè ſpesſo , ſi gligettano , mentre ancor bol

le, tre oncie d'agro , dapoiſubito ſileua dal fuoco ſempremiſticandolo , & intiepi.

ditoſi pone ne'paſi, qual ſi fannoſtaral Sole quindecigiorni ;e ſe non puoi Spen :

dere tanto in zucchero , oucro poner tanta briga ın far'agro nel ſudetto modo, o

col ſtare in Villa non folli proueduto degli ſtromenti atti, puoi farlo nell' infrio

fcritta maniera , che forſe.con più breuità,eininor ſpeſafará dimizgior'vtile;apri

on Limoncello della parte , oue ſtà appeſo all'arbore , nella maniera , che ſi fa,

quando ſi vogli forbire un ' ouo ; leu.ine l'agro ſenza romper la carne nella guſcia ,

epoſtolo in un piatto , miſlicalo con zucchero , fà poi con un coltello via fiſsura

nella parte da baſso del. Limone già photo , poi pallo che ſia ſopra un bicchiero

empito di quell'agro , e zucchera, c’hui miſticato , laſcialo ſtill ireper la fiſsura

obucco nel bicchierolanotte; la mattinapigliandolo rinfresc tr.tori meglio , che

al ſopradetto affumicato tal volta , puoi ancor per conferuärlo, in via Carafa , fare

lo fiar' al Sole , oue piglierd. corpoe Ifemi de gli Ágrumiſi vendonoancor' effi

per vſo di medicina, ouero in caſa pertil'effetto ſi conjeruano, poiche non glib.la

uendo, biſogna comprarli all'occaſione con rigoroſo preziº , perfırneà zliam .

malati con dodeci, ò qundecigrane peſte nel mortaio , prima mun.de, e.pellate

Lattat a , tanto virtuala controveleni ,ò febrepeſtilentiali,quanto altra triaca, o

confettione ;xſino le ſcorze de Naranciſivendono per accoinodar in miele , come

nelſuotrattato s'è detto ,e perfir botlır in lejíuo , al qual comparte il pago con

lor dell'oro vfato dalle Danmese per aumentarlo ne i loro capelli; Le fudette ſcorze :

si
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sł come quelle de'Limoni ,ſi diſtillano,e con quell'acqua, in luogo d'acqua bità ;

ſi sbruffa ilſalnitro, e ſolfo,per farne poluereda fuoco , con tanto profitto dipor

ger preſtezza,e velocitàa quella nell'appigliar'il fuoco , quanto daogn' vno lipos

trà conoſcere,ſe ſtringendo contro la lume un poco d'yna delleſudette ſcorze, bed

draſli, che ilſucco , che da quelle n'eſce in toccando la fiamma in ſcintille volanti

ficonuerte, mà che più vtilità fino putrefatto, e marzo il Limone rendeſi per fer-.

uitio de colori con quale il belliſſimo incarnato le få , ouero per dar nero luftrod

corami, onde quel diligente ſeruo con guſce diLimone,ò Naranci ,gid ſtrette , e

Cauato ilſucco, miticando con quella pocad'humidità, checi reſta , tinta dipas

della , òcaldai1,faceua parer nuove le vecchillimeſcarpedel Padrone . Dell'odos

ratolegno, e maſsime delle radiche ſi fanno rofarij odoratiſſimi, non tralaſciar al

cun modo di canardenari da queſti Agrumi, perche ſecondo V arrone il Padres

di famiglia di queſte coſe douria eſſer venditore ,non compratore , e però porta in

piazzı d poltà, à voltavno di queſti Alberi d ' Agrumi,quando pieno di fiori, è

frutti in ſommabellezza ſi ritroua ,chevedrai, che dal curioſo compratoreſard

pag.ito prezzoecceſsiuo . Hauemo ancor detto moltimodi con quali gli Agrumi

miſeruano alla cucina , veniamo un poco alla commodità , che porgoro alla cre

denza; i Cedri grojsi, ò i Cedrati, ò le Lumie, ò qualch'altra fpetie nuoua , eri

guardeuole, così incieri, e per bellezza, eperodore ſopra pofti in un piatto,ò baci,

noſi ſeruono.Le Melangole cauatoneli ſpicchij fattiſtar' inacqua roſa ghiacciata,

dapoi inzuccharitiſi ſernono , òritornate ne proprij gujci, con mirabil'artificio

( ſicome ancor delle limee fi puòfare ) s'imbandiſcono , ouero poſti in piatto con

neueſotto,ezuccheroſopracox guſto, eſalute dirinfreſcamento eccellente. Ques

Limoncelli piccioli , immaturi, quali ſi conuengonoleuire dall'arbuſto per ef

Serſene veſtito di troppa quantità , che ſono quegli ſteſsi, che hò detto poterſicona

dire, è conſeruarſi in miele , ſe bene non foſſeropiù groffi d'on ' olina, ò dipe

có caduto il fiore ; poſſonſi ancora conferuar per la Quareſimi in aceto , e faleza

comeſifà de'cittroli , efinocchi; coſtumaſi ancora tagliarli in fettoline , quan

to ſi poſsa ſottili, e farliſtarein acqua freſca,mutandocela ſino, che perdano l'a

maro , el'ultima volta ſarà bene ſia acqua roſa, è di fior di melangoli, dalla qua

le leuati ſicondiſcono con assai zuccheroſopra, e neue ſotto, ed è viuandaguſtos

feffima, e rinfreſcatiua .I limoni perfetti poi tagliati in fette , ſeruiti con zucche

ro , aceto roſato . doglio , fanno viuandaapetitoſa , composta di tutti i guſti.

I Limoni tagliati in fette ,e tramezati con fette di mortadella , o ſalame , oltre il

guſto nel mangiare,temperano la diquella ſalſedine , efanno bella viſtı; queſti

pur tagliati in fette ornano , e regalano ogni viuanda , come s'èdetto; per lo ſteſſo

effetto ſiſpaccano à mezole Narance, e se ne regalano arrofti, efritti; taglianoſa

ancora in fettoline ſottililearance , e ſitramezano trà on pezzo d'arroſto ,ta.

gliato purancor'egli in fette,fenzaperòleuar le fettedicarned'attaccato all'effo;

in fine da induſtremano didiligente Credenciero , le ſcorze di Limone ,egl'iſtesse

Limoniſilaſciano ridurre a qualſi voglia forma, ò figura , che dal detto e sappia

inuenture,coʻquali orra non ſolo le prime tauole,maogniviuanda , e le frutte .

Puolaancor mangiare qualsivoglia diquesti Agrumi á guiſa di pere.colpane ,
mas
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maſlime le Limne,Naranci , Cedrati , Limoncelli dolci,e altri , non puci à conto

di guſto deſiderar di vantaggio, però che in queſti haiagro ,dimezoſapore , e dola

ce, & in ciaſcheduno di queſtiSapori hai il più, o il meno; godi ancora in un'iſtefa

ſo tempo fucco, polpa , & odore; onde la ſopradetta Salſa diLimoncello nel se

condo Libro inſegnata , e compita d'ogni buona qualità per guſtare , ſi condiſce

con queſti Agriogniviuanda si cruda , come cotta, da magro meglio con la pa

rancia , dagraſſocol Limone , quanto guſto apportivna goccia di Narancio in un

bichiero di vino, ouero ſe con ſcorzadi Narancioſifreghi l'orlo del bicchiero, ogni

uno lo puòprouare, anzi alcuni vogliono , che baſti spruzzar con queſto jugo il

petro oue é il vino, allegando che la fottigliezza di queſto ſugo fia baſtante per

paſſar'il vetro , e render'odorato il vino ; ma quello che più importa inonoštejfo Altri

tempohaiguſto , e ſanità che di radoſi ritroua. Fuori delſeruitiodella Tauola re
veili,

fanmi alcune prerogatiue da dire. Col profumo delle ſcorze di queſti Agrumi

ſcacci ogn'altro małodore, & i Serpi con la ſeccarizza del legno si fugano; col

fugofi leua ogni macchia, & in particolarl’inchioſtro ſopra panni bianchi;ſecon
Narancio ,ò Limone laui le mani;ouero altra parte del corpolo rinfreſchi,e ne leui

ognimale odore , e però dopo mangiato coſtumaſi ſtropicciar con mani quello

guſcie di queſti, da quali hai ſpremuto il ſugo . Queſto ſugo mirabile contrala
rogna . Queſiosugo inteneriſce leperle , mediante il quale ſiriducono à qual for

maſi vuole , vero è che ancor ſi riſoluono. Dato qual ſi voglia Agrume à man

giare à donne grauide , lileua lapetito di coſe ſtrane ſecondoCreſcentio ; l'acqua

di Limone lambiccata ſcaccia le volatiche , è contro vermi , efàla pelle polito .

Cura dell'Economa ſarà nonſolo il raccorre i fiori , ò per vendere, òperſeruirſene

in qual ſi voglia de' ſudetti ſcrittimodi , e maſſimequelli di arancio, de'quali in

alcuni n'è tanta abbondanza, che ſe bene leuaſſe delle dieci le noue parti, non

è pericolo , che troppo l'impoueriſchi, e fonopiù odorati dell'altreſperie,ma anco

ra di conferuar queſto frutto,acciò durilongotempo, e ſappiaſi , che nelle riniere

di Genoui, Napoli, Teiano, e Salò quei popolidella coltura, ſolo di queſtiAgru- Modo

miviuono ; colui che conferua i ſuoi frutti fino al tempo , chegli altri gli hanno dicon

venduti, quelloſifà ricco. Noi queipochi, riſpetto à imoltidi quelli, conſer-leruar

waremo longo tempo in ſtanza frejca naſcoſti in arena, è ſemola , ò in miglio, ò gli a .

in melega, òfarma. In riguardodunque de'Sudetti vtili, bellezze, e perpetuità grumi •

piene chiamato l'arbore del Cedro nobiliſſimo, e con ragione, e perche una delle

principali parti della nobiltà , ſi è l'antichità, qual ſi voglia diqueſto arbuſto ben

conferuato dura molt'età d'huomini; ne veggio de vecchiſſimi in caſa de parti

colari Caualieri, quali m'accertano , che al loro Padre dafuo Anoerano ſtati lae

Sciati di quella grandezza ; nel chioſtro di Santa Sabina in Roma, ſe ne vede uno

piantato dal gloriofo Padre San Domenico, come potrà dunque el ere ſeè vero ,

ch’ogniſimileama ilſuoſimile , che la coltiuatione di queſti ſia da ' Nobili abor- Nobile

rita,tanto più ,che è libera da ſtraordinariafatica , damaneggiar puzzolenti be- colejua

ſtie, e graui inſtromenti per lauorar la terra, che è in quanto pare, che l'agricolto pom

turafia obbrobriofaa'Mobili dc' noſtri tempi, ma la coltiuatione de gli Agrumi calati

ſenzazappa ,ò vanga , òaratro , ne fatica di ſudores’eſſequiſce, baſterà ifjër pro - ca .
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vedito don tagliente, e piccolo falcello, e d'onparditånagliole, e del ferro,nella

pagina 326. delineati, e con le tanagliette ſileuerà ogniſeccame,e fuperfluità;sì

come col falcellotenerli eguali, e polliti, ſecondo la primaforma, ene'modi, che

di ſopraſi ſono detti .

Ľ Arbor di Paradiſo ſempre verdeggiante, detto Oliua Boemica , producefiore

Boenie piccolo,bello ,& odorato, moltiplica diſeme,di rama diuelta piantata , ò propa

ginata, o col pignattino radicato ,non teme il freddo e vuole terra graſſa .

Il Gelsomino, ò Geſmino da laime, che in Greco vuol dire odore diViola ,il

Gelſo- de'noſtri paeſi naturale , amaicolli , & aria calda , eperò ſi pone a partemeridio

nale ,ouero orientale , vuole terra magra, non fà ſeme,maodorato, bianco, epic

col fiore produce, moltiplica col propaginarlo, e baſta, che tocchi terra, che in tut

ti i nodicacciaradiche, con queſto ſe ne fanno pergole, fiepi,& ornamento depor

te ; queſto poſto in on vaſo, e potato corto ogn'anno , fà al tempo di fiorire una

vagapalla di fiori , miſticata confronde verdidiviſta , odoreſingolare ; è ancor

chiamato Apiaria, perche di queſto l'Api ſi dilettano ; Jopra queſto s'inſeriſce il

Gelſomino di Catalogna , detto di Spagna, e quello del Gimè, à bietta , d occhio,

& a corona (modi, che nel diſcorſo degl'inſertinel fonedi queſto libro ſi dichia

reranno) nc è inferto,che più facilmēte tenguſi di queſto,fatto con furcoli, chebab

biano un dito di germoglio , e però nel pottare iGelſomini di Spagna , che ſifa

Gello. ogn'anno ; 'prima che comincino à mouerſi di fi deuono lafciar quei rami, ale

mino qualiſi vogliaferuir perforcoli, longhi mezo palmo ;fuori di queſto caſo tuttigli

di Spá . altriramidel Gelsominodi Catalogna (nella cui coltiuatione ſiano entrati ſenza

au uedercene ) ſi taglino più vicino al tronco , che ſia poſſibile ſenzalaſciarci al

cun'occhio , ancorcbe vicino al tronco ,procurando , che ſiano sforzati à cacciar

nuoui gettinello ſteſſo tronco, altrimente, süj certo,che ſaranno di breue vita ;anzi

Se on ramodi queſti ben conferuato il Verno,qualtenghii bottoncini di fori ſani,

fino à Primauera ſi laſcierà ,lcuädo tutti gli altri rami,e queſto ancor lui ſe fi cor

teráſino vicino,oue habbia i ſudetti bottoncini finalmente aprimi gran

rà fiori doppi , malapianta dapoiſiſeccarà,ne in altromodohòſaputo ,, che que

Ste sifatti Gelsominivenghinodoppij, ſe non fosſeper qualche accidente luſureg.

ganti. Queſti, cheper lo più ſi tengono in vaſi , ſi ponganoà coperto, e ſi difene

dano dalfreddo ,comegli Agruni,vero è , che lo ſtar ſotto terragli è più noioso,

che a gliAgrumi, e però non viſz pongano, chenei tempine'quali gela ancor

ne le ſtanze, eleper queſto tempo ſi poteſſero conſeruare in qualche cucina calda,

ò nellaſtanza dalla ſtuffa riſcaldata, diſopra deſcritta,Saria molto meglio, perche

effettivamente ſotto terra , ò in luago húmido muffano i rami; deuonſi ancorze

inacquare nel modo detto de gli Agrumi, e gioualioſai il poterlidar'aria l'Inuer .

110 , quando è tiepida ;ſe li cortaro le radiche ancora , ma non cosispeſſo , come de

gli Agrumi,e fé glileuanoſolo l'eſteriore, cheſerpono dietro il valo, anzi che tal

voltaſaltano fuori, il che quando auuenga fideuono leuarepiù ſotto terra , che ſia

poſibile; alcuni li conferuano ancor l'Inuerno, ſe bene ſono poſti in terra , venen.

do ilbeneficio d'on fito caldo eſpoſto a mezogiorno , defeſo da venti freddi da un

msro , ó caſamento , con l'induſtria; corcano al principio diNouembre li Gelſo

goa.

caldi aprio

mine
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miniin terra ,licoprono diſeccaticcia alſaiſecca,& aſciuttapoilifanno un coper
to con legni,e tegole,acciocheda acque, e neui non ſiano bagnati, laſciandoci une

palmo di reſpiro, acciocheſentinoancor’il Sole , e la buon'aria; à Primauera gli

ſcoprono , gli alzano, & aggiuſtanoa ſuo loco, pottati , cheſono ; e perche queſti

deuono eſſere alti di gambo almeno , quanto dr' Huomo , oltre il prim "inſerto

nella ſommitd , fatto col ſurcolo ; s'inſeriſcono ancora per il gambo à occhio or

palmo longi dall'altro, che ſi può praticare in qualſi voglia Gelſomino , che per

longhezza, è giouinezza lo comporti, perche alli vecchiſſimi non ſipuò alzarlos

Scorza così facilmente per inſerirliaocchio. Degli odorati fioridi queſto Geljo

mino ſene få oglio ne'modi detri del Giacinto Tuberoſo ; tramezali ancora i

panni ,à guanti,à pelle , a colletti, & à tutte participa ilſuogratodore dipoca

durata però . Fanno i Spagnuolion’ontioneodorifera, anziperpetuano l'odore , Mancēm

di queſto fiore,quale chiamano Manteca; lauaſi l'afſogna di porco freſca , ben cot- ca ,

ta, e purgata con acqua freſca , in un catino di maiolica , ò d'argento allae, mutan

doſi molte volte l'acqua , eper quella maneggiandola con frequenza, dapoi lena

ta l'acqua, nell'asſognaſipingono i Gelſomini colti a buon'hora , e per otto giore

mili Seguita ad aggiungere Gelſomini, ed incorporarli , tennendo ſempre coperto il

catino,dapoifi dilegua l'onto già fatto odorifero, efi cola;Più regalata riuſciràse

inoncie quattro d'oglio ſimiſchiarannoencie tre di cera vergine,e diuenuto unto,

ſi farà ſtare copertadi queſti fiori per tutto il tempo , che ſe ne posſa hauere , rino

Handogli ogni mattina , e leuandone gl' impaſſiti ; maafai più delicata ſarà ſeins

Dil'oncia di cera vergine dileguata li poneranno oncie due d'oglio di amandorle

dolci , fatto ſenza fuoco ,poi ogni mattina ſe gli rinoueranno iGelſomini , ponen

doli con la parte , che ſtà'attaccata , nell’ontione . Il Gelſomino del Gimè , detto Gelſo

Arabico , ouero Aleſſandrino , è chiamato ancora Sirenga Arabica , d'odorefoa
del Gi

muſlimo , dicandore leggiadriſſimo, e di fioredoppio , ineſtaje sopra il nostro Gel

Somino ordinario , detto ſaluatico , il primo, efecond'anno ; dopo l'ineſto ſi deue

potareſopra il più baſſo occhio,che habbia, gli altri tre anniſi può laſciandolipiù

occhi, alzarlo in unpalmo ogn'anno, fatto in queſto modo virile arbuſto,non s'alzi

di più , e queſto credo sia il vero temperamento delle varie opinioni de’Giardinica

ri , non concordando , circa la coltiuatione di queſti; confermano tuttiperò, che

queſto temeilfreddo , il caldo , e lo Star rinchiuſo, li che conſideraſi , ſe queſto arbu.

ſo può praticarſiin Bologna, tuttauia vi ſiſonomantenuti delle dozine d'anni,
maioſtanco dalla gran cura , e diligenza, gli hò tralaſciati, Hauemo ancora il Giallo .

Gelſomino giallo , di pocabellezza , meno odore , e niuna ſtima . D’Indian è deo

nut'vno pocb'anni fóno di color giallo , d'odore gratiſſimo, e della grandezza di Giallo
odora

quello di Catalogna, nel cuiſopradetto modo coltiuaſi, ed è aſſaipregiato. Chiamaſi

Gelſomino Indico vnapianta , laqual più nelle frondi, che nelfiore al Gelſomino

raſſomiglia. Queſta s'alzapiù, che non poſſagiunger on 'Huomo,con molti rami, Indico

ởàguiſa di vitehà biſogno diſoſtegno, s'orna dimoltifiori rosſi , grandi, e vaghi rollo .

à vederli, ma ſenzaodore, abbellendo il Giardino nonferue ad altro, viene da radi

ca la quale ancora ſi produce da ramipropaginati, ama il caldo , e da alcuniſi tie

ne ne'mafiperpoterloriporre; Jo che l'hò hauutoprima d'ogn'altro,in terra à parte

7 2

ming
-

mèo

en

to .

тегі .



340 Il Giardino

meridionale l'ho ſempretenuto, e fiorito che ſia di Luglio, e d'Agoſto, m'ha reſoria

guardeuole il Giardino; cadutogli i fiori fd certe ſilique,ò cornecchie piene di cofa,

che pareſia ſuoſeme,ma non naſce, ogniminima radica di queſto , che reſti in terra

ripullula, & in queſta maniera ancor ſimoltiplica. Del Gelſomino fù feherzato.

Nel Gelſomin purpureo, bianco, e giallo

Scherza natura, e moſtra ſua vaghezza,

Ma s'adorna del doppio in fefta,oin ballo

Donna, ch'accreſer vuol la ſua bellezza.

Il Ginepro, che in Latino Iuniperus d !unioribus , perche , ancorche carico di

frutti vecchi,ne produce de'gionani continuamente , di ſua natura naſce sie'imon .

ti, per tutto,& inpiano s'appiglierd,ſe gioueniſſimo, nonpiù alto dimezopalmo

ſi traſporta con le radiche ;con queſto ſipotrà , tenendolo baſſo ,far'onapungente,
forte, e perpetua ſiepeſempre verde,perche fisdetto.

Fronde virens ſemper, carie vix læditur vnquam ,

Iuniperi lædit ſed grauisvmbra caput.

Queſta perpetuità è conginnta convna Salubrità naturale, perche reſiſte alle

putredini, Járd forſi cauſa dell'uſode'Bologneſi d'abbruggiarlo il Natalesia'fuo
chi delle ſtantie in quella guiſa , cheperſalubritàdi Romani à Calende di Genaio

preſentauaſı il Lauro , queſta perpetuità bà luogo nel legno, ancorche reciſo,per

che i pali di Ginepro dnrano aſſaiſſimo, e più d'ogn'altro legno , e però per vigne,

per fratte,e perpergole moltoſe neſerue. Queſta perpetuita apporta alvino,pero

chefatto bollir con bacche di queſto arbuſtodiuiene perfetto , & incorruttibile

aceto , lo ſteſſo effettoſuccede ſe ſi tenghi un ramo di queſto nella botticella ordi

naria dell'aceto , Queſta verità ſia confeſſata da quelli, che hanno le ſteſſe botti

relle di queſto legno. L'icorrotta proprietd comparte a' noſtri corpi mediante

l'odore , &dicalochi hd memoria del contagioſo Anno 1630. perche ſi faceuano

palle vuote di Ginepro traforate , dentro le quali ſi portalla on poco diſpongia ina

ſuppata d'aceto roſato, pretendendoſi coll’vnione di queſtidue odori contro veleno,

e contro la corruttione difenderſi dalla peſte.Il ſuoſaniſſimofuoco ,e fumo tendendo

àſcacciar ogni malignità,e corruttione dfaſi ne'giornihumidi, ò sospetti di peſte ,ò

quando l'huomo ſivoglipreferuar di male, che s'effettua con molto guſto ſe lo pon

gonodue, ò tre bacche del frutto di queſto arbuſto nel fuoco quando ſi vogli ſcala

dar' il letto . Moftra queſta natural virtù di conferuare mentre mantiene lo stes

Sofuoco più d'ogn'altro legno , anzi vogliono, che i carboni di Ginepro acceſi como

feruino vn'anno il fuoco,coperti dicenere dello fteſſo. Il decotto di queſte bacche o

uero il lijſino della cerere di Ginepro,amazzi i porridelle min de putti.Piacciono

le ſuebacche a Tordi,e Merli,e perciò nell'occelliere ſi pianta ; piacciono altresì

queſti vccelli à noi altri,qısando habbiano nel goſcio dettib.icchi, perche nel cuo.

çerliſifanno odoriferi,e Jani; in fine quattro delle Sudette bacche poſte ſopra la

bragia,ſeruono in luogo di diſpendioſo profumo, rendendo odorifera ogni ſtanza ,

e ſi acciando !ogni fctore . L'oglio di Ginepro tenuto in bocca , vale a dolori de

denti caufa: io da catarro freddo, ficome la decottione delle bacche fatta in vino ,

lewz il dolor de denti. Di queſto Arbuſto , ficome d'alcuni altri detti, e da diri ,
mę
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nire ne fono conſiderati da Simpliciſtivarie ſpetie; io che tendo alla breuità , ecr: d

baſtı il dir di quelle ſpetie, cheſonopiù note, deſcriuerò per non tediare il Lettore

quelle ſpetie, che ſonopiù communi. Il Mattioli abbondantemente ſodisfarà ad

feber ogni curiofo .

La Gineſtranaſce da ſe, ne'luoghimontuoſi diſeme, che cade da certe ſilique , Gines

ò cornecchie, che ſuccedonocaduti, che ſiano i ſuoi fiorigialli; ſerre legar viti, it:a

geloſie ,G ogn'altracoſa debole,in luogo diſalci.Serueà far perfetto fuocoper ſcal 5jalla

dar la fornace oue ficuoce maiolica.Serue tagliato d'vn'anno prima,e ben'aſciutta
cbiana

da preparare à ' dermida feta ,per fabricaruiſopra i fulicelli ; li come queſta con la

quantità de'fiorigialli erna i monti di Maggio, e Giugno, così que'la , cbefà fior

bianco nuouamente inuentata , orna , & odora mirabilmente ogniGiardino ne'

fudetti tempi ; con molta difficoltà faffi nafcere ilſemedi queſta ,percheprimo

biſogna romperci la ſcorza con coltelio, è lima in moltiluogbi , acciò poſſanas

scere, dapoi fatta ſtare a molle otto , ò diecigiorni piantaſ , e col ſtillicidiosºainta

à naſcerene'giorni caldi, ma non caniculari; dura perpetua,ſenzatemer' il fred

do , ne ricuſa terreno ; è così detta la Gineflra , perche poftacon allongis, vale al

dolor delle ginocchia;vna drama di queſto ſemepeſto in quattrococchiari d'acqua,

purga quanto l'eleboro ; & il sugo miſciato con onto , Sana la rogna allepe

Vna fortelepe,vna nobil pergoletta,on dagoceſpuglio, & unaſuperba Spalie. Grana

ra puote farſide'Pomi granati,poco s'uſa ilſeminarli, perche tardano a creſcere,

6 dfar frutto ,e dimalguſto tuttaviaper far'ona fiepe in vn Giardino,dalla quale

ineftati fi potriano cauarcol tempo innumerabili figli,in terra facile leggiera ber :

Dangata,anziridotta in poluere, legraneimpaſsite,e quaſiſecche,ò priue in buo.

na parte dell humor vinoſo, ſiſeminano l'Autunno , mà meglio il Marzo y econ

inaffiamento non prouendo, s'aiuta la lornaſcita ; s'appigliano ancor di ramoins

terra piantato un poco offeſo , non Spaccato , però che queſto l'hò per troppo

grande offeſa ; meglio di tutti iſudetti modi , fi ſchiantano iramigiouani al calce

del vecchio con qualche radichetta congiunta, oue queſti propaginati , eradicati

l'anno auuenire ſi traſportano radicati, vogliono ſitocaldo, e luogo aſciutto ,

ond'è , che in queſti pianipoco ſi vedano, però chene luoghihumidi, e zraſlili

di frutto dolceconuertonſi in agro , e però si collifanno meglio , percbe dalleru

giade, e nebbie nonſono offeſi tarto ; per la ſteffa ragione fanno beniſſimo vicia

no alle mura , e nelle corti; ouemalamente ſi contentano del nome d'Arbuſti.

Quando lifioriaperti s'empiono d'acquaper pioggia, fi marciſcono , e perciòſi de

uono ſcuotere , e rivolgere alla china ; anzi Theofraſto inſegna per sfuggir queſto

danno l'inſerirli col forcolo alla rouerſcia;deuonſe zappare due volte l'anno, e con

tal occaſione liberarlı dalla numeroſa quantità di prole ,che al piede di quelli pula

lula,la quale leuandoli buona parte dell'humore li priuadel vigore d'accreſcer'i

frutti .E amico del Mirto , e dell ' Vlino , e vicini per molta ſimpatia proſperano

afsai, è nemico della Saluia , e de mori , e fimilmente vicinis offendono. Loſtab

bio di Porco , e l'humano gli ſonodi giouamento , e però quando un ramoſi pian .

ta s'imbratta con uno di queſti fterchi , quanto ne và in terra , ſe ſia dijugo agro
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in acquato con orina humanáfracida, è ingraſſato con ſterco di Porco ben ſmal

tito, in due anni ſi fà dolce . Tal volta la morbidezza del terreno , perche d'ogni

poco d'humore ſicontenta, cauſa,che li fiori, e frutti cadono,à queſto col ponerci

pietre, ò rena al piede inluogo di ſtabbio , ouero col ponere in una ſpaccata radice

on Saſſo ſiprouede , perlaſudetta , & ogn 'altra infermità spongono diſugodipor :

caccia, e catapucia miſtic.iti; coltili frutticon un poco diramo conginnto,ſi pota

no l'ottobre, liberandoli da rami ſecchi; quando ſi vogli ineſtar, di Primauera le fai

Gàbietta, biſogna ſubito ſtaccatii forcolifar l'ineſto, perche queſto legno h à poco

Sugo.Il Granatohapoſto il nome àun Regno in Spagna,ed'egli così chiamaſi dalla

quanticà degrani, quali roſſiſono diuiſi da certa cartillagine , che ha del verde, à

del gialla , e che lirende di belliſſima viſta ,onde cantò quello .

E quaſi in picciol*Iride comiſti

Sardonici ballafsi, & ametiſti..

In Latino è detto pomo Cartagineſe , come che di là foffe portato , èdi grandis

fima difficoltà il conſeruar queſtofrutto , ma quando ſi posſa fare , è di molto stie

le .scriue BruirinoCampeggi, che nella Narboneſe Francia, abbondante di que

fli frutti ,, li conferuano fino all’Eſtate auuenire , li vendono con moli'ptile vno

ſcudo d'oro l'ono;per queſt'effetto nel coglierli dLuna mancante ſe gli laſcia attac

Cato , come s'è detto, onpezzetto di ramo,, qual prima ſi torce , quando ſono vi

cini al maturarſi ,, acciò noncrepino', dapoiò ſi tuffano in acqua bollente , e ſua

Mo'o bito ſi leuano ,ò in acqua marina calda , ò in ſalamoit; ſi pongono ancora tràla

paglia ,tràil grano, òmiglio, ò orzo , ò melega, è meglio trà laſécatieciaben’a:

jciutta conſeruanſiancora coperti, ò liniti digejo ſtemperato con acqua è con

terra dapignatte fatta in fogia di cola .. Sifadi queſtofrutto vino, oſugo perglä

amalati,feucciandolla ſete,e riparando alla putredine , comeſi vede ſcritto..

Pallenti læuos de pellunt corpore morbos ..

Arentemq ; leuant punica mala fitim .

Stringon ſi le grana libere daſcorza, e pellicole, inuolte in pannolino , con ma

no , ó con torchio , e il ſugo ſi pone in un vaſo , acciò deponga la feccia , poi da

quella appartando,il chiaro ſifà entrare in una caraffa, oue,perche non inacetiſca

fi copre con oglio , mentre allhora non ſe ne voglia feruire ; queſtoſugoſerue an

cor per Salſa ſopra diuerſi arrofti, epeſcifritti, legrane regalano inſalate, carni, e

peſci, coſe già dette , & ancor da dirſi. Diofcoride dice , chechiinghiottirà tre fiori

Vlo in diGranato,per quell'anno non patirá malá gliocchi. I fiori di Granatopeſti, e

medici miſticati con miele fanno impiaſtro vtiliſſimo alle panarecci . La corteccia di

queſt' arbore cotta in vino ſana le bugancie";le foglie peſte , ouero il lor ſugomiſti.

cato con oglio roſaro.lezali dolori antichi del capo applicato alla fronte . Il Gra

nato dalfior doppio , che non fa frutto , è detto Balauſto , orna in vero ogni Giardi

Balbue no, ſerue permolte medicine, e senefà il color di grana , e con laſcorza del frut

to il color nero; de'fiori di queſtoſe nefàconferua di zucchero , qual è validiſſima

per fermar'ogniflujo, e maſſime delle Donne , tanto bianchi , come roffe , piglian

done maz'oncia per volta, o con vino bruſco, ò confugo di granati •

Del Liuro , che di Laude è detto, perche ſi coronaua di Lauro , chi meritá.
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wa lode , raccontano i Poeti , egli storici molte marauiglie, e frd l'altre;Stauaſe

ne Linia Druſilla , moglied'Auguſto , in vna ſua Villa,non molto lungi di Roma,

qual'ancor hoggi dall' infraſcritto ſucceſſo ,chiamaſi alle Galline bianche. Que

Na mentre era aſſentata sù la ripa del Tebro, gli fu laſciato di un'Aquila cader'in

grembo vnacandidiſſimaCallina , quale hauea nel becco un ramo di Lauro ; con

figliorono li falfi Indouini , che della Gallina ſi doueſſe procurar prole , e che il ra

mo di Lauro ſi doucte piantare . Ilche fatto , moltiplicò in inaniera, che tutti

quei colli Romani in breue ne furono pieni , e però chiamau infe Laureti, e quei

ſemplici, che ſi credettero queſta feminil nouella , diſſero , the Gioue hauea min.

dato queſt' arborein ſegno della pace, che dapoiſucceſſeal tempod'Auguſto , ed

eglifu coronato di Lauro , e quando trionfò portò un ramo di Lauro in mino , ſtile

v Jato da'ſuffequenti Imperadori fino a Nerone, peroche avanti laſua morte fi ſec

corono tutti iLaureti , e morirono tutte le Calline bianche. La ſuperſtitiofa poi

oſſeruatione cominciò à publicare , che Gioue in ſaettare non toccaſſè queſto arbu

Sto , e però quando tuonaua molti ſe ne coronauano. Principiò ancora in quei

tempi l'ofo, che pur dura ſino a queſt'età, d'ornar le porte , e parieti i giorni di fe

fta con Lauro , perdır'ad intendere a' Foraſtieri , checon buona pace poteuano

entrare , perche pace,come siè detto, queſt'arbore ſignifica , e però quandò di'com

battenti li porgeua il Lauro , era ſegno di domand ir pace . Oltre il Lauro ordina

rio hauemo il Lauroregio , col quale giocondcfiepi, vagheſpilliere, profpetiau.

ombroſe , e ſubdialipropriamente regij ſi fanno ;forſeſaranno quelli , che diCo

ſtantino Imperadore tabernacoli reali ſi chiamano; formanoſi ancora le ſteſſe deli

tie, e figure del Lauro ordinario , qual ſerue qualche poco alla Cucina colſuo Vſo in

odore, tramezato ne Fegatelli, V ccelli ,Salciccia, & Anguilla cotti nello ſpre

do; ſerue pur con l'odore ne gli addobbi, e particolarmente ne'marinati, ò car

pionati de peſci ,la ſua amarezza lo ſcaccia dalla poticchieria , lo steſſo odore li

bera ogni ſtanzada mal puzzo. Mentre bollendo ſi dilegua lo ſtrutto , on ramo di

Lauro ardente ſegli tufa dentro,che queſto porgendogli odore lo preferua di ar1.-

cirſ ; le Monace fopra foglie di Lauro pongono la cotognata ; l'ono, e l'altro de '

ſudetti Lauri moltiplicaſ di ſeme raccolto l'Autunno , e di ramo piantato , e ſe.

minaſi reſpettiuamente la Primauera, ama i colli , luoghi marinı , arie temperite,

la vicinanza de' parieti, ò luoghi chiuſi ,che lo difendano dafreddo , per lo quale

ſe non muore , perde la fronde;fili dellebaccheoglio Lauriro medicinale . Vole

il Mattioli, che fregandoſi aſſai frequente due rami di Lauro, e poſtouiſopra polue

di ſolfo,ſe neapicci alfuoco, e queſta forſiſarà la cauſa,che ad Apollo, che è ilso

le , queſt' arbore pieno di fuoco ſia facrato , e perciò aborrito da' Demoni, ſe bene

alcuni vogliono,che fa , perche queſtofalfo Dioſi dipinge giouine , e ſenzabara

ba , & il Lauro perpetuogiouine , èſempre verde ; e perche è frequente nelmonte

Parnaſo, perciò àgli amatori delle mufe è dato perCorona , mà credo più toſto ;

che l'amarezza , eperpetuita di queſto denoti, che ? Poeticon molta fatica li fan

no immortali ; che queſt'arbore foſſe preſentato al' Magiflrato Romano nelnon ..!

anno , come apportator di ſanità già s'è detto. Le foglie peſte ,da impiaſtrate fa- Medici

nano le punture delle Api, Vespe, e Scorpioni; la corteccia delle radicibeuutone na

7 4

ر

1.

n准

5

tre



344
Il Giardino .

Del

tre oboli in Vino odorato , gioua a'fegatoſi , e rompe la pietra ; iramidi queſta

poſti ne' campitrà le biade, le difendono dal milume , tirandolo tutto àfe ; leis

me più tenere del Lauro bollite giouano alla ſordità , pigliandone il fumo per un'

imbotto ben ca !do , ſette bacche di Lauro inghiottite dalle Donne granide, quando

fono vicine al partofanno partorire con poco trauaglio, di queſto fu detto .

Nympha fuiPhæbi quondam : nunc gloria belli

Pacis honos , frontiſq ;decus , vatumq; corona .

Sono lefoglie del Lauro preſagio del raccolto auuenire , peroche ſe poſte nel

fuoco aſſai rumoreggiano, lo denotano buono , ſe poco , triſto , onde canto Ti.

bullo ..

Laurus vbi bona ſigna dedit gaudete coloni.

E Propertio .
Et tacet extincto Laurus adufta foco .

Hdil Le.indro foglie il Verno ſimili all'oliuo, e però i Latini Oleander lo chiao

Leati- mano , dal quale ne è deriuato il nome , queſte però ſono ſimili al Lauro , e fiori

dro . fimili alla Rosa nel colore , onde li Greci lochiamino Rodod.fne , fignificando

appo loro Rodon la Roſa , e D.zfile il Lauro , nome, cheglivenne da ola Ņinfa ,

qual ſeguitata di Apollo , 10 queſt'arbore fingono foff. trasformata. E 'ſcritto in

Apuleio, che tſend'egli conuertito in Aſino,manon priuodell'uſo della ragione,

Szpena , che non poteua ritornare nella ſua priftina forma , ſe non mangiaua Roſe,

seduto on giorno di lontano queſto fiore , e creduto la Roſa, corfe auidamente

per mangiarlo,& aperta la bocca s'accorſe , che non ſolo non era Roſa , ma vele

no per lui, eſſendo il Leandro velenoſo non ſoloà gli Alini, ma à tutti gli quadrus

pedi; perche dunque non chiudiamo con foglie di Leandro libuchi dellidanneg

gianti animali ſotterranei,accioche ſino neceſitati volendo aprirlileuar con dē

ti dette foglie , & auelenarſi ? Leggeſi nel Butero , che l'acque d'un tal Fiume di

Candiaſono velenoſe a' Greggi, perche le ripe ſono veſtite di Leandro , à gli Huo .

mini dicono, che non ſia di nocumento , jo però non lo prouarei , perche nell'igno.

Tanzi non inuidio all'Aſino; sò queſto per proua , che ilſuo fugomiſticato con un

to,guariſce ottimamente la rognazoltre il Leandro del fior rolfo, bauemo quello del

fror bianco, quale èforza , che ſia nouamente inuentato , mentre da Scrittori anti

uz:tion shi ſia chiamato del color della Roſa roſſa . Multiplicaſi diramo ſemplice , ò radi,

bato , amal'ombra, teme il freddo, crefcefone'daſi, non vuol ſtar fenzahumore ,

e per difenderlo da queſti ſi ferua lo ſtile detto degli Agrumi ,s'inſeriſce il bianco

nel roff Sopra uno Steffo arbuſto, con daga viſta poi divarij fiori.

D : 1 Li Il Ligaſio così detto, perché è frequente in Liguria , èda noi chiam.ito Cauro

guito, fano, egli è il tanto celebrato di gli Antichi per la candidezza del ſuo fcore , qual

o Can cadendo, in pallottine negre ſe conuerte , di cui cantò Virg.

Alba Liguſtra cadunt, vaccinia nigra leguntur .

Da queſti fiori ſi diſtilla acqua per leuir le mucchie della facciaze farla bianca

sì come perfanarle bleeri , ondefu detto .

Candida,nec niueis ceſſura liguftra pruinis

Vlceribus præfens ſunt medicinamalis.

Con queſto ſichiude con bella fiepe ogn'orto , ò pomaro, quale ſecon falced
queſto

Colti.
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queſto deſtinată , come ſi vede nel margine , ogni principio diLünaſitoſerà verrà
belliſſima, come altroue s'è detto .

Vn'arbuſto qual fiorito il meſe di Maggio ſerue per far vagaſiepe, & i ſuoi fiori

Dendonſi per ornar le Chieſe, chiamaſi Maio , è di due forti vno difior giallo , e

l'altro roffo , queſto propriamente chiamaſi ſiliquaſtro , ouer' arbore di Giuda, ſc .

pra queſti molti confegliano inſerire diuerfi frutti per mutarne la ſpecie molti an

cora l'hanno prouato in queſte parti con poca fortuna.

Della Mortella ſotto nomediMirto, da'Latini, e da ' Greci Mirtina , quale

Mirina, perche bid odore di Miraſono varie fpetie , le più communiſonocampe

ſtre, & hortenſe,forſi la plebea, e patricia di Plinio,le quali proſperauano, e ſifa

Genano belle variamente ſecondo, che lafartione de ' Senatori , ò della plebe pre

valeua, la campeſtre ama litoghi caldi marmi, ò valiui , naſce dire,ouero di ramo

piantato, qual radica in terra, non ama i colli, ne meno la vedo in queſto contado

forſisb.ındita dal freddo ; 'vero è che di queſta ſotto nomediMorteiione ſe ne fan ,

no ſiepi ſempre verdi në giardini,ma con fatica ſi ſalua il verno , di alcuni poſta

in dl fi ripone comegliAgrumi; con ſuoi ramifleſibili,e frondisp , è molto

attaà rappreſentare ogni figura , e ſe neponno fire ancora pergole. Laitecottione

del ſemefå neri i capelli, e prohibiſce ilcaderne . La decotionedelle frondiè buo.Voi

na per confolidar, e confirmar le gionture , Too offe ſmole. Lefrondi ſecche, & in

poluere s'applicanod pinare221, ouero freſche miſticate con cera , e tanto puglio

no alle cociture del fuoco ; con le foglie di queſti ſi fà concia per corami odorata .

L'Hortenſe più nobile , mapiù delicata, e quanto più ba le frondi minute , tan .

to è più gentile,e bella: fà fiori bianchi odoratiſſimi, cheſi diſtillano al modo,cbe

fi dirà delie roſe ; di quefta n'hauemo una ſpecie d.il fior doppio , qual è coſa das

Prencipe, si per l'odore, si per lagrandezzi, ma queſta non fa feme, moltiplicafe

però l'ona , el'altra con ramodiuelto , ò poſto in terra , opropaginato , ò con ung

pignattino fatto radicare ; il ſeme diquella gentile, madalfor ſemplice , poco ſi

prattica, ma ne' ſudettimodi propagina, mediante lo ſtillicidio , ſi radica, nel reſto

ricercanola feſa coltura de gliAgrumi, e poſti in vaſi nello ſtessomodo ſi ripa .

rano da freddo ; le bacche di mortella ſeruiuino a Romani in luogo di pepe, auinti

che l'uſo di queſtoſiritrouaſſe faceuafi ancor vino mirtato , con penſiero daggiu

gner allegrezza,all'allegrezzi,ouero mentre beueuano teneuanoonrano diMir

to in mano per la ſudetta caufa , e con corona di Mirto trionf.zuano gli Quanti,

e faffi oglio detto Mirtino; la penuria,che n'habbiamo caufa , cheſoloper p.ghez .

za di mortella ciferuiamo,fi chepotriaſidire ,

Summa petant alij : Myrtum veneremur amantes :

Simereor, crines ambiat illa méos ,

Secondando l'antico coſtume di ſacrar queſt'arbuſto per la ſuamorbidezza, odore,

e bellezzad Venere , del quale ſi dice , chene foſſe coronita da Paride nella sená

tenza della bellezza .

Con Mori Indici ſi può far' onafiepe , ouero alzar'vn'arbuſto in luogo ombro

fo di vagalſpetto l'aſtate , Autunno per la varietà e bellezzade' ſuoifiori,per :

Ebe altri ſono candidi, comelatte, altri ſuccidi , altri rolli, aliri rosjini; s'appiglia
di

J
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Della

diramo beniſſimo, ma è nemico del caldo, ne naſce tal volta di ſeme da ſe cao

duto , ma degenera , il chenon fà quello , che pullulato fileua del tronco dell'ar

bore , amaterreno grillo, á io ne ho hauutovno di fior doppio, non credo perna.

tura , maper la morbidezza del terreno,eperche non ſentiua mai il Sole ; dagli

Antichi, e Moderniſempliciſti chiamaſi Chetimia Syriorum ,

La Roja di purpureo manto veſtita, d'aurato diademi coronata , Sopri alto ,

Rola.everde folio aſſiſa,di pungenti ſpine , quaſi fedel guardiıdıAlemani cuftodito ;

meritamente Regina de'fioriè chiamata , ne di queſto rolnome contenta , ma

:.quaſi gran Monarcheffi, con regij attributi , & eccellentiſſi ne prerogatiue é de

ſcritta, cioè sol della terra in dn Cieldiſmeraldi,ſemprefreſca, in cuiſi racchiude

ogni bellezza, volume d'ogni amenità , ſimilealla Verginella ,fembolo della beltd

fuggitiua, fiorito amore ,qual’ha foglie in vece d'ali, per facella vn'acceſo colore,

espine in luogo di ſtrale , à Venere Dea della beltà , come il più bel fiore , ouer fios

re de'fiori dedicata , onde Macro .

Dici flos florum nobis Rola iure videtur,

Quæ ſpecie cunctospræcedat,odoreq; flores.

Pompa de'prati, pregio de'colli, decoro di virgulti, occhio de glihorti , vla

ghezzade'Giardini , ricreatione d'ogni afflitto, odorata , e freſch'ombra ,porpora,

de' campi, bonor dellepiaggie, egemma delle Donne ,oughezzadegliAmanti ,

gloria de Flora , bocca odorata di Primauera , chioma fragrante d'Autunno , riſo

dell' Anno medicina de ' mortali, refrigerante corona , quafi antidoto ne' conuiti ,

ongiouenile , & ingenuo roſſore della terra , rende inſieme grato odore , bella di

sta ,e compiutagiocondità ; ſicome è ſemplice , naturale , eſenzaspeſa, & infine

Scuola degli Agricoltori ;non sò ſe foſse più pregiata auantiil peccato d'Adamo ;

quando come vuole S. Baſilio , eraſenzaſpine, e dapoiubbidiente al ſuo facitore ,

fireſe tinto più deſiderata , quanto più per cauſa di quelle offeſe difficile ad ba .

uerſi . E ſe bene ogni ſpina denota le noſtre ſceleragini, perche per il primo pece

cato vennero al Mondo, e perciò ſopra il capo di Chriſto , qual doueua con pena

cancellar queſte ſceleragini, fi poſto corona diſpini; nondimeno la innocenzo

ò la vaghezza
della Roſanon paſſano ſotto queſto attributo , poiche ella nonſerue

conſpinead offender , mà d ſollecitar d'eſſer leuata , quero à raddoppiare le Rose

con leferite, anziè la Roſa gieroglifico della gratia,per eſſerella grata a tutti , on

de è prouerbio Rota loqui,dicoſa, che ſi parli grata, ò detta con gratia , e gl'In

diani quando vogliono eſſer gratia' ſuoi Prencipi , & hauerne gratia , s'ongono.

d'oglio roſato ; oltre dicio è tanto la purità della noſa , che non ſolo impalidiſce con

la vicinanza d'ogni immondezza , ma ammazza lo Scarafaggio nato d immondo

ſterco ; recitiamodunquedi queſto vagofiore,

Homines Deoſq, ſuaui odore recreans ;

Rerum omniam yna tu Roſa es pulcherrima.

Ma meglio . Pulcra velut fpinasinter Roſa ſurgit acutas ,

Sic floscætus per mala muuta Dei.

Maridotta lıvarietà delle Roſe'd dueſolo.dico, eſsercila biancá , ela roſses,

ciaſcheduna con particolarifpetie a quella aderenti , la biancaſenza dubbioper
anti

1
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antichità precede, ſe foſsevero ilfauoleggiarſi,che Venere frettoloſa per la ſalute

ď Adone,calpeſtando unaſpina di queſto arbuſto ſi pungefje on piede, e da quelſana

gue la Roſa biancareftaſe roſsa, ſi chefù cantato .

Alba fui quondam roleiqua cauſa coloris ?

Me proprio tinxit ſanguine pulcra Venus.

Altri fingono ,che in certo conuito delli Dei, ſaltelando Amore con állegreze

za , à caſo verfaſſe con un'ala un bicchiero di nettare, qual ' cadutoſopra la Rosa

bianc.1 , reſtaſſeroſa ; ſino i Turchi pretendono , che la Roſa naſceſſe dalſudores

di Macometto, ſecondo il Busbechi, tutte fauole, e baie ;vero è,che nel famoſo

conuito, che Cleopatra appreflò al ſuoMarcºAntonio, il pauimento di tutta la

Caſa era coperto con un palmo di Roſe per tutto ; madenendo alle particolarità

dico , chedelle Roſe bianche cene una ſpetie dicinque foglielarghe , e qualche

altre piccoline rivoltenel mezo , tramezate da alcune fila,quafi d'oro : queſte Ro

ſeſono odoratiſſime medicinali, e ſonole vere Damaſchine ,che ſi chiamano ancor

Muſchette , dall'odor, che hanno di muſcio, ſicomeper la picciolezza Roſette ;ha

uemo ancor la bianca conmolte , foglie , e poco odore; bauemo la bianca ſuccido

doppia , tutte dipoca durata, ondefu detto .

Lastea fum , fed moxf aceſco , & marcida fo :

Sie veftra o pueri forma decorq; perit.

Quindi ě, che alcuni non dal roſſore cguano l'etimologia della Roſa , ma da Row

re, perche ficomela rugiada preſto ſi dilegua, così preſto la bellezza della Roſa

fuaniſce ,e perciò fu da gli Antichidicata àVenere, eſſendoche i piaceri Venerei

preſto ancor loro paſſano . Delle purpuratec'è quella , che ancorella è chiamata

Damaſchina, pallida , odorata , cã un'altra pur detta Damaſchinafiameggian

te', ouero roffa di lacca , ſemplice di cinque foglie, e doppia , vn'altra menoacce

sé,mapercheècarica di colore nellaſommità delle , foglie , chiam.uſ pbbriacow ,

& èsenza ſpine; cº è la cinnamomea primatiuanel fiore, il cuiodore è di cannels

la; c'è l incarnáta ordinaria , c'è la ſcritta, ouero mezo bianca , mezo incarnata ;

bauemo L’Italiana , ò vogliam dire Roſa d'ogni meſe ; c'è l'Olandeſe detta dicen .

to foglie odorata ,à differenza d'un altra dicento foglie ſenzaodore ; ce n'è

pna di color morello ſcuro detta nera ; non nomino l'Indica pernon hauere ve

duto il fiore , ancorche per molti anni freddi io l'habbiu conſeruata : c'è la gialla

ſemplice ', e doppia, la quale di rado s'apreangiſpeſſo ſiſecca auantifioriſca . Frid

gli attributi,che alla Roſa ho dato , vno è Scuolade gli Agricoltori, peroche con
tutto,che ſia fpetie diſpine,qualine'luoghi inculti naturalmente pullulano, e pe.

rò di coltiuatione ſenza peſaancorl'hò deſcritta , ad ogni modo i' Agricoltore ',

hàimparato, che quella Roſa , che ècoltiuata fà piu fori ,econ maggiorodore,

chela inculta , cojā non oſſeruata, ne praticata da gli Antichi, « accomodata ano

cora all'oſadimoderni ; ma diſtinguendo la coltura ſecondo le fpetie , l'vna,

e l'altraopinione baurà ſodisfattione; le hiancheſi piantano con radiche barbate,

od foggia dipropagine ſi fanno andar ſotto terra , quanto comporta la lor lone

ghezzalaſciandoleonpalmoſopra quella auanzare ,.con queſt' auuertenza ſe ſia

poffibilc , che le radiche reſtino inon viale , è luogo oue fiacalpeſtato il terreno,
che
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che gliè Sopra ; lá ſtágione di piantarlė da noiſarà il Nouembre , e Decembre, st

come tutte l'altreſperie di Roje,perche ſe bene il Genaio, e Febraio potriaſi fare il

piu delle volte , òè coperta la terra di neue, ò bagnata d'acqua,e differendo á Mar.

30,queſte per il ſentore di Primauera comincianoa pullulare, nelqualſtito à mo

verle,ò li ſeccano , ò molto patiſcono , peroè, che le printate di Febraio producono

quel fiore , qualgia hannoconceputo , il che non auuienealle piantate d'Autun

no, ma torna più conto attender' alla ſicurezza della pianta , che adona Resa

Queſte Roſette biancheappigliare , che ſiano già d ' on’anno,ſi tagliano al princi.

pio di fiouembre vicino a terra , accio la Primauera moltiplicati in ramifaccia .
no un vago ceſpuglio , qual tutta l eſtate tenghi il Giardini abbondante d'odori

maſsimefe ſarannoin luogo ombroso ; queſto ceſpugliopuoffi allargare, & ami

pliare , con propaginare l ' Autunno una parte diqueirami, cheſidouriano ta

gliare; da altrivariamente s alz4,0 creſce un ſolo ramodi queſta,ne permetten

doli,cheper il gamboci ſiano altrirami,che liſuperioriſi fà diuenir la Roſadn’ar

bore, nel qual caſo ſe gl'inferiſce in ciaſcheduno ramovna viria Spetie di Roſe ,

a occhio però ,sì l'Autunno,come la Primauera, qual' Agricolturi fà uno de' più .

belli arbuſti, che ſibaſtıno à vedere . Sò, che da alcuniſi conſeglia l'inſerire

Pomo la Roſaper hauerla fiorita à tempi delle Mela,ma quanto s ingannino, com

nofcaſi dal conſiderare, che li fiori naturalmentevengono,quando gli altrifiori, e

lifruttiquando li frutti. Così auuerrd della Roſa ,caſo ſiappigliaffnel pomo .

Carlo Stefani la inſeriſce ſul caulo per bauerlaverde, quaſi cheil Caulo faccia i

fiori verdi; altri l'inſeriſce sù la Gineſtra per hauerla gialla ,conſegliodegliAne

tichi,chenohaueuano la Roſa giallaſenza infitione. Ma ſeguendo più l'otile, che

Vloin lebizzarie dico, che perpurgarſiſenza speſa,ve iti foglie liquefteRoſettepreſed

medie digiunofanno tant'effetto, quantovna medicina aſsai purgan:e, la rugiada iaccole

ta dalle Roſe con dna penna , eftillata ne gli occhi , riſchiara notabilmente la die

ſta ; Le Roſette ancora poſte à bollir'in liſciuola rendono odorifera , ficome ancor

le radiche,l'vno,e l'aliro praticato da'Barbieri;conſeruanoancora i panni odorife

rije liberi di tarmezſe ne få oglio mediante l infufione, acqua,come à ballo fidi

rd , con altrimoltimedicamenti. Le Damaſchine purpuree , ecinnamome ama

no i monti, ordinariamente non s'alzanoda terra molto ,eperò nel piantarle ſi

deue tralaſciare il propaginarle , ne meno l'Autunno ſi tagliano vicino a terra, ma

raccolti i fioriſipotano,ouero l'Autunnoſe ne leua ogni ſeccume, e li rami vec

chi di tre , à quattr'anni, quali beniſimo dalla lor groſsezza, e colorſcuro,in pa

ragone digiouani, ſi conoſcono ;fi lauoreno queſte talvolta con Zappa nonmolto

profondamente,ficome nemenomolto ſotterra ſipiantano; di queſta forte di Desa

Zuc-maſchine ſi fa il zucchero roſato in ogni libra dizucchero candito, a conſiſtenza

di Manuſchriſti,le pongano tre oncie delle ſudette Roſe , quali ſianoſtate colte

quanti s'aprano,e ne ſia tagliato via quella parte biancaeſtrema, oue ſtà attaccata

la foglia chiamata vnghia ; vogliono ancora eſſere queſti bottoncini tagliari in

quattro parti, e peſti,poi nel zucchero ſilaſcianocuocere dieci, o dodeci bollori
col lenco fuoco di legna, riuolgend le continuamente con canna,ò legno ; vis'ago

giunge agro di limone à ragione di mezo cucchiaro per libra di zucchero , dapoi

na.
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poſti inbarátti, è vaſi, feså ſtar'ongiorno al Sole. Maſe ſivoleſſe fär'il zucchera

roſato in tauolette, per ordinario non ſe ne fàpiù di due libre di zucchero per dole

ta , nelle quali candito, come dijopra , fi pongono oncie cinque delle fudette Ro

fe nel ſopradettomodo preparate, ma unpoco prit peſte ,é mentre vi ſi pongono ,

si fa bollir'aſſai il Siropo , ò voglinm dire il zucchero candito , e ſubito ſe lipone

un cucchiaro d'agro di limone,dapoiincontinente ſi leva dal fuoco,e ſi laſcianel

paſo, nel qual'hà bollito, per fpatio ditre,ò quattro Miſerere tanto , quanto co

mincid pigliar corpo, dapoi ſipone nelleforme preparate di carta , e per un gior.

no ſi laſcia alsole .

La Roſa incarnata s’accomoda piisad ogni guſto dell' Agricoltore, che qual fi

booglia altra,perche ſela vuoi ceſpugliolaſcia far'à lei,ò regolala nel ſudettomo.

do; ſe la deſideri in ſiepe,propaginandolala conduci oue doi ; ſe arbiuſto , alzala al

modo ſudetto della Roſetta bianca; ſe deſideri, che facciaſpaliera ,laſcialandar

alta, e porgeli moltalimento , che coprirà pariete di dieci ; o dodeci piedi , Quero

con eſa volterai vna vaga,& odorifera loggia, queſta cura ti ſideuehauere alme

no ogni due anni leuarne li rami vecchi, e ſecchi,& aqueſto modo ringiovenendo

la la conſeruerai perpetua, biſogna però lauorarci due , o tre volte l'anno al pie.

depiù profondamente, che non ſi fà all herbe,e meno , che non ſi fà à gli arbori,

peroche oltre il beneficio ordinario , che della coltiuatione fenteogni pianta, à

queſta porge occaſione di cacciar nuo uigettiper mantenerla ; diſeme,ne queſta

ne altra Rofa ſi coſtuma moltiplicare, perche oltre tardano aſai à far fiore , lo fan

no poi piccioliſimo,la propagine è il megliomodo, che ſia ne ' luoghi, oue ce ne

fono , & oue ſi devono traſportares'ofjerui lo ſtesſo ſtile detto delle Roſette , per.

che corcate lepiante di queſte radicate,i rami s'allongano,& allargano per li fol.Colie
chi, e con una pianta s'occupa,Gempiemolto paeſe ; piantate ſi tagliano vicinode.

à terra i rami, laſciandocidue,ò tre occhiſopraterra ;altri tagliano leradichein

pezzeti longhi quattro , è cinquedita, & a foggia di canne’in fosfitelli pongono ,

e queſti germogliati populano il Giardino di Roſe , altridicono , che i ſteſſirami

taglidti in pezzetti, epoſti in terra radichino, e caccino getti nello ſteſſo tempo ;

in tutti, i modi credo pola riuſcire, per eſer difpetie diſpine, quali di ſuanatura

s'appigliano facilmente, moltiplicano volontieri ; vogliono queſte il terreno

buono,graſſo; & aſciutto,e ſe cifosſe qualche petrucia non Saria male, tal'appa. Terra.

to è il cafalino, nel quale vn palmofotto ſi piantano, il ſito quanto è più caldo,
tail

to producepiù odorifere, e primatiueRoſe , e in queſto il noſtro Économo deue Sito.

allai premere , per poterle vendere d curioji preſtomoltoprezzo , per questo ſa

rà a propoſito un colle apprico , è unameridiana pirete, oltre di ciò , quando

cominciad apparire il rojo ne'bottoncini , ſi ſollecitano con l'inacquarli con ac

qua tiepida , qualſi getta in una bucheta fatta un piede longhi d.illapianta, puoſſi

ancor tener per queſt'effetto la Roſa ne’vali, & alle giornate calde eſporre, alla

fredde la notte naſcondere;praticafi queſtomeglio nelle Roſe d'ogni meſe, fanno

più fiori ſe ſi palmano volte all'ingiu in quella guiſa , ches'accomodano le viti,

cono,chepiantando aglipreſſo le Roſe,i fiori ſarannopiù odoriferi, li.comesono

più odorifere la ſera , che la mattina, e queſt'odore fenteſipiú di lontano, che

O
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da vicino, il che nelle ſecchefa contrario effetto : l'vtile che di queſte ſi cana per

venderle non tanto à Giouani vaghi, e Donne innamorate , ch'amanohauerne il

ſeno, e tempie ornaté, quanto à Spetiali per farne ſucchi,ogli, acque,miele,e mille

medicamenti, ſecondo la lor arte ; baſta , che per commodità della Caſa facciaſa

* L'aceto, a ogliorosato , efannofi mediante l'infuſione delle Roſe, e loftare al sole,

quellaſaràpiùperfetta quanto più volte le Roſe ſe gli rinouaranno, ma nell'oglio

con pii diligenza , ſpongono le Roſe libere da quellaparte bianca eſtrema delle

foglie detta vgna ,e ben trite, eperogni libre tre d'oglio una di queſte roſe , quali

ftate al Sole nell'oglio infuſe ottogiorniſileuano colando l'oglio, e lirinouano , e

così per tre volte ; con queſt'oglio fe mitiga ognº infiammagione, s'ometra ogni
aridezza, ſi rinfreſca ogni calore veniente, òda Sole , ò da febre,ſematura ogni

tumore ;per l'eccellenza di queſt'oglio fenfeOmero, che Venere ongeſſe il corpo

d'Ettore , acciò di cani , a'quali Achille l'haueua el poſto , non foſſe lacerato.

Fafſi ancora l'acqua roſa , in molti modi , il megli , di tutti ſi è col lambicco di ve.

tro poſto in acqua bollente, pieno diRofe , & acqua quiui bollendo ogni coſa , che

è nel detto vetro quella humida fumoſità attaccata al vetro ſi conuerte in acqua ,

& à poco , è poco gocciola nella preparata ampolla ; altro modo è col lambicco di

piombo , dramefatto à foggia di Campana , è capello , queſto coprendo un tegas

me dirame nel cuifondo poneſimezodito di rena, empiaſi per la metà d'acqua,

fluuiale, e chiara, il reſto diRoſe, ò altri fiori,ò altra coſa,che ſi voglia diſtillare,

poi coperto col capello ſudetto,e ben chiuſo, fifà bollire, l humidafumoſità afcen

dendo-s'attacca al capello,qual la traſmetteégoccia medianteunpicciol, e longa

becco nella deſtinata caraffa , e queſti modi ſudetti chiamanſi dall'afcender quella

fumofità diſtillare perAſcenſuin ; vn'altro modo viene affai lodato, e chiamato

Deſcenſum , perche l'humidità odorifera ſi fa deſcendère per forza difuoco, pon

gonfi le Roſe in on panno lino , e queſto in un catino , ò mortaio , s'adatta in mão

uiera, cheſoſtenutodacerti legneteipoliti e bianchi ( per il cui ſeruitio ſono attile

canne, emeglio le bacchette dicanepaſcorzate) per tre ditafialontano dal fondo

con on ſcaldaletto poipieno di bragie , qual douria chiudere la bocca del valo il

più , che ſi può ſegli porge fuocoperdiſopra, dalla cui forzale Roſe traſmettono

l'acqua à basſo , ma ſe ne caua con queſto modo tanto poca , cheſe bene fosſe pris

perfetta non torna in conto ; faſi ancor acqua con Roſe bianche miſticate con rofa

ſe di vario odore ; s'aggiunge odore alla ſudetta acqua col miſticarci muſchio , o

ambra , o zibetto . Queſt'acqua rofa in qual ſi voglia de' ſudetti modi diſtillata,

fifàftar'infiaſchi di vetro ben chiuſi, ma ſenza veſte,al sole quindici, e dentigior.

ni, e perchedepone qualchefeccia ,con deſtrezza vuotandola chiara , s'appartaj

dalla torbida,e ſi ripone in luogofreſco per vendere, òadoprare alla cucina, è cre

dengane'luoghi, oue ſi nomina , ouero per lauarſene il viso quando dolga il capo ,

ò le mani ne'conuiti . Si farrà acqua più perfetta col coglier le Roſe, ò auanti il

leuar del Sole , ò la ſera auanti tramonti,perbauerle più aſciutte , poileuarne la

parte bianca, owe lafogliaſta attaccata algainbo, chiamata unghiacome s'è detto,

e ſeruirſone quando ſianounpoco impaſſite; delleſudette foglie di Roſe cauaſian

cor fugo,qualperforza del sole condenjatoferueſi in molti rimedij,

Seca
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RoleSectanſi in fine le Roſe all'ombra , miſticandole aſſai per rendi ja odoriferi i
ſec che,panni bianchi, e quando ſiano ben ſecche durano affiiſſimo, e ſe n'empiono co- clue va

ſcini, ò guancialiper tenerſotto il capo , riceuendonefreſco,e ſono buone per chi tilica.

pate dolor di capo , e per la steſi ragione , & effetto ſifrapongono alla Lana per

empirne coltre , quali ſono di molto utile à child caldereni. La decotione di Quali

queſte ſecche fatta nel vino pale , ſecondo Diofcoride, ben ſpremuta à dolori d'o- tà .

recchie , della teſta , delle gengiue , de gliocchi , del ſedere, e ſuo budello , e della

marrice unto con una penna,ò oſatane' chriſtieri . Ojfende i teſticoli perproprie
tà occulta .

L'olandeſe di cento foglie ſi laſcia creſcere , e moltiplicare à ſuo modo , ſe ne Roſa di

diuellepiania nuoua dalle radiche vecchie, & altroues'afporta , ſi lauora nel ſuo cents,

detto modo, e ſe le ingraſſa il terreno , porgendo pijs alimento dchi deue in più am foglie .

plaforma fiorire , queſta odorata vale à tutto ciò , che ſerue la detta insarnata or

dinaria, eſe benenon è così frequente non è però pianta nuoua, perche Theofraſto

dice, che preſjö i Filippi queſta roſa è frequente . Haueu.ino però gli antichi ſenso

dhauer queſto vago fioredatutti i tempi, e però Conſtantino Imperadore inſe

gna, che ilpiantarle ogniMeſe, el'ingraſſarle aſſai, con inacquarle continuamen

te, s'haura Roſe ogni Meſe , ma l'importanza confijte in far ,che de' Meſi d’Eſtate ,

e di Primauera tardi s'appiglino ſenza patimento , acciò poſſino far fiore ; hora

queſta gloria ſtudiata in vano da i Greci, s'attribuiſca à gl'Italiani , quali hanno

ritrouato mediante l'inſerir la Roſa incarnata ,Sopra la Roſetta biancail che natus

valmente produce Rore tutti i Meſi caldi ) d hauer Rofe ila via pianta iſteffa tre , e
d ' ogni

quattro volte l'anno, e però chiamıſiroſa Italiana . Queſte poſſonſipiantar’in ter. mele .

xa, & farne fiepe al modo detto delle Roſe ordinarie, quali fiorendo l'Autunno ,ſe

Saranno ben coltiuate ingannano tal volta al primo arrivo ilforaſtiero circa la ſtao

gione ; maperche vorrianodi Primauera caldo , e d'Autunno, el Eſtate ombra, e

freſco, pare ſtiano meglio in vaſi , oue col traſportarli ſelipuò fır ſentir contie

nuamente la mezanaſtagione , maperche liſecondi fioridi queſte Rofe vengono da

nuouogetto , è bene raccoltili primi, tagliare il ramo della Roſa ,oue ſi veda , che

naturalmente cominci à voler cacciar nuouo getto. Alcuni no curandoſi delle pri

matiue Roſe tagliano la Primauerai rami vicino al terreno alla prima foglia perne.

darli occaſione di cacciar'on ceſpuglio digetti,qual faccia Roſe dopo le ordinarie.

Altri laſciano il vafo , oue è queſta piantanell'ardente Sole ſenza in quarla , da

che ne diene, che quaſiſi ſecca,poiquando l'altre Rofe ordinarie Fonoferite , inace

quandoſi aſſai il vafo ,cominciano queſte à germogliare almeno vicino a terra, oue

mai affatto ſi ſeccano all’hora gli Agricoltori tagliando il ſecco vicino al nuouo

germoglio le danno occaſione di cacciar con nuovi rami, e fiori fuori di ſtagione ,

con tal occaſione ſe gli può porger graſſo ben ſmaltito leuando via la terra fino al

le radiche già sfruttata, i capelli, ò cornuccio ſmaltitimiſticaticon terra li por

gono téperato nutrimento,de ſtabbi il Cauallino,e l’Aſinino ſono ottimi ben ſmal

titi, il ſangue ancora d'animale , ò d'huomo par ſia da lor molto amato,volendoal

cuni, che le Roſe ordinarie ingraſſate col ſangue,producano fiore tre volte l'anno,

il pretender poid'hauer Roſe il Verno in queſto paeſe è una briga da intraprenderſi

Rola
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da qualcheje sperato , potrà più toſto l'Hortolano naſconder lá Primauera alcuni

bottoncinidi Rose non aperte, in canne verdi ſpaccate,epoi legare , e faſciare con

qualche ſtraccio,cheà queſto modo il Natalvenente tagliando lacanna, ritrouard

la Roſa fiorita , e freſca ; ſi può ancor porrein un fiaſco nuouo quantità di bottone

cini diroſenon aperte, e dapoichiuder' il fiaſco beniſſimo , e con pece prouedere,
che non sfiati, ne che l'acqua ci poffa entrare , dapoi ſi manda il fiaſco nelfonda

d'un pozzo , o laſciatocelo ſtare fino al Natale, all’hora rotto il fiaſco ſi ritrouas

ranno le Roſefiorite ; & àqueſto modo non ſolo fuordi tempo s'hanno Rofe fiorite ;

contro il lor naturale ſi preſeruano, perche fi detto .

En Rola , quæ ſurgit lylueftribus obfita ſpinis ,

Mane viget , languet veſpere , nocte cadit .

Kron voglio tralafciare il dire, chenella Santa Chieja, ſicome il Giglio è bāuuta

per la Caſtirà , così la Roſa per il Martirio, e di queſti due fioriniunomeritamente

ſi può ornare , come la gran Madre di Dio, Martire ſopra ogni Martire , e Vergine

Sopra le Vergine.

Il Roſmarino trail fine di Marzo , e principio d'Aprile on r.imo gionine diuelto

Roſma della Madre vecchio procurando , che habbiavn poco di radica congiunta , in tera

r1,ò in vaſo ſi pianta; i rami ancora leuati nellaparteſuperiore, cioè quello cheli

due antecedenti anninuouamenteſono creſciuti, si piantano, òin terra , o in vaſi

àradicare , il che ſi può fare ne i giorni caldi mediante il ſtillicidio , che fattopor

fönſi portare radicati l'anno auuenire altroue, veroè,che chi non hà colliaprichi,

ò muri volti d mezogiorno, e reparanti venti freddiſarà neceſſitato à tenerli in

waſi per poterli al modo degli Agrumi riponere l'Inuerno. Pare ,che ne' Chioſtri,

& all'aria orientale delVerno faccia meglio ,che totalmente eſpoſto amezogior

no ; ama terreno graſſo , aria calda , poco humore, e perciò ſeglidà la cenere del

le bugate , muore per ilfreddo; one può conferuarſi in terra, ſe nefannoſiepi,e

Spalliere , quello ſi conferua invaſi, ſi riduce à qualſivoglia figura vaga per orna

mento dell'horto,ſtà bene vicino all' Api, perche godonoaſſai delſuofiore ,mante

nendole molto ſane, e facendo miele Saniffimo ; l'herba, &il fiore ſono odoratiſſimi

Li che ha ilnome, fu cantato .

Thuris odorati de me ſalit halitus : vnde

Natalesnoſtrum nomen ſibi vendicat ortus .

Serue alla cucina con queſto odore ne gli arroſti,mapoco ne'Stuffati, come sê

Cucio detto ; le ſue foglie , ò rametti ſi frigono daſe , ouero intinti ne'giorni da magra

in cola ſi friggonoin oglio, ò in graſſo i giorniaſſoluti, e fanno guſtofa viuanda ; li

fioriregalano ognileſto, e l'inſalata ; ſe ne fà conferua nel modo detto nell'antea

cedente Libro de'fiori di Bettonica ; ſi conferuano ancora , fiori in miele , comele

Roſe ifiori ,ele foglie con pane , e ſale ſimangiano a digiuno tutto il tempo, che

ſi posſono hauere per mantener la viſta, ſecondo ilMattiolo . Se ne fà con rami vi

Medi- no medicato, acqua vita rara , e deſtilato i fiori,e le frondi, lochiamanoquina

cina . ta eſſenza di Roſmarino; ſe ne fanno infiniti decotti , e medicamenti faniſimi

de’ feori ſe ne fd oglio in molti modi , ma meglio di tutti ; ben mondi , e netti, e

pofli in un vaſo di vetro grelo , e ben chiuſo , fi pone in acqua bollente , e ſi ching

Vſo in
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mad Bagno Marit , il che è inſegnato dall'Erera per una coſa ſingolare , €11.01.1,

forſi in quei tempi, ma hoggidi è praticata da ogni donniciuola nel far í oglio di

fior dispico , il quale ficome quel delRoſmarino hd qualità in se , che bollendo

chiujo ſi conuerte in oglio ; vuole lo ſtesso Erera , che in luogo di far bollir'il v.1fa

in acqua, le posſa farfarequaranta giorni ſepolto in ſtabbio caldo ,e che pur'i fiori

fi conuertiranno in oglio . Vale il Roſmarino a’difetti freddidello ſtomaco , al vo

mito del cibo,e maſsime mangiato conpane, ouero in polvere bevuto con vino;gio.

ua a'diffetti della milza,all'opilationidel fegato,ſana tutti i difetti freddidelca

po; mangiandoifiori con le propinque foglie la mattina con pane, e faleper tutto

il tempo, che fioriſce ,accreſce mirabilmenie la viſta ; de'ramuſcelli ſi fannoſtec

chi da denti,falubri alle gengine ,ſicome laſua deccottione tenuta in bocca leva il

dolor de’denti econſolida le gengine. Lifiori ſeechidel Roſmarino poſti nel vina

lo cöſeruano, che non ſi guaſti;trà le veſti,chenon ſi tarmino, e profumandola cas

Sacofuoco di Roſmarino, Scaccia ognimalari.1, ouero ogniveleno, & in partico

lare le veſpe,e iCalabroni.Nella Frăcia Narboneſe ,e nella Spagna il pane ricea

ue ſalubrità dall'eſser ſcaldato il forno con Roſmarino. In fine,chi porterà fiori di

Roſmarino in maniera, che tocchinola carne diritto il cuore,Staràſempre allegro. buco.

Il Sambuco tra gli arbuſti primo annunciatore della Primavera , ſe bene con

pentimento il più delle volte , communemente è conoſciuto ſolo di due fpetie,

ono quello, ch'apreun mazzó di candidiſsimi fiorifattoin globo, quanto vn po- Refee
moſenza odore , e chiamali Sambuco Roſco , quale ſe di gli Antichi foſse ato

conoſciuto , la candidezza tanto da lor eſsaltata del Ligutro ſarebbe diminuita ;

con queſto ſifà belliſsima ſiepe, o vigo ceſpuglio, ol'unque di ramo , ò jenza ra

dica, ò radicato ſia piantato,con fiori candidiſsimis'ornano ſacri Altari, delitioſe

menſe, e politeſtanze. L'altro è un arbuſto hortenſe , qual giouine fà vna debole

ſiepe , alzato,di poch'ombra, e meno prile ; in capo a’rami allarga un fiore largo

on palmo, ouero vna qnantità di fiori,nella ſudetta sferica forma largh1,vniti,ira

bianchi, con qualche odore di Giglio , queſti poi ſi conuertono in certe baccarelo

le nere, e vinoſe,moltograte a'Merli; li ſudettifiori , ma in poca quantità, per

cauſa dell'odore, fi miſticano con oua sbattute per far fritt.ite , ouer con ricotta , e

ouaſifănofrittelle,quali fritte in butir o ,ògraſso per antipaſto i giornidi Migro,

e per regalo d' altre vivande ſi ſeruono, poluerizate pero di zucchero ; ſi ſeccano

ancora all'ombra dettifiori, per poter l’Inuerno regalar le ſudette vinandi,ie qua- V ſo .

li peròtanto ſi laſcianomagnar ſenza l'unione de Sudetti fiori;con le ſudette b.ic
1

carelleſi fà acqua per tingere i capelli, e difenderſi dalla canicia, questo ancor si

pianta diramo, e dell vno, e dell'altro i ramipropaginatifanno radica permolti

plicare . Il legno aſsai duro nella circonferenza,nclmezo ,hà di molta midolla ,

qual facilmente ſi leua, & ne reſta quaſi cannavuoto, quindi è che diqueſtolegno

Si fece inſtrumento muſicale detto Sambuca , da che hebbe il nome ; ſerue ancora

per appoggio leggiero ne' viaggi, e mentre è verde,vuoto della ſudetta midolla,

ſerueottimamente permandar forcoli in luoghi lontani , mantenendoli per l ' husa

midied , quale h à maggiordella canna, piu freſchi ,ferue ancora per fartarghe diz

guerra,fopra che fi detto,

Hora
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Pertacinos paruos,& triſtitia pomaſambucusa

Ligna dabit forti (cuta gerenda manu .

Il ri'atinaſcrive che l'acqua , oue (11 ſtato à micerarſi, ò à bollire le foglie di

Sambuco ammazzile pulci , e le moſche . Altre virtùmedicinali ſi dirannonel

deſcriuere ilNibio, ouero Ebulo , perche ficomeſono ſimili ne' fiori, e frutti, cost
nelle facolid incora .

sir in LaSoring2, di Ninfa di tal nome in queſto Arbuſto mutata così detta ; s'appi.

glio per tutt), tanto di ramo barb.ito , quanto ſenzaradiche, pero è , ched queſto

con molto inaffiamento, ò col ſtilıcıdio ſi porge aiuto, ilſuo fiore qual bianco , à

qual turchino è d'odore diſpiaceuole, vagoperò da vedere, e il ceſpuglio può

Spigo ,farevna nobıl fieparella .

Ò La Lo Spigo , cos detto dalla fiorita ſpica , che caccia , elaLauinda, ſono dipoco

uanda . differente fpetie, alcuni hanno detto, che l'vno ſia ilmaſchia,l altrala femina,

ama i colli, e luoghi aprici, fi moltiplica col dipartir di Primauera iceſpugli radi

cati , quali di ſua natura allarga aſſii,eperò ancora ottimamente fi propagina, di

ramoſenza radicas’appiglia ancora , plantato in vaſo , o in buono terreno, a mi

Colci. inacquato aſſai, caccia ilGiugno vna Spicarella di fioriturchini , d'odore tanto

uatio- acuto , che ogn'altro mortifica; l'oglio , che di queſti fiori ſi fà nel modo infraſcrit

to; da ' Droghieriſi tiene fuori dibottega, acciò, che meglioſi poſſaſentire l'odore

del muſchio , ò dell'ambra, ò d'altri odoriferi. Quefti fioriſi frapongonotrà pan

Oglio . ni bianchi,perrenderli odorati,efrå panni dilana, per difenderlidatarme; l'oglio

miſticato con ſapone purgato , lo rende odorifero per lavar le mani ; Le ſpicarelle

fannoſi ſtar'in monte con qualche peſo sopra, acciò quaſi s'infracidino, e queſto

perche ſi facciano più abbondanti di materia oleoſa, poi fatt'ogni coſa bollire nel

lambico, ò in Defo di vetro à Bagno Maria, nel modo, che s'è detto delRosmari.

no , n’eſce acqua , oglio , l'ono, e l'altra odorato ,con vn'imbotto , ò di vetro ,

ò di latta , ò di rame ſidipartono, peroche empiti della materia deſtilata , ſilaſcia

yfcire per la parte d'abalo l'acqua, e quando ſi vcdi , che giunga vicino a uſcir

loglio qual ſopranuota ,ſi chiude con un dito il foroda baſſo ; de fiori ſi diſtılla

al modofudetto acqit2 , della quale bevutonedue cucchiari , vile a ricuperarlo

loquella , alle pufioni del cuore , e però s'uſa nelle ſincopi,bagnandoſpesſo il

niſo, á i polſi; ifiori cotti nel vino,& applicati caldi prouocano l'orina, ediffol.

uono le ventoſità; raccolte le fioriteſpicheſi taglia un piede alto da terra , ed egli

ingroff indo il cafpod aſſziſſimi ramicelli, få vna vaga ſieparella , con quale ſe ne

Asqua.figurano nel piantarl.a contorni ,e torneamenti d'armi , ele ſteſſe armicon gigli,

'ò altri animali, e qualſi voglia figura ; jo bo veduto on' Horologio da Sole, le cui

linee , enumerierino di queſto spigo ; & il Gnomone on Cipreſſo, tanto giuſto,

e ben'ordinato , che con queſto ſi gouernaut vnáterra meglio , che con Horologio

Del Tamıricela facoltà contro gli effetti della milza ſi conobbe, che dindoſi

dicerti Reliebi il cibo a ' Porciin vaſo di Tamirice , queſti ſi ritrouanoſenza

milzi , onde poi s'osò il farborticelle di que/to legno , per tenerci il vino da me

dicur,chi p.tijce di milza; n'hauemopoca quantità, tuttauia ſenza coltura niſce

materiile .

alle
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alle ripe de' torrenti di queſto Cort.indo, come il Lavin , Sauena, e Zena .

LaVitalba ritroilaſi per qual ſi voglia fratta , e però ſenza cercar ſuo ſemepoſi Vital

leuar di Primquera ò d'Autunno con le radiche,e verdeggiar preſtiſimo,ò una ſie

pe d'on giardino , ò vn'alta pergola, ouero circondarneuna loggi.1,) on Cortilean

cor nella Città ,pergoderdella verdura della Villa ; i fiori candidi, da'quali hàil

nowe, fatti infoggia diStella , prodottiquaſi grapoli d'oua, ſi diſillano per vſo di

Medicina,leuati,che ſianodallo ſtufograpolo, nel quale , & in ciaſcheduna de'pie

colli,oue era il naturalfiore,fi pone un Gelſomino diSpagna ,qual vi s'additta co

sì bene, checon pomposa viſta paiono , ò natiui , o quello fatto d poſta per ſeruitio

di queſti. Le longhecatene di queſtaſeruono,colte nelloſcemar della Luna, per far

ceſte,ò vogliam dir burgazziper Colombi , ſe nefanno ancor molt’altre comodità

di caneſtri , craticci , a altreſimilicoſe ,oue à guiſa difila ſi poſsono teſſere ; c'è

laVitalba di fiorpauonazzº, della qualnevengono fiori ſemplici, altri doppij ,

altri prodotti à Mazzetti, altri ciaſcuno da se nella forma de Garofali ; il ſugo di

Vitalba à raro per la rogna,e col ſeme ſolue il corpo. Columella haopinione, che Medi

il folgore non cada ou'è la v italba,ondecantò.

Tracone ancora per vietar , che Gioue

Non folgoraſle la ſua caſa, cinle

Il luogotutto con la bianca vite.

Di Primauera le teneri cime di queſta cotte, Gal modo d'inſalata accommo:De'Lu.

date, con opinione di Sanità ſimangiano, forſi perchepaiono Lupoli, de' quali poli.

faria benefosſe la fiepe circondante il quadro de'ſemplici , overo vna pergola, en

trando queſti quaſi in ogni firoppo , per la virtù , che hanno di purgar' il ſangue

dalla colera gialla ,eſmorzar l'infiammagionedi quello , ficome incorporato il

fuoJugo con farina d'orzo,ſana il dolor dicapo ,cauſato da humori caldi , rinfre

sca il fegato,e loſtomaco , oltre , che delle cime ſe nefàguſtofa , e buona inſalata

perleſſati ancora, & infarinatiſifriggono, eſonorari . In Germania de ' Lupoli

nefanno aſſai ſtima, e li coltiuano come noi facciamole viti , perche entrano nel

far la Birra, come s'è detto ; l'ono , e l'altro de ſudettiama l'ombra , & il freddo,

Je bene alligna per tutto , e in ogni terreno; de' Lupoli fu detto .

Qui docuit LupuliCererem miſcere liquore,

Aequus Bacche tibi num ſatis ille fuit ?

L'Vua Spina cosi chiamata, perche ilfrutto è ſimile allPue, ma viene dt arbus Creſ

fto spinoso , da noi Creſpino chiamaſi , in due modi ritrouaſi , altra Seminaſi , che pino.

pocoſe prattica,altra con radicatirami ſipianta , queſta puoleſser in luoghi libe ,

ri , aperti,& eſpoſti al Sole , acciò le ruche non conſumino le primetenere fron.

di col frutto,maſedall'eſpoſitione del sole quelle preſto s’induriranno, non le pole

Sono poi rodere , è bene ancora ogni due , ò tre anni leuarne i rami vecchi , e cre

ſcerne i nuoui,de'quali ancora ſe neſchiantato l'Autunno dalla pianta vecchia , Colci

e ſi moltiplicano altrouc, I rami ſecchiogn'anno ſi deuono leuare,e con zappa uacio

lauorarci attorno il piede,ne ci laſciar creſcer'herba ,alcuna,con queſta coltivatio. ne .

neſeglidà campo, col cacciar molti rame, d'ampliar'il reſpuglio, al coltiuatore

di leuarne i rami radicati, quali ancora col propaginarli radicano ; s'addattaque

2 2 ro
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Ho ceſpuglio . vſo diſiepe, co il frutto entra in moltiſsime viuande , come s'è det

Vſo in to;da sè fà mineſtra conun poco di petroſelloligato con ouo per l' Eſtate , di molto

riſtoro ſitibondi, a ſtanchi, & à zl’innappetenti ammalati ; ſe nefà ancor falſa

nel modo già dotto, e croſtata; da principio è fruttoaffui agro , e verde , fifà poi

giallo, e di mezo Sapore, ſe ſi laſciamaturare,circa il fine diGiugno,le fd rosſo ,

quaſi dolce . Succede con un ſimil frutto , già fornita queſta , e con molto vtile,

e comodità ſerueſino all'ariuo dell'Agreſte vn'altra pianta chiamata Ribes , voce

Del RiMauritina,dil Belune ſe interpretati Accidula , dil ſapore di queſto frutto , ed è
bes.

di tre fpetie,vnaverde , l'altra roſſa , la terza nera; il frutto è per l'appunto , co

me quello dell'Vila Spina, mi in grappoletti,ò mızzetti,del quale fu detto .

Altera caprelos , Ribes fert altera baicas ,

Mitigat hæc æſtus : fedat at illa fitim.

E ſebene di ſeme naſce , e praticiſi, con tutto ciò in groſſandoſi aſſai di molti

plici, è bene il prouederſi di quelli lenati dall. pianta macſtra, con un poco di ra.

dica congiunti, perche più preſto ſe n'ha frutto, che col ſeme, vuole terreno graſs

ſo, e teme il freddo. Non ſento nominar niuna di queſte piante dagli Antichi , ma

in logo loro trouo, cheſi feruiuano del Sumaco , danoi'detto il Risø i Corama

ri di quel tempoſe ne ſeruinano in luogo di Limone,perfar lustre lepelli .

Non vorreiperò ,che il noſtro Economo foſſe tanto occupato nella coltivatio

ne di queſti arbuſti diletteuoli, e guſtoſi, che fiſcordalle d'alleuarne di quelli ,

ornar - quali pure nell'Horto ſicreſcono fino, che per diuenir’arbori vtili , e fruttificanti

til per le Poliflioni ,è in vn pomiroſi traſportano, quali mentre ſon piccoli , e ben

Horto diſpoſti con vaga viſta , fingendo diletteuole boſchetto , ornano l'Horto ; ques

fiil Moro detto ancoraGelfo;nelcampo Bologneſe, in riguardo della molta vti

lità, che porge all'agricoltore , terrà ilprimo luogo , m.1 primaè neceſſario ,

per ſeruitio di fær naſcer sì queſto , come ogni altr'arbore , bauer vno de' ſudetti ;

quadri dell'Horto , ò altrapezzaditerra contigua all'Horto, diſpoſta,e preparat &

Qua! à feruir per ſemen zaio ; queſta vuoleſere di terreno leggiero , facile, e dolce , mà

debba affui ingraſ1:0,eſpoſto al Sole orientale , comoda all'acqua ,eridotta in poluere,

eſsere mediante viapoco profondılauoratura , e queſto debil lauorare ſi dourd ojferuas

re non ſolo oue s'habbia à ſeminar'arbori, ma doue s' habbiano à porre , per do

zaio. uerli trapiantare, perche biſognarebbe , che gli arbori folero abbondanti di mol

te ridichette , quaſi capıllarie, e non inunitid vnafolradica groſsa , la quale

denotri Rufticiè chiamata Fitone , e perche non poffino queſta lor natural radio

ca , nel terreno ben lazorato , abbifire, e profondare , miſiano sforzati d far

molte ridichette in luogo di quella ; defideraſi il terreno di queſto ſemenzaio rio

dotto in poluere, m.t poco profondimente lauorato . Biſogna ancora nellº elettio

ne di queſto terreno durertire , che non ſia di quello che èfottopoſto ad vn'impero

fetto , quale i noſtri Hortolani chiaminoRumo ; Lueſto male viene da quantità

d'animaletti ſotterranei , li quali nella ſuperficie della terra volteggiando rimo

uono le piccole piantedipoconate, e le fanno ſeccare,e con queſtoruinano, egli

Horti, eli ſemenzu; a queſto è rimedio , oltreil ſudetto ventre diCaſtrato , l'eſſer

presto se feminire, peroche que li animaletti ritirati aſsaifosto terra per cauſa del
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freddo; non s'alzano ſenon per occoſione del caldo, e chi hà ſemináto preſto ,

all'hora ſono le piante creſciuto , e non temono queſio Rumo ; dicono di più , che

l'incorporar nella terra limitura d'oſſi , couſi , che queſti danneggianti pungendoli

in quella, ſe ne vadano ; è coſa queſto Rumo conſiderabile ,perche quelli Horii Niori ,

à ciò ſottopoſti ſono abborritti, come inutili ,

Lenorabiinche ben mature ſtate alquanti giorni ammontate d quaſi marcire ,Modo

fi premono , e ſtringono con mano, mentre ſonoin un vaſo di piccoli , e ſpesiu rei
buchi , detto ramino ; qual facendoſi ſtare in un'altro viſo pieno d acqua chuara, ſemi.

in maniera, che l'acqua non lo ſoprauanzi, m.2 copra ſolo i buchi di detto rami.

no,con agitazione, e ſirengimento delle Mora ſi caufa , che i ſemiſeparati dalla

carne delle Morafracide ,pandoper quei buchiſe ne vadano alfordo del vaſo Colti

maggiore pieno d'acqua , dal qual leuati , epoſtiſopra un panno all'ombra , ſi la uacios

ſciano aſciugare,indi in unaſtanza d'aria tiepida ſi conferuanofino , chealle prin c.

me arie caldedi Febraio,ò principio di Marzöſi vogliono ſeminare, all'hora dopo

eſſer ſtati à molle due giorni trimezati con rena , acciò non naſcino troppo spelli,

nel creſcere della Luna , nella terra nelſuit tro modo porſemen zaio preparata , ſi

Seminano ,procurando con zappaleggiermente adoprata, che venghino coperti ,

mapoco ſotto terra , la lor naſcita ſuoleſſer tanto popolosa, che in capo all'anno

cominciandoſi à cauar lı più alti, ſe nevende , ſe ne prouedono l'altre poseſioni,

& altri quadri dello ſteſſo Horto s'empiono , ponendoli un piede, e mezo lungė

dall'altro in terzo , ò con la quincunciale regola, in terreno uel Sopradetto modo

preparato , e lauorato, ma con molto più stabbiaingraſſato , fecome maggior'ali

mento è neceſſario , che a queſti, pervenir grandi,porza , altrimente diſcorze

brutta , con moltinodi, e torti , riuſciranno, e queſto terrenocosìben preparato,

& ingrafciato chiamaſi tauoliero ; in tal’atto ſi rimondano , e ciſi leua vn poco di

cima . sò , che da alcuni le Mora ben muture in v.lileggie ben lauorate ,on palmo.

longi l'vna dall'altra ſi piantano, ma è forza, che iMorinaſcano à ceſpuglio, con

poco vigore di creſcere , e però credo ſia aſſai meglio la Sopradetta maniera ; in

qual ſi voglia però modo ſeminati, e che per la spellezza , ò per la magrezza deb

terreno reſtafero piccoli aſı per il primoanno , e tu à Primauera, è con taglien

te zappa ,ò altro ferro taglialiviciniſsimo alla terra , il che dı'no lri Hortolanidia

ceſi rabbiare , da altri radere; Giuntili trapiantati ,che ſiano alla grofezza d'un

dito, ſi t.igliano vicino à terra ,e ſi crefce il più alto, e groſſo ramo , che caccicran.

no , qual'al ſicuro,ſe il terreno corriſponde in vigore , s'alzerà quello ſteſ , anno

pingroſſo, che non eri , quandoſitagliò , fi zappano, ò vingano , s'inacquano ,

ſe glida ancor graſſo ben ſmaltito , quando ſi veda n ' habbinobiſogno, nonsogli

leuano iramoſcelliil primo anno , ne ſi rimondano , ma in fuo luogo uniti tutti i

rami alla cima dell'arbuſto, ſi ligano, il ſecond'anno circa il fine di Maggio ſi leg

uano detti ramoſcelli , e ſi rimonda l'arbuſte;ingroſſati quanto vn manico di vana

ga almeno, dritti,politi,con bella ſcorza ſenzavodi,ò con pochi , fi trapiantano
la Primauera auanticominciano à mouerfi,cauati con diligenza , acciò le radiche
non ſi rompano , ponendoli in vnapreparata buculino l'antecedente Verno , lar

8.1 per ogni parte, e cupa tre piedi , segli leua la cima , ò somità, laſciandolo alto
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da terra, ſenza alcun rimo quaſi un baſtone cinque, ò ſeipiedi, e la buca non fe

compiſce d'empire con la ſteſſa terra già cauata, cheſarà ridotta in poluere, eper

che l ombri dell'ono danneggia l'aitro , ſipongano lingi l'unodall'altro vinticin.

que, e trenta piedi ; per vn'anno non ſe zlidàaltra moleſia,che il leuargli igetti

ſuperflui, che peril gambo cacciaſſe, laſciandocene ſolo nella ſommità tre,ò quat

tro, c al principio di Maggio ſi compiſced'empir la buca . Alcuni vſanoilpian
tarli auanti il Verno con felice eſito , tal volta ancora con poca fortuna, ſecondo,

che la ſtagione ſuccede,è ſecondo il terreno , perche nel terreno dolce , e dinatura

arido ſipuò pratticare , e riuſcir bene , ma la communeè di Primauera ,perches

eſſendo queſt'arbore di legno porroſo ,G abbondante d'humido , neceſſariamente

teme il freddo ,che ſi conoſce chiaro dallo ſtar più tardi d ogn'altr'arbore à ger

mogliare, maſe poi dalla ſtagioneèfauorito , inun giorno l'effettua, onde è chizo

mato arbore ſapiente, ſe bene queſta ſcienza perde tal volta nella longbezzade i

Verni di queſto Clima, peroche, quando ſi crede eſſere à mezo della Primanera

eccoti vnabrina, che le tenerifrondi de' Mori abbruggia, di chefù detto .

Serior at Morus nunquam niſi frigore lapſo

Gerininat: & ſapiensnomina falſa gerit.

E tenuto ancora arbore divita longhiſima, e quanto la Querciá , má nel noſtro

freddo campo non rieſce tale ; quindi è, chegl’indefeſi Agricoltoriſono sforzati

à piantano continuamente . Paljato l'anno ſi dangano l' Autunno, ela Frima

uera, dandoci graſſo ben ſmaltito , quando il terreno fia magno ; Queſt'arbore da

Mora, che ſignefica tardanza,pereſſer tardi à verdeggiare , e così detto ; ſecondo

Ouidio , faceua ifrutti bianchi, maper ilſangueda Piramo, e Tisbe Sparſo sopra

di lui , cominciò à farli roſſi , horaparmi ritornato olleſler di prima , perche dete

Standoſi, con pazza opinione li mori di frutto roſſo , come dannoſi à vermi, i bian

chiſoli ſi creſcono, i quali venienti da Seme degenerano aſaiſſimo, conuerter

doſi il più delle volte in un'altrafpetie chiamata femina, qual faniuno , o poco

frutto , e lafoglia morbida, e tenera eſſitiale a' dermi , e però queſte s'inſeriſcono

süraminuouià cannello , à occhio , e tra la ſcorza,e il ſegno colſorcolo , o con

l'occhio , e con duplicatogiouamento , uno per farlimutare la triſta in miglior na •

t'rra , l'altro perche col tagliarci i rami , comeſi deue fare, quandoſivogliono ire

ſerire, vienead ingroſſarſi neltronco, qual poi con maggior forza creſce li rami

inferiti;anzi daalcuni,fuori dell’occaſione dell inferire,perporgerli talgiouamen ,

to , paſſato il prim'anno,gli altri trè suffequentici tagliano i rami, crederci però ,

chebaſtaſſe il tagliarli il ſecondo, il quartanno dopo il lor piantamento,e quan.

do ſi veda, che ſiano bene appigliati; queſti arbori da loro ſteſſi tal volta purgano

i loro eſcrementi per un buco , che aprono al mozo del Tronco , il che hadato

occaſione a Scrittori d' Agricolturadi dire , che conoscendoſi troppo morbidezz4
ne i Mori , ſi faccia va buco nella radica maggiordi queſti, econ vn chiododileo

gnod olmo si chiuda , farà meglio laſciar far’alla natura . Queſto offender parte

della radica de gli alberi,ſuccede al difetto dellaſcor 2.2 großa, peroche non poten

do ſuaporare i jouerchi huincri , cauſano, che i frutti cadino . Linegri, che forſi

hannomegliofoglie de bianchi,sonodidue ſpetie, ona hà la foglia fimile alla sise
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&? detta bianca, e coltivaſi , come l'altro di frutto bianco, l'altro è di miglior qualita

d'alcune delle ſudette ,ſinell' hauer foglia più groſſa , elarga. epiù ſoſtan.ioja per i

vermi,come per li ſuoi frutti, quali per la ſua groſſezza , guſto,o ſanità ſi ſeruong

per regallo ſingolare alle tauole digrin Signori, e ſtanno un pezzo in ſtatodi ma

turità , onde era prouerbio preſſ» gli Antichi, d'vna Donni , che tardiſi marita :

ui il dire Maturior Mora.

Queſti non allignano, che su i Monti, oue ſono ditanto longa vita , quanto le

Quercie , non gli hò però veduti moltolontano dalle habitatioro segno , cbe ancor

eſſi vogliono terreno graſ , ficome i Sopradetti bianchi in piano communi , à

quali nel lauorar al piedi à necellario , quando non ſia buon terreno per tre , ò

quattr'anni nell'atto del vangarli applicarci graſſo ,comehò detto,& in maniera,

che occupi cinque piedi di terreno attorno all'arbore, che tanto deue eſſer' il lavo.

riero del terreno,maquandogiunga il Moro à grosſezza tale , che ſi comincid.com

glier la foglia , ſi debbe tralaſciar l'ingraſſarlo perche la fogliaſi famorbid.1, eſap

piaſi , che queſ'arbore ſente preſtiſſimo l’ntile' del grallo,come quello , che radica

vicinoallaſuperficie della terra , e per queſtonon ſi regola molt alto , perche li

dentifacilmente lo cauano; in terreno forte , & in prato non fà bene , rie'campie

diqualche danno , perche quando ſi vogli coglierla foglia ,ò quando cadonole

mora mature ſi guaſtano le biade da gli operarij, e dalle beſtie ; pare ſi pratichino

vicino le vie, e nellevie medeſime , ( ma non è bene il ponerli nelle vie publiche

polueroſe ) & in capo a'campi, ò vicino a'diali,ouc ſi poſſı andıre d coglier la fo .

glialenza offeſa del raccolto terreſire , mentrenon ſi voglia far'vn Moreto à que.

Ato ſolodeſtinato, amano ſtraordinariamente , e vengono belliſimi vicino alle Ca.

ſe ,ondeſi dice che douria ſentir ſempre l'odor della cucina,guſtano d'eſſer come ſo

no grandi, qualche poco potati , e liberati da tronchiſecchi, da rami torti, o

che habbinopochirametti; gliè di gran nocumento tanto piccoli, quantograndıil

coglier le foglie teneri nella cimade'riminuoni, clie pur troppo fi fà ancor, che

non ſerua,che a far morir dermi, 6 afar leccar'i Muri, gliè digrandinno il torgia

re , o piegare i rami giouani , che ſi fà con poca conſideratione nel raccor la fo

glia . Cotumaſi altro modo dimoltiplicar'il Moro con minor copia si , ma più ſic Altro

curezza , e poca briga , cioè vicino à vu Moro non molto groſſò, ne troppo vec- modo,

chio ,madi buona petic, il qual habbia di molti rami nuoni creſiinti per bauerci tiplicar

tagliati i vecchi vn'anno, ò due prima,faccialiona buca perlonghezza,e larghez- lori,

za capace di detto Moro,poi ſcalzatoda ona,ò due parti viſiprega dentro in ma

niera, che non tutte le radiche fi cauino,ed egli reſti ſepolto nellafoſf1; i ramipoi

allargati , e condottiper il terreno lauorato , à foggia dipropagine ſi coprino cor

locco ben ſmaltito ; queſti fatti grandi, e radicatiſi tagliano, e di traportano altro .

ue ſicuri , che ſaranno di buona ſpetie,es'appigliano più facilmente che li ſemina

ti; vogliono ancora, che i rami giouaniposti in terraben lauorata miſticata con

cenere,elocco co on poco d' offeſa alla parte,che deueſtarein terra facciano radica

e cheſe la longhezza delramo lo comporta , ſi possa porre in terra nelle due eſtre.

mità di quello checosì radicato s'hauranno due Moriper ciaſchedun ramo,

Lalonghezza per gratia non rincreſca ,mentre trattc d'vn'arbore, che ne da piva

2 4
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itile che qual ſi voglia altro ,e ce n'è tale che rendi dieci ſcudi l'anno d'entrata,de

cinque , e ferſcudidirendita,ce nefono moltiſſimi, e quello più importa non impe

diſce altro terreno, che quanto occupa col piede ,potendoſi ſeminare , ò piantare

qual ſi voglia coſa ſotto queſto. Soſtenta, e con molta ſimpatiala Vite, e la ra.

gione perche da noi non ſi pratichi, fard perche nel raccorre la foglia, li g142/?.ano

li teneri getti della Vite, ami queſt arbore eſſer sfrondito e la Priimanera ſernee'

Dermi ; l'Autunno, ma al tardi , per mingiare à gli Armenti,perche quando diſe

Cadono le foglie ſi raccolgono, onero quando ſono percadere, ſenza nocumento

fe sfrondt; il che ſarebbe in contrario ſe primafi fac , che non ſi deue permette

re; con queſte frondiſecche, che di alcuno ſi raccolgono,ſi fà il letto alle beftie, o

in luogodipiglia ſen' empiono per uſo de gli huomini pagliazzi, L'Erera con .

mendile foglie per ponere , e gurrire le ſcottature, e mirſicature de velenoſi ;e di

Medipiù dice , che il ſugo delle fogliede'roſi lesz le macchie dell'oglio , vuole anco

cina . ri, che cotte in acqua piovani, accompignute con foglie di Vite nera, di ficheros

ſi , chequell'acqua faccia venir neri i capelli. Coſtymulanfi ancora le more ne

conuiti degli Antichi ,ed erano bauute per fanedopopulo , ovde Horatio cantò ,
E colui viuera mai ſempre tano ,

Cheterınina il mangiare con nera Mora ,

Che ſia raccolta anzi il montar del Sole,

Mítutti conchiudono ,che per effor facilid.idigerire,ſi debbano mangiar'an inti

Piſto,perche feritronaſſero nello ſtomaco altro cibo preſto lo coromperiano, anzi

mingiite à digiuno leuzno mirabilmente la ſere;il Platina inſegna di conſervarle

longo tempo in vn vafodi vetro pieno di ſugo di More miticato con ſapı, Ege

ſandro preſso Ateneo riferiſce, che al ſuo tempoſtettero i Mori vent anni ſenz.?

far fritto,e che in quel tempo non ſolo tutti gli Huomini, Duine, Putti, & Eum.

chi patirono dipodigra,miancorai due terzi delle Capre. Si potrebbe dire, che

queſto frutto fufferimedio a queſto male , ſe non foſse probabile, che di quel temba

porn quà tantiVilent'huomini, cheſonoſtati conſiderando queſto auleniinento ,

l'habbiamoprolatoſenza profitto. Certa coſa è ſecondo Dioſcoride , che titte

lefxcoltà del Moroſono più efficacinella radice,e però inſegna, che nel tempo ,

che ſi mietono le biudi ſi diſcoprono le radici del Moro poi intaccandole con pica

ciol.: offefa neviene on liquore, qual in un giorno ſi condiſa;e vale per il dolor de

denti, riſolue ipannidel volto,e purga il corpo, etanto ſerie quell'omore , che da

ſë queſto arbore traſmette . Il legno non reſiſte all'acqua , mi à coperto pròferuie

re in oziti fabrica meglio della fioppa,per eſser pin regente,e tanto facilda lavorat

re quēto quella,ſe ne Sznno ottimebotti,eper eſser di color giallo,fi delinea la no

ce minutamente lavorato, nella quale s'inſeriſchino di queſto legno,arme,fiori,ani.

ma!i,e 914.al ſi voglin altra coſa; per abbraggiare ancora,è molio meglio della fiopo

P.1, ma nõ per far leſivo della fira cenere. Quanta genteviua col beneficio do que

ſt arbore, e fruttatorialonghezzalo fcriuere per lo che fis detto .

Omnibus vtilor norus, me ludice plantis.

Fructus illæ proiun ", frondibus hæc etiam

Vedidoſi tutto il giorno mentre cö mirabile artificio va’imměſa machina detta

Filato : 9,10qu.ale egualmīte fatta rivolgere di poca acqua addoppia innurnerabib

494/l •



Libro Quinto .
361

)

quätied di fila diſetă,cheſi caua dalla fogliaile’Mori,a!la culodia de’qu.ili ,cà

procurare ,checon giuſtezza venghi lauorata, la maggior porte della pouertà di
queſta città da ſei anniſinoà venti ſi guadagna il vitto;grādiſsimo, c ,ineſtimabile
reſtauro alle miſeriedi quelli;da poiquáti ſerificiſi compūg.ino,è iinpofsibile à na .

rarlo ,ſolo raccorderò lafabrica ſingolar de Veliditint aperfettione,che mitre ar.

ricchiſce Bologna,la rende ancora d'eterno,á vniuerſal nome per tutto il mondo ,

il che procede,e dalla perfettione dell. ſeta attribuitale della foglia,con cui ſi p.:-,

ſcono i permi,e dall'acque de noſtripozzi; con le quali vienefabricata;e dall'ine

duſtria de gli Artefici , con la quale però , e forſiancora maggiore non s’è potuto

praticar il far velı altroue, mentre non hanno hauuto feta del Campo Bologneſe.

Non rimmentol' vtile , che al Contadinoviene per tener'i ſudettivermi, perche

come Agricoltore non mi piace, chetralaſci il lavorar la terra per far mercantie.

La comodità poi, che ne viene al Padre difamiglia d'haver denaro in ſtagionepe
nurioſa , cioè di Giugno , quando hà più poche renditedell'anno antecedente de

pendere,col cauarne il denaro della foglia , gli apporta grandiſsimo riſtoro , e

tanto pid , che ſenza impiccio , ò fitica alcuna il denaro gli viene à cafa ,mena

tre però non vogliatenere egli vermı dafarne ſeta, nel qual caſo è neceſjirio ,

Sappia .

I ſemide'Vermi, quali chiamiamo Ouadelle , ſimili all'ou idi peſce , quando Cura

ſentono l'aria calda di Maggio naſcono d.1 ſe; caſo,che col tenerli in cantinafreſca de’ver

trà piatti di Stagno , ò di M.ziolica , ò in validi Rame non fogli allongaſſe qualchr l'eta.

росо il lor natale , ma con patimento delli ſteſsi vermi, e perche tanto demono il

gran caldo , quanto il freddoin moderato,fideuono porrein vna buona ſtanz:4,oue Naſce.

babitino perfone,oucro, oue nella ſtanza contiguz lipoſsi fır fuoco ; & à quefto , re.

ò altro temperito modo ſi ſollecita il lor naſcimento, acciò non incontrino a far il

for lavoriero in giornatetroppo calde di G1!4gno, Ò Luglio , comeſarebbeſeſilie

Sci pronafcere di Miggio à fuomodo ; quindiè , che coſtima à Lun.2 creſcen

tege d'Apri e di cominciar à tener caldiidettijomi, che chiamaſi couxrli , portar

doli inuolti in un panno lino; le Donne nelſeno , e mulime le giouani abbondanti

di calore , gli Huomini in ſuccucci , la notte izel letto , ac ! is fentendo quel tema

perato calore , comincino à d.ır ſegnodi voler naſcere , che ſi con ſce , quando le

Quadelle di color ſcuro,diuentino berettme chiure all'horzè necffario fear’auer

tito talvolta , e particıbır mente il mºzo giorno, frutreſen'ippiriſca alcunodi

nato, ilche conoſciuto s'allarga ilpannolino ,e le ſteſſe Oiladeile , por fi coprono

con una carta , qual’habbia ibuchiſpeſsicontigui, iion pin larghid' vn grano di

Veccia,fopra la qual carta ſi pongano le pris tenere frondi dizbori, che ſi pollino

hauere, in loro diffetto,caſo non haueſſero germogliato i mori, s'adoprino frū•

di tenerediRaza ,ò d'olmo , o d'Ortica , all'ortor delle quali i verrninitipalindo.

per 11 fudotto buccia della carta, ſormontano a ma giaré, co è queſta maniera ſiScoSepara

parano linati da quelli da naſcere,potralji quejto fare incontro qualche meridiaatio.ne.

na fineſtra , quando non regnivento , acciò godinodellabuon'aria , noiz muid. !
S

Sole ; le ſudette foglie dapoi coperte di queſti animaluzzi neril primo ſegno deſao di vo

nità) s'appartano ponendoli in vna caneſtra caperta d'on panno lino,oue cold rr. ler for

cifogliadue volte il giornoſi laſcianoſtare fino , che habbiano dormito la pri na beos .
pol
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volta,cheſarà otlo ,ò dieci giorni dopo la lor naſcita , e tal voltà più tardi , ſecondo

la fagione fredda,è calda quando cominciali a vedere , che il capo ſe gl'ingros

sa , all" bura è segno, cheſonovicini al dormire, e non ſaria male, accortofi di

quelto, leuargli ,con occaſione d'hauerci dato da mangiare , di quella caneſtrá, e
portarli in vn'altra pur coperta dipanno lino,traſportando le fronde,ſoprale qua.

li per mangiarle ſaranno ſormontati. Queſto dormire è vn'infermità naturale,

qualgli viene quattro volte , durante la lor vita , otto giorni diſtante una volta

dall'altraſe da freddaſtagione non gliè diferita, per la quale ſtanno le tre prime

polte quaſi due giorni immobili, e la quarta tre giorniſempreſenza mangiare, e

nel fixe di ciaſcheduna volta , quaſi Serpe , mutati di pelle appariſcono ogni volta

più bianchi, mentreſani danno ſegnodi voler far bene;e perche non tutti s'addor

mentano in dr’iftefli giorno,da che ne viene che fatti diſuguali l'vltima volta ,che

dormono , poi con molto diſcommodo , longhezza, epatimento non ſi poſſono

appaftare. Quindi è, che tal volta quando s'accorga , che nelloſuegliarſi non ſiano

eguali ſe glitretiene vn giorno, ò due dopo l'vn 1,ò due delle dormiture , il darcida

mangiar,acoioche li primifuegliatiaſpettino gli vltimi addorinitati; queſto prima

paſtodourebbeſempreeſſere della meglio foglia , che ſi poſi hauere ,ma darcene

in pocaquantiià perche tal volt.1famelicinemangiano troppo,da che ne muoioa

no; riſuegliati dunque , & appaſtati il ſecondogiorno ſi mutano afportandone

le fogliedi loro cariche, nel ſopradetto modo , in altre caneſtreſenza però altro

pannolino, perchefatti già grandettinon e pericolo , che cadano , ò ſiperdano

per le fisſure della caneſtra ,ſeglid.i mangiare due volte il giorno la mattina , ela

ſera , & auuicinandoſi all' altra dormitura ſi ritornano a mutare , come ſopra , e

con lo steſo ſtile ſigouernano fino alla terza dormituri , dopo la quale mutati, e

poſtiSopraſtoie , ò arele dette pezzoni,ſegli comincia à dar da mangiare tre vol,

te il giorno; dormito, che hauranno la quarta volta ,vedraſli , che vengono groſi ,

all'hora ſi rinforza il mangiare , ma con modo tale , chela foglia, cheſegli dà, si

veda,chefii da loro confumata in mangiandola , e dourianle baſtare libre trenta à

pocopiù di foglia il giorno per ciaſcheduna ſtuoia , ma li contadiniſenza regola

Quata in troppa abbondanza ce ladanno ; nelſopradetto modo poi ſimutano un giorno ſi,

foglia e l'altro nò fin che ſi veda,che non volendopiumingiare caminino sopra la foglia,
balti )

e fastilucidicomincino talvolta à ſcuoter la teſta ,all’hora ſi raccolgono una per

ſchedu » no ſi pongonoſopra quantità di faſcine diSarmenti di Vite già vniti,e preparati

na fluo poftı ritti, occupanti la larghezza di tre piedi , ouero pongoſiipermiſopra cialo

chedun faſcio,e quandoſi veda,che ſopra quelli ſiano attaccati,e dilatati,l'vna fa

ſcinaſipongacõtigui all'altra aggiuſtata ,& accomodata il più ſtretto, co onito,

Poneche ſiposlije done restaſſe qualcheaperturaſi chiude cõ felceſecca, ò altro farmētó

minuto;queſtefaſcine,ò qual ſi voglia altro ſarmento,chepervermi ſi voglia ado

prare biſognaauuertire,cheliano aſſui ſecchi del sole,e liberi da puzza,immõdez.

ze, e quel ſi voglia humidità; vengono lodate ancor le faſcine d'olmo di rami mi

nutige perche queſt'animale,che meritamente da alcuniè chiamato Czualiero , de

fidera,quando vogliafar bene, e ſia gagliardo,fabricare il ſuo mirabile artificio in

alto,quindi è, cheſi vedela maggiorparte di queſti ridurſi alla ſommità delle fas

per cia
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scina , all' hore , ácciò habbiano più campo , Se gli ſourapone , ò gineſtra tagliata

a un'annoananti, è cert'berba ſecca fanno ſcoppe ,Scabiofa fa :

natica detta , oſaina ,ò rame di rape , leratone il ſeme , o felce ,ò altreſimili coſe

ramoſe , e che ſi posſonoacca rtucciare', come foglie di Caſtagno , ò diNoce im.

paſite; non ſi tralaſci di darci così tra queſtiſarmentipreparati qualche poco di

foglia tagliata, acciò ſe qualched'paonon ben muturo vol ſepigliar'on boccon.
cino , n'habbia la comodità ; ſimilmente ſe ne ritrouano alcuni,qualipernon effer

ſtiti poſti in fraſca al te mpo, che col volteggiarSopra laſtuoia lo deſideraiano ,

ſtanchi ſi ritirano, e fannoli corti ; queſti tra le mataſſe di filo , ò trà cartozzetti

di carta in luogo ſtretto, & ofcuroſi pongono, queſta oſcurita,e quiete è deſiderata

da'vermi nel tempo del lor lauoriero, onde cuoprono alcuni le fraſcate con lenzuo

li, ma con pericolo , che per il caldonon piglino , ò malodore , ò altro ſoffocamen

to , onde è meglio con le fineſtre tenerli oſcuri, ſolo la mattina farci ſentire on

poco d'aria temperata , ouer la ſera , procurando d 'andarci poco, edi calpe.

ſtar con deſtrezza il Soffito , ò farci poco romore , ò di nonſcuotere il luogo , ò la

fraſcata , alzando quelli, che fosſero caduti, e ponendoli in luogo agiato, e como

modoper lauorare .

Mamentre queſtiin tre, ò quattro giorni compiſcono il lor 'auoriero , diciamo Cireon

alcune circonſtanze circa il buon gouerno d'esi ; prinaè commune opinione, che itanze
queſti con tutto , che fabrich ino feta,facciano meglio nelle caſede pouer' huomi :"!

ni,che de'ricchi,vogliono lanz e freſca , non humidi, qual ſefoſse cauata ſotto

Saria à propoſito con duefineſtra , vna che guardaſſe trammtana, l'altra il leuar no de'

del Sole, con ſerrature di legno, atte à chiudere, vna nc gran caldi,l'altr.. ne’gră vermi,

freddi, & one ſia camino dafuoco pare , chefaccianobene ma non già mui per

accendercelo, ſe non in caſo digran freddo,& all’hora con legne odorifere , onero

col friggerci carne porcina ſalata) queſto forſi perche ciſiadireſpiro il camino ,

tanto temono lo ſtar Soffocati,e però è ſempre bene darci arii,quando non ſiano via

ti meridionalicaldi,quali patono in etremo, ficome ancor le nebbie , per le qua

li , e per queſti ſudetti venti, e per lo ſtirtroppo caldi , per lo pie ſi muoiono ,

fanno trita ſeta , veroè , che i contadinimai queſta negligenza confilino dana

nof.19 malacauſa , d'ogni patimento , pur che polno,applicano alla foglia , che

fia triſta, di more nere, ò morelle,ò bruſibe, ilcheèuna vinid.perche aſluti•

mente la foglia nera non è bruſca ,ſenon come la bianca , quando è mal mitura ,

e nel Regno diNapoli,enel Breſciano, come affermano il Porti, & il Gillii Al

ri bianchi s'inſeriſcono dineri,perche qualſi vogliafoglia negrae piùgroſſe della

bianca · vero è ,che ogni fogliariſcaldata , per ſtar ammontata ; ouero impoluera

ta per eſſer vicinoa qualche via maeſtra ,ouero affumata per eſir vicino à qual
che forno,ò camino , ouero morbida per eſſer fatta in terreno hilmido, ò vicino

à fiume, è fonte,à vermi è digran danns,ſicome ogni fumo, e fuoco, che ſentano ;

pero é , che la foglia vorria eſſer colta dil giorno prima,o almeno dodeci hore,per.
che non ne mangiano tanta , e perche in occaſione di pioggiz, con la racolti an

ticipata s'è proued:1t0, úin vero in tempi piouo ſibiſognaeſſer'aſſai diligente ,per

che la foglia bumida mai ci ſi vede dire, e però ſiraccogire ſolo, quando dal Den
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to, ò sole ſia aſcintia ; & in caſo di continue pioggie, in lenzuoli caldi ſi ſcuote , e

sbatte , acciò s'aſciughi, ouero corrqualche intermiſſione della pioggia i Morili

ſcuotono . Le Mora, quando ſon mature, è bene laſciar, che miſticate con la fogliz

eſſa reſta bizgnata daquelſugo, percheè di maggior ſoſtanzaa'vermi,ſi come ancor

le mora ſteſ: mature, e parmi, che il Capponi in vn'Idilio ſopra queſti vermipigli
errore, in queſto biſogna bın Star'auuertito, che la foglia la quale èſtata milicato

con le more in monte s'allarghi,e si faccia rinfreſcare prima , che ſidia a’dermi;

biſogna parimente auuertire à non dar’avermi le cimetenere della foglia ouero,

la foglia d'arbore,che non faccia more, chiamatofemina mora,perche come troppo

tenera viene mangiata da vermi in tanta quantità,che troppo fatollı s'infermano,

venendogialli,e ſi muoiono. Coſłumaſi lo ſiropicciar le ſtuoiesbrufate,d'aceto,quão

do ſipreparanoper volerli mutare, con aſſentio. Coſtumaſi ancora nel voler farle

fraſcate , ò vogliam dire addattar le faſcine, perche ci facciano ſopra la ſeta , po

nerci ſotto ſtoppia,ò altro farmento minuto ,acciò ſe qualche permecadeſſe,in quel

la posſi lauorare, che si la nuda terra non potria effettuare; l'oglio è mortal nemico

à quifti, & è vna delle cauſe , perche vanno à male i vermi , perche i Villani in

quel tempo mangiano aſſai in ſaláte ,e così vnti miſticano la fogliz, ò maneggiano i
vermi, con gran lor pregiudicio ; e ſebene pare, che le Donne habbiano più maniera

in gouernar queſti, tuttauia ii arto tempo, quando naturalmente ſonoinfermenon

biſognaria , che ſe gli auicinafſiro; & però le vechie ſono più atte; i rumori, ſtrepic

ti , e terremoti gli ſononociui, e quando tuona ( che non ſi può impedire ) e bene

Dulle ſtar da loro à ragionare , edarci da mangiare , ancorche non ſial'hora. Hauendo

Farfa -poi queſti compito il lor lavoro , cheſiconoſce , quando ſcuotendo con mano i Folie

1 per celli ( che ſono quei globi diſeta da lor fabricati) ſi ſenti , che il vermeſia ſtaca
il teme

cato riſonando , sono perfetti; Similmente ſe contro la lume ſi guarderanno tra

Sparenti, ſi vedrà ſe lauorano, e cafoftiano fermi, all'hora ſi levano da ’ fafci,fi neta

tano da qualſivoglia immondezza, li portano à vendere , ò à trarne ſeta , o à con

ſeruar per far ſeme, che faſſi col paſar la parte più acuta de i Folicelli , mediante

vn agocon filo, e così tuttivniti , Ġ infilatiſi ſospendino in vnaſtanza freſcos,

e ſi conferuano fino à i quindeci giorni, in capoe' quali ſe da l aria freſca non

Sono ritarditi, apronſi i vermi da lor ſtefli il globo fcrico, nella parte più ottuſin ,

e n'eſcono, diuenuti cornuta Farfalla , per lo più da Folicelli rotondi n'eſce lafe

mina, da' lunghiil maſchio, qual formaritengono l'iſteſſe Farfalle,efſendo piùlona

go il maſshio , e più groſſala femina; La diligente Economalileuad.al Folicello,

e gli accopiz sopra un pannolino, ouero ſopra carte turchine , ciuicongiunti

Sianno attaccatimafebio , e femina à guiſa di Cani, ſino che concepite le femines

d'Ouatelle , da ſe ſiſtaccano, & il maſchio, o ſi getta via,ò ſi fà ſeruir'altra volta có

altr.aferina ,mentic la ſuaprimiera moglie ſubito sbrigatadil maſchio,partoriſce

le Onatelle , e ſi muore; queſto ſeme, ò vogliam dir Ouatelle , naſcono con certa

viſcoſità congiunta, che cauſa, che s'attaccano in maniera al panno lino , Sopra il

quale sono ſtatepartorite , che ne per ſcuotere, neper altra mediocre violenzali

purofraccare; ma ipanni, è le carte piegati , in luogofreſco fi conferuano lino

alle primiz'iric buone di Primavera futura , quero infuſi i panniin vino , con una

col .
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coltello ſe ne leuanofacilmente iſemi, quali pur'in vino ſi pongono , elauano , äo

ſciugandoli alla temperataria , non al Sole, madalle carte col coltello più fácil

menteſenza bagnarleſiſtaccano , non tralaſciando però diporle nel vino, si per

che nericeuonoforza, sì perche le vaneSouranuotanodigettare, e queſtattione ;

puoſje fare, ò poco dopo, cheſarannonare, ò i primigiorni diMarzo,con occaſione

di qualchegiornata tiepida; pochranniſono , che la mercantia di queſtiſemihà ar

ricchite molte Caſe di queſta noſtra Città , perche tutto lo ſtato diMilano, e buona

parte del Veneto vienea prouederſiogn'annoa Bologna d'Ouatelle , come chelce

lor ſeta rieſca megliore, e più bella di qualſi voglia altra, ancora della Spagnuola;

quelle Oyatelle , che non ſi ſaranno vendute , ſi potrannofar naſcere nel modo dete

to diſopra . Il noſtro Dottor Capponi nel citato Idilio vuole , che d'vn Bue , quil'.

habbia mangiato venti meſi continuifolo foglie di Moro, morto cheſia,ne naſcano

nelle ſue oſſa queſti verni, ſe ſia vero è coſa curiofa daſapere,ma ſe ſia unaſua in . "

aentione, ne deue ancora eſſer lodato, hauendofecondato , quanto ſi racconta d'A

riſteo circal'Api.

Da queſta fatica di due meſi ne viene l'vtile di duplicito ,e triplicato più denaro,

che non cauareſti della fozlia . De'Folicelli , c'hanno fatta ſerine ,gia forati ,e di

quelli, che non hanno compito il lor lauoro , e di quella lanuginaria ſeca, chenes

ſono circonditi iFolicelli , ne fai per vſo di Caſa tuacapicciola ,qual chiamiamo

bauella, della qualeſe non la vendi ne fai addobbi , trabacche, calcette , cordelle,

e ſimili, ſenza ſpeſa,& ancor’habiti ciuili perſtar’in Villa , & in queſt'eſſercitio le

maeſtranze della Città fannogran guadagno; in ſomma la cura di queſti animaletti,

cheprima ne’ſimiſomigliano peſci, nelmangiar quadrupedi, nell'andare rettili,

nel lauorare induſtri maeſtri, e nel figliare V ccelli, non è da tralaſciare in modo

alcuno, tanto più, ch'è una mercantia qualpıſıSotto ilnomedipaſſatempo, e ſa

rebbero in tutto degni queſtianimalettidiſtraordmaria lode , ſe non haue fjeroah

portato all’Huomo, inclinato à vanità, occaſione di troppolul , e diſpendio in ve.

Aiti, addobbi, & altre ſuperfluità .

Vuole Procopio, il Calepino, il Padre Torſellini, & altri Autori, che in Europa
Opi

dell'Anno 555. à Giuſtiniano Imperadore , dicerti Monachi , dill'India iſudettidell'ar

Sami prima fößero portati. Affermo quello,che tant’Huomini aeffermano,mi trouo, riuo

che tra caſtighi da Dio dati alli Egittij, vno fu ilfarliſeccar i Mori dalla brini,de dever

quali ſe non ſi foſſeroſeruiti in far ſeta , non ſarebbeſtato caſtigo ; in Ezechiele ſi
legge, cheil Siro faceua mercantia di gemme, porpora, veſtileggieri di bilfo,e feta ;pa.

og inEfter, che Mardocheo veftiua vn feraiolo diſeta, eſe mireplicaffe, che tutto

queſto fit fuori d'Europa, riſponderò, chepoche ſono le inuentioni , @vlanzed al

tre nationi, quali preſto non sijno portate, & • vſate in Europe; e chenon pare veri. Ne fac

fimile , chela feta più bella d'ogn'altra coſa, dal tempo d'Ezechielle fino al tempo ca fe

diGiuſtinianonon s'vfaſſe in Europa. O ſarà più toſtoſtato la moderata diſciplines dela
de' Romani , che l'haurà tenuta lontana , veroche, per quanto Lampridioſeriye ,

Eliogabalo portaua vna veſte di ſeta , eperregallo donava a' ſuoi amicipeſti di fe

ta ; e Flauio Vopiſco fcriue ,che Aureliano Imperadorc non volle mai veſtir diſe.

ta , e Tacito Imperatoreprohibà ilpeftir di ſeta à g'i Huomini, tutti dueregnanti
tanto

none

mi in

Euro .
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tanto tempo duanti Giuſtiniano, e Griſoſtomonell'Homilia 37. effagera contra

quelli, che ſono troppoſollecitiintorno a queſtivermi , per portar levelli del lor

Lavoro, & in fineſequeſto non baſta per far dubitarese ſolamente al tempo di Gina

ſtiniano veniſsero queſti vermi in Italia, confideriſi, ch'eſsi, e la ſeta , e la veſte,

diſeta hannonome in Latino , & in Greco , ordinariamente non ſi chiamano

con nomequelle coſe , che non ſono conoſciute. Queſta parola Sericum venne

da Popolidell'India dettiSeres , onde Virgilio cantò : Pečtebant vellera ſeres:

perche in quei paeſi caldiqueſti animaletti, dopohauer mangiato la foglia de' mo

ri fanno su rami il lor lauoro , come di più n'atteſta certo Padre Scalzo bauerdes

duto ne' noſtri tempi.

Degli Antichiſcrittori d' Agricoltura alcunihanno hauuto opinione che certi

Alberiſiano infruttuoſi in maniera , che non facciano ne meno femi, vedendo ,

che da sè per campi naſcono , ouero , che col ponerrami in terra s ' appiglino fas

cilmente altrinon approuando ciò , hanno detto , chela natura non è con di ' arbo

re madre , e con l'altramatrigna. Nell'arbore dell'Olmo , e del Moro parmi , cbeOlmo.

ambidue queſte opinioniplio eſſere ragioneuoli,perche in queſto Contado de

diamo Olmi , e mori , che non fanno ne frutto , ne ſeme; mada quelli Olmi la

cui proprietà è difare il ſemedi bella ſpetie , cioè d'olmo , che babbia la foglia

grande, e la ſcorza liſcia , non rugoſa , ò rognoſa , come ſidice ; di Primauera

ananti, che cacciano lefoglie , quando queſtoſeme è perfetto , ſe da sè cade , che

Seme. ſi conoſcementreſtringendolo con dita non fà latte , co è diuenuto di colorgial

licciole raccoglie, e poſto il on ſacco,coperto con qualche coſa graue, iui ſi laſcid

riſcaldare; eſubollire un poco , indi lenato, allargato in unaſtanza matonata ,

quando ſi veda in capo a due , ò tregiorni, che ſia impafcito, non aſciutto , si ſemi

na nel terreno preparato nel ſudetto modo perſemenzai , oueſubito incorpora.

Colci- to con leggier zappatura, s'inacqui, ed è meglio leggiermente ſparſa , chefare

uatio-, cela correr Sopra , come s' vſa ;poſjonſiancor coprire conJarmenti , acciò la terra

non facendocroſta meglio nafchino , e da gli v celli nel nafcere non ſiano man.

giati; ma al lor'aparire ſubito ſi leuino i ſarmentiſiprocuri poi con diligente mano

leuare ogn'herba dimezoa loro ,la quale li poteſſe,ò danneggiare,ò soffocare ,qua

do ſianoalti due,o trepiedi, cheſarà in capoa vn'anno,ò alpieà due,ſitrapiātino

nel quadro ,ò tauolieroà ciò deſtinato, e nel ſopraſcritto modo, con aſſai graſſo,ac

ciò non venghino rognoſi,preparato,longbi un piede,emezol'vno dall'altro , & ir

terzo,con auuertēza di cortargli la radica principale detta fittone,e laſciarci l'alo

tre minute dette capillarie; veroè, che in caſo, che di queſte minute ne foſſeropo.

co muniti, in luogo di tagliar la lunga fola , e principale, ſi riuolge in foggiadi

ciambella,& a quel modo ſipiantano, il tutto acciò facendo , molte radichette dia

cino alla ſuperficie della terra poſſino, leuati da quel luogo,e poſti al luogo,que des

uono diuere,mediante la moltiplicità delle radichette , meglio appigliarſi;s'.zdac

quano l'Eſtate, ſegli dàgralo , ſe il terreno nonfolle aſſai vigoroſo ,mentreſi zapo,

pano, ò ſi Dangano duevolte l'anno ; da alcuni l'anno dopo , cheſi ſono appigliati

ji tagliino vicino a terra , comediſíde'Mori giouani,per la qual coltiuatione di

uerranno intrè, è quattr'annialti otro,ò diecipiedi, diritti come una picca,ſenza

ne.

nodi ,
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godi,con ſcorza polita, quaſi fatta a torno , nelqual ſtáto ſi potranno, canati con

diligenza, trapportire, oue ne faccia di mestieri,ponendoli in vna buca , cupa , e

larga due pecdi per ogni parte,ouer volendo far filo, ò vogli im dir piantata nuova,

fi porranno in foſſi, vi pezzo prima preparati, larghi, e profonditre piedi , lungi

otto,ò dieci piedil vno dall'altro,rincalzndaſi la prima voltaper due piedidi ter.

raridotta in poluereſolo , poi anicinandoſi il caldo ſi riempie il foſſo , ò labuca

con tutta la terra già eſcarlata, e ſe paregran coſa ,che hori ſi conſigli il poner tā

to basſo queſt'arbore , qual dianzi di ſi douer ſtar vicino alla ſuperficie della terra;

la ragione ſi è, che dolendo venir grande , di maggior calore , e nutrimento habis

Sogno, il calor vicino alla ſuperficie della terra,dal calor del Sole in buonapar

te è riſoluto infumo, Dubitareidi fir'ingiuria al noſtro Villeggiante Economo il iRego .

raecordargli la rettitudine in far queftifiii d'Arbori,lauertirò ſolo,cheſe hd pen- lato a

fiero regolarli à vſo di vite baſſi,porrà tagliarci la cima, e così piătarli,laſciando

li altı da terra circa ſei piedi,poi aſpettandonei nuoui rami , creſcerne , & alleuar

ne quattro di quelli più proſperoſi , allargandoli afai perpoterci addattar molta

Dite sopr1, qual godedimolto Solé,arii,e pioggia ..

Maſe in vigoroſoterreno hauelle penſiero dilaſciarli alzar aſſai,li piātiſenza

tagliarui la cima,e ſecondo checreſconoficcılıfciardi una parte due, ò trerami

longhidi terra fer piedi,li quali ſimintegbino longhidue piedifolo,poiſecondo , Rego,

che l'olmodà creſcēdo dall'altra parte dell' arbore più altro tra piedide'Sopradet

ti,potràLiſciar due ,ò tre altriſi nilirani , e così ſeguitare fino à quell altezza ,

ove posſa giungere ilvigor dell’olmo creſcendo ſempre,emantenendo ritta la rama,

e cimiprincipal di detto arbore,Sopra il quale cosi accommodato , ſe alzarai vna

vigoroſa vite, vedrai quanto ſia la ſimpatia di queſti si in proſperarla, come in far cia con
buon vino. Pampineæ vites , & amictæ vitibus Vimi

Dulcis amicitiæ foedera ſanta notant,

qon è disperato il poter far creſcere un olmo piantato ſenza cima nel ſudetto

modo, perche laſciandouion ſol ramo quello s'alza, come la teſsa cima, anzi als

cuni con penſiero di fucilitarſi , l'appigliarſi à tutti gl’olmi, leiano la cima, alle.

gando con prouerbiolor vecchio, chel'urbore piantato con la vetta, e marauig

gla ſe non ſi lecca, forſe perche cen la vetta, ocimifi.2 pra ſcoſso di venti.

Non vorrei però,che l'ordine de' ſudetti rami con tre piedi di diſtanza ,ſommi

nifràſsero commodità a'Villani di ſormontarà sfrondarlo , in pregiudicio della

n : oltvu.1, il che duraſifatica di prohibire,pereſser queftafoglie diguſto,forza,eſa. Veile
alità a'Boui , gal Contadino diSparagno difieno ,e però è dote di conſideratione della

l’bauer poſseſsione popolata di molti di queti arbori , la cuifronde non ſi douria foglia,
permettere , che ſi leuaſse fino a mezo il meſe di Settembre , percheprima e vata

cauſa,che i ramuſcelli piunon creſcono,e ſi fanno più triſte, e menofaſcine. quan.

do à vicenda ön'anno sise l'altro nò ſi potino,con auuertenze dilaſciar in capo a '
tronchion ramo principale,e prosperoſo,che non facendoſi è di danno all' arbore

è Jene puòpretendere leſione, e rimborſo dell'auido Vill.ino, qual in partendoſi l' voile

anno futuro , fa diqueſte ſceleragini. Ed auuertire , che alcuna fpetie d'olmi del le

bannopiù bella foglia dell'altra , e perche l'vtile conſiſte in queſta foglia,però, ò gno .

Amicis

la Vice.

90n
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biſogna capar quelli di bella forte , Quero inſerirli'. Sappiáſi ancora , che l'Olmo

non ricusa cielo , callignain ogni terra,ma ama aſjaii luoghiomidi,e perciòd

detto Vulnus di Latini, perche delectatur locis vliginoſis . Il legno di queſt'ar.

bore è digran commodità per gl’inſtromenti ruftici, per la ſua tenacità ,facendoſes

neforche,forconi, rimoni,fale, e ſcaleda carro, mazzi da ſtellare ,eſimili ,sene

fanno ancor fuſi la Molino, mazze per conciar botti,barilli eſquiſiti, per ruote

porte fortiſsime, e caſse d'artigliarie ,perchenon èlegno,che menoſi pieghi di ques

Mediſto , Vale alla medicina, percheſecondo Plinio, le frondi, la corteccia, eirami

hanno virtù diſanar leferite , e maſſime quella corteccia di mezo trà la corteccia
cina.

groſa eſterna,& illegno;oltre di ciò queſte parti ſudette bollite in aceto, fanano

la ſcabbia,tolto la corteccia al peſo d'on denaro in on bichiero d'acqua freſca ,pur

ga il corpo,cacciandone ſeparatamente la flemma, e l'acquoſita. L'umore,che

diſtilla dal midollo, quando ſi tagliano irami, vngendone il capo.,fa ritornar li

capelli,e prohibiſce,che li reſtatinon cadino più ;ſecondopoi il Mattioli , il liquo

re,che ſi ritroua nelle veſiche dell'Olmo, ſana le rotture inteſtinali de'fanciulli;di

più raccolto il ſudetto liquore in vn ampolla di vetro,poi ben chiuſo ſi fottera con

ſotto delſale,da iuiſi laſciaſtare per vinticinque giorni,dapoiſi ritroua chiaro

Opio. col quule s’ongono le ferite cun mirabile ſalute.

L'oppio,in tal maniera nomato,perche la ſua foglia tagliata di Primauera få

latte , & Opionin Greco ſignifica Lacteuin , ouero perche queſto latte , ò ſugo

amaro , da Latiniebiamaſi Acer , forſi di maggior vtile alle Viti dell'Olmo ,per

de ragioni al troue dette ,ſebene da gli Antichi poco conſiderato , ſſemina l'Otto:

bre ſubito raccolto il ſeme , quando ſia perfeito , che ſi conoſce coil ammaccar con

dito il grino, e ſentir dıllı durezza la perfettione, perche non tutto il ſeme , an

corche tuto ſia fatto à un medeſimo modo , è buono da ſeminare , m.2 vna buona

parte è vano ; ſeminato , e coperto di terra nello ſteſso modo , che dell'Olmo ſi

è dette a'primifreddiſi copre di forame, e cosi si laſcia tutto il Verno , indi ſco

perto ſe gli fannoſentire le prime tepide arie di Primaucra , mediante le qualico

minciano ifemiànaſcere ,à chefaretardano aſsai, e però non ſi zappano,perche

ne naſce continuamente, anzi tal volta più il ſecondo, che il primo anno, ma ſi

roncano con mano, leuandone ogniberba, dapoi ſitrapiantano in tauolliero , ò in

quadro almodo detto diſopra de glio !mi , ſi come fatto grandi nello ſteſso mo

do detto,de gli olmi, fi traportano ne i preparati foſsi,ò buchecon queſta ſola dif

ferenza ,chemeno ſe pongono ſotterra, cioè un piede, emezoſolo , e a tuttiper lo

piis fitaglia lacima,perchequeſti cosi tagliati allargano i nuouirami tanto a pro
poſito per le Viti, che il laſciarli andar ' in alto con un ſol ramo è errore ; il lorlea

gno non ferue ad altro, che à far fale, a bruggiare, remendo l'vmido ,ne venen

do tanto groſso,che possa ſeruire ad altro lauoro ; non trouo in queſtº arbore de

Latini chiamato Acer, altra virtù medica, che la notata da Sereno.

Si latus immeritum morbo tentatur acuto

Accenlum tinges lapidem firindentibus vndis .

Hinc bibis , aut Aceris radicem tundis , & vna

Cum vino capis , hoc præfens medicainen habetur.

Colti.
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: Lesoprádette due ſorte d'Arbori d'otile ſenza frutto,allignano in ogni ſorte di

terreno purche nò ſia aſciutta renafen:7.1 umore ,ò tenace creta ; non ricuſano qual

fè voglia aria, purche habbia fufficiente calore da trahere l'humore della terre per

far creſcere le piante , ouer non ſia tanto ardente , che le teneri piante confimi ,

e peroin alcuni luoghi da principio ſi conſeglia il coprirli ; appigliati, e fatti

grandi tantoſenza coltura ſi viuono ; naſcono ancora da ſe , o di ridiche rimaste ,

è daſemi,quali leggieriſsimi, ſono dil vento , ò dacorrentid acque altroue por.

tati,o da ramı in terra piantati, quali radicano ; il ſiedetto lor trapiantamentopra

ticaſi indifferentemente dal tempo ,quando gli arbori hauendoracchiuſo , eri .

ſtretto in ſe li virtù vegetanteſiano come morti, ò adılormentati , che ſarà di quão

do cominciano aperder le frondi , ſino à quando cominciano ad ingrosir gli oce

chiper pullulardi nuouo , e perche queſto ſuccede al principio aella Primave

ra ,e quello al fine dell'Autunno indifferentemente , in qual ſe vogli, delle meza.

ne ſtazioniſipotra fare,e ſe bene aſſai ſi lod.r l'Autunno,non ſi biaſina però la prio

mauera , fi come ancor l'horrido Inuerno in giornate, chenon geli; il tutto però riz

qual ſi vogliatempo,che ſifacci,il terreno ſia ſano,cioè aſciutto eridotto in polides

re, e ſarà talese gli foſsi, ò buche ſi faranno l’Agoſto per l ' Autunno, & il po

uembre, e Decembreper la Primauera; liſollecitiAgricoltori inclinano al piana

tire d'Autunno,caminando con queſo vantaggio , che poſsa riuſcire vna Trima .

uera piouoſa, qual'impediſca il piantare, ò almeno facci, che non ſia il terreno co-Ragio

sà Sano , come forſi lo ritrouaranno l Autunno, ò il Verno purche son geli,soggiooni cir

gono un'altra ragione quelli, che amano il piantar l'Autunno, piu che la Prima-ca quž

uera ; & è,chel arbore piantato l'Autunno, già affuefatto à quel terreno, e quafi

tenuto in quel tempo quando quello che all'horaſi piata s'ha d'appigliare,a queſto pianta

ſi riſponde,che ſtandoil piantamento Autunnale.com’ogn altr'arbore , quafi morto re.

tutto il Verno, non ſi muove prima di quel tempo , nel quale il piant.ito la Prims

uera in tempo ,che ſubito cominciando ad accreſcer di fugo innamorato ama,es ap

piglia facilmente del nuouo fto, ech fråıl piantar l' Autunno,e la Prim.uera,cº

è quella poca,ò niunadifferenza,cheè didar fuoco à vn ’ Archibugio, ò cot mic .

chio, è con la ruota , percbe ſe bene iſendo nel micchio il fuoco par habbiada far

più preſto . In ognimodonello steſſo tempo,che naſce il fuoco nella ruota accendê

do la poluere , ciuf1,che nima diffirenza ſi conoſca nell' effetto. E'bene ſegnar có

terrarofa ,ò con cera la partemeridionale,ouero Orientale dell arbore aucnii lic.se

ui,acciò lo poſsi ponere ſituato nel modo , che era giàſe bene da pochi queſto s'of

Serua , perciò i lor piantamenti reſtano d'eſſermen proſperosi", il munirli d'un

forte palo,acciò creſcano dritti, e da denti non ſiano ſcojsi,ad ogni vno è noto , e

maſſimepiantati con la cima ſi comeſi sà, che il circond.ırlid arelle, chesono una Munir

quantità di cannucie legate inſieme, ouero di pauiera , ò li ſirame großlo , è con

Sequenza ordinaria per riparariidel Sole, ſebene è d'impedimento all'Economo
palo .

di leuare tutti i getti, quali per il gamboqueſtiarbori trapiantati non ceffano di

cacciare continuamente,altri banno opinione,chel'arella non laſci proſperar be

negli arbori,come fariano ſenza, vedendo dall'eſperienza, che piantando , ò se- Falciar

minando alcuna coſa vicino a queſte , oue tal volta ſiruono per fiepe, li feminatı li.
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non creſconoa propoſito , etemonola vicinanze, è l'ombradell'arella ; dipiù ſe

queſta difende gli arboril'Eſtate del Sole, il Verno glielo leua, & infuppatadbye

inido, ò piena di neue ci mintiene il gelo ſopra , porta ſeco ancor l'arella on'im

piccio di conuenirſi allentar le leg-ature, chel aſtringono attorno l'arbore, accioche

ingr ſindo quella di queſte legature non ſi atagliato,& offefo, cheſideue oſſeruare

ancora nelle legature de pali.Non ſi cred.1,che iobiaſmiilfafciar li piantamenti,

perche sò che à gli arbori, qualidiramo ſenzaradicaſi piantano particolarmente

nec lū irial'arella , tittauia pongo le diuerſali opinioni, acciò che ogn’vno lipola

ſodisfare , 6 io per me crederei foſſe il meglio fifciare i nuouipiantamenti à Prie

mauer.i, & all'Autunno leuare le fifciature, che niente giouano il Verno, e poſfo

no ad altri la vegnen : e Primuuera ſeruire ; anziſonoci alcuni, i quali non ſolo non

armıno i piintamenti,malipar troppo pezzo ancora il ſoſtenerlicopalo, volend ),

che dal loro Atiſ vigore aſſuefatti ſi fotentino di ſe contro liventi,pioggie,e neui;

adottrinati , che ne' tauolieri , ò vogliam dire Olmariſenzaalcun ſoſtegno minuti,

egiouini creſcono dritti,eſi fanno belli, ma quelli, che nelle vie,ò doue pratticaro

beſtie, ſi piantano ,tengo pernecesſario nooſolo on palo ,ma ancor due, qualı lipoſ

Sono ſeruirein luogo d'arella , @arcor fafciarli diſpine , accioche le beſtie non

mingizno i teneri r.amoſcelio , è li rompany, ò li torchino col fregarſeli attorno;

Se poi li ſudetti arbuſti fianscapuci d'infitione laſcio , che il curioſo, e nouello

Agricoltore provando quinte coſe ſi ſcriuono da gli Antichi , ò per hauerne odito

dire, ò perche in altro climaforſi rieſc.no , fi chiariſca , che queſto non è Cielo di

Strane operationi; ogni volta, che non voleſſe inferir Olmo fopra Olmoper hauerne

Specie di piis bella foglia ,à chemii gli Antichi penfarono .

De Mipariamo a' frutti arbuſtiprima dell'horto, per inclinarli, e poifattifruttifi.

Frutti.canti per forinarneon paghiſſimo, e delitiofo pomaro, queſti per la miggior parte fi

deuono nel terrend perſemen zaio prepar.ito , prima germogtiati ſemmare ,ne con

tuttis'ofa vna ſteffè regola, că tutio,che ditutii gettatiilorſemi,puero aſsi in terra

naſchino , mitantu dir tro , e con tanto tempo , che ſe con particolar diligenza

non ſiprocura l.alor naſcita , poneralji moltoad haverne quantità , per empirne

Modo un quadro. e da vendere. Quei frutti, che ſonod'offodiro, come Armeniache ,

diſemi Avellane,Gingiole,Mandorle , Noci, olie, Perſiche, Pini, Prugne, e ſimili,si

pongino in un vaſo con la punta volta alla bifa, ſecondogli Antichi, e ſecondo i

frutti . 'moderni, volta all'alt 1, tramezate con terra grajd, auanii Natale àgermogliare,

onc s'inacquano , o ſe li fa pioner fopra , dipoi in luogo caldo lipongano , ò nella

Stalla , è in Cantina , ò in coliera di Sole . Delle Mela, e Pera , il frutto ſaluatice ,

cfracido,l'Autunno si zappa nella terra per ſeminario preparata,l'Inuerno poi co

perti ſi tengono diſtrame , à prime arie buone ſi ſcuoprono , one tal volta beniſſi

Colci- mo w.aſcono , tal volia ancora vinno a male , e maſſime le Pera ; ſarà dunque mc

uatio- glio liſuduttiſemi, fcparati dille carne , poner ancor loro in vaſod germogliare ».

ne un miſticito con reni, e graff, nel Mife di Febraio , e non prouendo inacquarle , da
genera

pare i

por ſi tenghino in luogo caldo , comeſopra , ma s'auerta di ſpanderle Subito nel

Semen zu ) , che s'accorga , the comincino à germogliare , e non prouendo s'inac

quino jubito . Le ceraji, Sorbe , & oppoll ,subitomangiato il frutto ſi jeminano

le .

ilor :
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i loroſſi,ma è più ſicura tenerli ſepeliti in arenapoſta in ſt.in za freſca, acciòftijna

in ſtato dimorbidezza fino al tempo del farli naſcere , come de ' ſoprudétti s'è dit

to; le Ceraſe faluatiche ,dette Acquarole, naſconomeglio; le sorbe ,e Neſpoli

tardano tal volta duc anni à naſcere . I femi dicipreſſo leuati dalle lor Nocichiu

se , per forza di buone mazzate , ſi fanno germogliare in terra humida, poti in on

paſo , poi nel preparato terreno ridotto in cenere ſi pong.ino à najcere, inacquan

doli ſubito, caſo non prona; con queſti biſogna ſtar molto auuertito, che non germo

glinotroppo , lo ſteſſoſtile può tencre , chi vogli ſeminar Fichi ,

lueftifrutti nati ; e creſciutiall*altezza di due piedi, ſia il ſecondo, ò terzo , è

quarto anno , nel quadro di terreno nel sopradetto modo lauorato , ingraffito , e

preparato nel tauolieto , fi trapiantano; giunti alla grosſezza, come il ditogroſſo

d'una mano , ſi douranno inſerire nel modo, che dabaſ ſi dirà , dipoi, è ven

derli , o nelpomaro ,ò nell'Horto , ò per il Campoſitraſportano, tanto la Prima

uera , comel'Autunno , in foli , ò buche larghe, e cupe due piedi; credo però , che

il Mandorlo , á il Perſico ,quali prefto comincino à germogliare , ſia bene il mo

uerli l'Autunno, ſicome la Noce,quale, come legnoforte, e che reſiſte al freddo,

non teme il Verno . Di queſt'arbore ,per non eſſer fruttobortenſe , ne parlerò con

altri arbori campeſtri nelſeguente Libro ; qui baſterà hauer detto il modo dafar.

lo nafcere .

Le Armeniache d'Armenia furno portate , ſe bene furno ancora dette dapoi Arme

Armeline , ò- Albricoche , ò Peroche , ò Bricoche , tutte ſpetie producenti, poco
niache,

diſſimili frutti, con fimili foglie ; hanno ancora qualche fimilitudine col Prugno,

e col Perſico, anzi molti col vedere , che di queſti alcune hanno la lanugine , altre

hanno il gariglio amaro , altri dolce , altri ſiſtaccano dall'osſo , altri ſono à quello

attaccati ; bannohauuto penſieri , che ſiano vna ſtella Spetie col Terſico , hora non

concordando con quelle nè in grofjezza , nè in guſto, nè in odore, nè nel tempo

di maturarſi , nè in frondi , non sò comepoſſano eſſere una ſtelliSpetie. Plinio ,

oue dice , che alſuo tempo erano ſolo trent anni , che le Perſiche, quali maturano

l'Eſtate, s'erano ritrouate; e che ſi vendeuano on denaro l'ona , pare, che ſia il pri

mo di queſt'opinione, con la quale lo laſcio , Sapendoſolo , che col Perſico none

conuengono in altro , che l'ono, e l'altr'arbore è di poca durata ; S'inſeriſcono le

Armoniache, & altre ſimiliſopra dette ſpet ie beniſſimo in ſe fiel', e su Prigni,

e su Cotogni;vogliono ancura , che sappiglinoſopra il Mandorlo ,ſopra il Perſi

co , e ſopra l'Anellane, per la fimilitudine, che hanno nelle ſcorze . Letante va

rietà di queſte vengono da coſa , che dourebbeſeruireper eſempio à gli Agricolti

ri , peroche l'Armenica non in calmata fà frutto , e guſtoſo , ma piccolo , e celga

riglio amaro , inſerita, ò ſopra ſe, ò sopragli altriſudettifà fuſteſimilial Sorcolo,

mapiù groſſe delle naturali ; inſerito ſopra Prugno di quella ſpetie , chekinno de'

Frutti congiunti , ſaranno ancora i loro fruttipiù groſſi ; inſeriti poidise,ò trè vol

te ſopra liſteſi , faranno piùgroffo , e più Saporitofrutto, e queſt'ınſitione faiļi be

niſimo di Primauera à bietta, comeſidirà à baſſo , ouero d occhio ſotto la ſcorza

ne’ramı giovani: queſto frutto vuol eſſer poſto in terreno leggiero Sollenato , fre- Terra .

fro , non humido , grasſo, à ingraſſato , e produrrà più frutti in aria calda,cheina ,
A a 2 regio
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regionefredda , quali inon iſteſſo tempo ſono diduevtili, ono la cárne , ò polpë
A.13. dell'Armeniaca, della quale ſe ne fà croſtata,e ſalſa: l'altro ilgariglio dolce, quat

fi mingiadopo detto frutto,percorregger qualche mala qualità,c'haueſſe ilfrutto,
Vio

ouero in luogo d'amandorle peſto , e fattone latte, ſe ne piglia ogni mineſtrade

migro , e particolarmente la zucca , riſo , e miglio, ouero ſitrameza con laſagne,

ò ſenefà ſalſa ; ſi ſiroppano, non ancor mature, in vino, inſteccate di cannella ,

ouero in zucchero candito, e dell'vno, e l'altre ſene fanno croſtate; pelate ancora

e poſte in zucchero bollente , e chiarite , ſi conſeruano poſte in vaſi, le mature ,

fpaccate in dueparti , fiſeccano alsole, ouero in forno , e lo conſeruano per ogn ,

potacchieria , e per coprirne lejji , eogni viuanda : illegnodi queſť arbore non èi

buono che da brugiare ; lagommapuòſervire per far'inchioſtro. Queſto frutto

pocodiſsimile alla Perſica, cheviene inperfettione trd il fine di Maggio,e princia

pio di Giugno , è di poco Jalubre guſto ,e di poca quantità ſi deue contentare, chides

ſidera efjar lontano di febri, fluſsize da triſto ſangue,onde fü cantato .

Arboreos inter fætus fuauiſsima guſtu

Armenia , & coleram frigore mala præmunt.

L'Anellana detto ancorWociola , e da noi Collora ; fù chiamata prima Noce
di Ponto, ò d'Eraclea Città di Ponto, doue ne venne; Virgilio la chiama Abella ,

dion Caſtello di Campagna di tal nome , qual corrotto ſeguita in Auellana, peròfi

Auel

lane.

cantato..

wacio .

NC .

ر

Prius Abelinam campano à nomine cultor

Dixerat, aridula elt, led minus illa tepet .

L'Arbore chiamaſi ancor Corillo, Seminaſi, come bò detto,e naſce, ma è meglio

Colti- piantarlo diramo tantobarbato , come ſenza ridiche, de'quali ne naſce quantità

al piede dello ſteſſoArbore, s appigliadiramo , e produce radiche in terreno hu

mido , e leggiero , e perche c'è il ſaluatico de boſchi, o il domeſtico hortenſe , e

purmeglio valerſi della prie perfetta ſpetie , per non hauer'ad inſerirli, che ſi fà a

cannello, ò à coronetta , ò à occhio: di queſti arbuſtiſe ne få liepe , pergolati, &

ombredelirioſe, il frutto ſiſeruefreſco alleſeconde tauole; Gio. Damiſceno le te

neriſsime fàbollire con la ſcorza , e nocelle in miele , poi le polueriza d'aromati,

e così le conſerua;pelateſi confettano; monde,e piſtacciate ſi frapõgono a laſagne

ò ne ripieni;l'oglio, che ſi caua da'garigli denoccioli , vale alle moroide ; Seccofi

portano dalle Miſcare per regalare amici, e Donne; anzuccher.ite tra le confettio.

ni,fà cofaſingolar i rami di queſto arbuſto ſi piegano facilmite,e peroſe ne Strueper

far archida pigliar'V ccelli. Plutarco dice che queſto arbore è nemicode'scor

pioni , e che perciòſi tiene alleporte delle Caſe attorno i letti, e nelle Stalle ; di.

ceil Porte,che li Serpenti tocchicon la verga del Corillo fi ftipidiſcono , e muo:

iuno ; Giorgio Agricoʻa vuole ancor.l , che queſto arbuſto babbi.i tanta ſimpatia cor

mettalli, il che l'eſperientia babbii imparato , che ſe vil rametto diqueſti si

porterà diritto per monti, e luoghi doue ſi penſi, che ſianomettalli , che quando fe

jarà vicino a quelli, il ramo fi piegarà , e mojirerà, oueſi debba cauare ;sirke onz

di questa verghe alla Cucina in on biſognoper Spiedo , anzilo ſteso Porta puole ,

she naturalmente al ſentir del fuoco li volti dafe, efe bene , non ilo polo credere
L'be
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l'hò volyto porre , acciò ſi veda, che ancor' Autori accettati ſcriuono con l oreca

chie . Del legno ſe ne fà carbone per miſticar cou ſalnitro , e fofo,per far l'eſitial Vlo

poluere,eſſendo,che per la ſua leggierezza è il meglio carbone, che ſiſiavſato ſino

a'noſtri giorni, ma l'ingegno dell'huomoha ritrouato altro carbone aſſai più lege

giero di queſto ,per ilſudetto ſervitio molto più atto , del quale à ſuo luogo ſi par .

lerà . Non è legno qual riſchiari più preſto il vinodi queſto , e però ſe lipone dē

tro fatto in pezzetti,o in riccioli. Dioſcoride dice,chele Auelläne peſte , e beuute Medi

con acquagionano'alla toſſe veechia , e che le guſcie brugiate , e fatte in poluere , cina .

poi applicate con oglio alla parte dinanzi del capo de ' Fanciulli, quali habbiano

gli occhi bianchi, che li farà venir negri; Con Ruta , e Fichi ſecchifanno meglio

triaca , che di noci ; mangiate auantıpaſtoper longo tempo tre , ò quattro di ques

fte , liberano dal dolor direni , e le nettano da renella ; & arroſtite a guiſadi cas

ſtagne perdono l'humidità, e ogni qualità triſta da offender loſtomaco .

ato nel ſemenzaio il Cipreſſo nelſopradetto modo , che da Putto dital nom:

in queſto arbore conuertito ſi dice .
preſo.

Flebat adhuc mærens ceruo Cypariſſusadempto ,

Quum ſua conſpexit cortice membra tegi.

Perche non potrebbe ſoſtener il freddo del noſtro Ciclo , è neceſſario l' Autun.

no troſportarlo ne'oaſi , ò pignattini, caſo chein quelli non ſi foſſe fatto naſcere,

& in quelli alle buon’arie del Verno eſporlo , alle rigide naſconderlo con li { <- uacio

rancı ; fatto fermo & adulto ſi traſporta in luoghi caldi, aprici, e montuoji,
öda

qualche muro difeſo per qualche anno da venti freddi, e perciò in Candia è alii

frequente: Se gli lauora ancora ne'primi anni alpiede,mafatto virile ſenza lauo. Sito.

recchio , tanto ſi creſce : Dero è , che circondato con muro alto due , ò trepiedi,

lontano dal piede del Cipreſſo otto , e quello di buona terra riempito , ſi difende. Tira,

rà meglio dal freddo , e ſi faràpiùproſperoſo, e bello : adacquaſi ancora tal volo

ta mentre èpiccolo,& hò veduto à Fraſcati nella Villa Aldrobandina ona ſiep.z

rella di Cipreſſi piantata di Primauera;non più alta d'on palmo,col ben ficio del

l'acqua ,qual cifaceuanocorrere vicino al piede, creſcere in maniera,che l'All.

tunno fatta alta otto , o dieci piedi, parea on muro. In luoghi , oue queſti ſono fre :

quenti , hanno certe falci in forma di meza Luna , col manico in mezo, e con ques

ſte nel creſcer della Luna , i rami , che con la ſua naturalformapiramidale non

creſcono , adequati agli altri, leuano: queſt'arbore è nimiciſsimo alle Viti , ſe be

ne Catone , e Varrone l'adoprano per ſoſtener le Viti, forſi che fecco non babbia

queſta antipatia . In alcunipaeſi caldicoſtumauano gli Antichi , 912 ?ndo lor na

ſceuaona Figlia,piantar tanti ( iprefi,quanti pot fero baſtar 111 caps a vent'anni,

creſciuti,con la lor vendita cauarne la dote conpetente per quelli, il che già co

ſtumauaſi da noi ancora di Froppe , come nelſuo luogo ſi dırà . Sarianoci inforiste

coſe fauoloje daderſi di queſt'arbore : mà chiamato di frutti di maggior vtilità ,

dirò Jolo , che è arbore funeſto , perche ſeruruuda bruggiar le pire de Défonti,

feruina ancor per ſegno, poſti alle porte i ſuoi rami , oue eran Morti , e ſi

piantauano ne limiterij,che pratica ſi ancora hoggidi ; ſeruiua dipiu ne'patiboli.

Era confecrato a Plutone , ca Dite, tutto perche tagliato non ripullula , ficome
anuie
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auviene all'Hilomo, quando,ſimuore ; è ſimbolo dell ' Huomo , che parlibene , ne

mai concluda , ouero d'ona bella compoſitione ſenza concluſione , perche è arbo

re bello ſenzafrutto. Fù il Cipreſo, quandoun giorno daſe caduto nel Campo di

Preſa. Veſpaſiano Jenza agi -itione di vento , e l'altro giorno ritornato pur da sé à riz

gio. zarli, preſigiò dell ffiltatione dello ſteſſo Vespaſiano , ſecondoTacito ; maper
contrario orli corona di Cipreſlo preſentata da on Etiope à Sellero, gli fu augurio

di morte . Per l'odore, e per la perpetuita ,non tarlandoſi mai il legno del Cipres

iso , è nobiliſsimo, onde le porte , e fineſtre del Tempio d' Effeſo erano di queſto , e

li simulacri degli Antichi ſi faceuano di Cipreſo . E ſecondo Ariſtotile , in so

riaſerue per farWani; li Pitagorici s'afteneuano dal legno diCipreſſo ,perche dia

ceuano , che lo scettro di Gioue era di queſto legno , leggeſi in Laertio. Ne'no

ftri tempi pure ſiſerue del legno del Cipreſso per far Lettiere preſeruatiue da Cie

mici,e Caſse preſeruatiue datarme ,Se non in tutto , almeno in buona parte ; per

farne Tanolini , e Menſe odorifere , e per farne canne da.Organo , eſsendo legno

aſsai ſonoro;Se necaua raggia dal Cipreſso,ſecondo plinzo, di terzabontà , dopo

la Terebintina , e la Lentiſchiana; Il fumo di queſto legno è Sano contra la peſte,

e ſi pratica aſsai ;e le nocifue abbrugiate cacciano col fumo le Zanzane;trite le fo

glie ; ſcriue Dioſcoride, incorporate con cera , ſi pongono sù lo ſtomaco perco

roborarlo ; trite, e poſte sù le ferite , riſtagnano il ſangue, eleconſolidano; peſte,

Stemperate con aceto,fanno negri i capelli,perciò diſse Sereno .

Et nigrum crinein ſucco fimulare doloſo ,

His prodeſt acri contrita Cupreſsus aceto .

Il Ciregio qual forſi prima d'ogn'altro frutto ſimoſtra grato al ſuo coltiuatore ,

Cera. fi veduto in Italia la prima volta,secondo S. Girolamo, e Plinio,dopo la vittoria,

c'hebbe Lucullo di Tigrane,e Mitridate Regidi Ponto,l'Anno di Roma 680. e da

ona Città di quella regione'detta Cerafonte furono così chiamate, perciò ſi dice,

Quæ vario Ceraſus diftinguit pomacolore ,

si neſcis , arbore & Cerafonte venit,

se bene diffi:o, riferito da Ateneo dice, che ne'tempidi Lijimaco , che fiu
vno de'Capitani, quali regi diuenuti , ſucceſsero ad Aleſsandro Magno ; queſto

frutto era in Grecia , e Seruio ſcriue,cheauanti Lucullo erano le Ceraſe in Italia,

e ſi chiamauano Cornee, e che d. poi ſi chiamarono Cornc Ceraſe , veroè, cbe fi

no a’noftri tempi in queſto Contadouna ſperie di Ceraſe ſi chiama Cornie ; DUO

le queſt'arbore ſitofreddo, e però in Egitto non alligna, e poche ſe ne vedonoiz

Tug'ia ; per contrario in Inghilterra , e Francia ce ne ſono aſsai, puole terreno

Terra . magro , anzi l'ıngrafsærlogli nuoce,fino al degenerare ne'frutti, ſolo ſe zappano, è

vanzano, e ſeneleua ogniſeccume;dice Carlo Steffani , chegode de'ſuoigermo

glije ramoſcelli vicino al piede , e quando non ce ne nascano da ſuoi ſemicaduti,

Colci- nc caccia circa il piede , o ſi coſtuma il piantarcene : giouali molto l'inacquarli,

ua tio quando ſono per maturar'i frutti , onero ſe ayanti faccia fiore s'inacquerà con ac

qua tiepida, ouero ſegli porrà calce al piede , maturerà i frutti preſtiſsimo. Mar

tiale inſegna di tagliar die palmi ſopra terraon Ceraſo giouine,e ſpaccato , leuar

gli la midollafinoalle radiche, e poivnita, legato ſubito , e coperto di fango, che

fe ,
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l'anno auuenire ſi ritrovarà ſenza dubbio riunito , all'hora queſto ſi debba inſerire

conforcolo di Ceraſo , che nonbabbia fatto frutto,e che queſto sì fatto in fito prom .

durrà Ceraſe ſenzaoffo; è neceſſario le natediſeme ( a diferenza delle appigliate

con ramo ,Jecondo violc Paladio ) inſerirle , ne deuerincreſcere all' Agricoltoo

re il far queſto a bietta, perche ſono tanto facili da tenerſi, che ſono chiamate

Scuola deprincipiantiIncalmatori, baſta ſolo cſser ſollecito nel farle prima,che

germoglino , ouero che caccino la gomma , e faccia ſi più vicino à terri di qualſi

voglia altro frutto; per la ſudetta cauſa difacilità d'appigliarſi in ſeſteſse inſeri

te,non lò per buona coſa d'inſerirle in altro arbuſto, peroche ſebene alcune hanno

odore nel mangiarle di lauro, quali a Napoli bò aſsaggiato , ouemanifeſtano più

queſt'odore, che altroue; ho penſiero io, chepoſsa eſser'ynaſpetie purtticolare do

tata di queſto odore, non inferita ſul Lauro , qual noncredo , cheper la ſua ama.

rezzatenghi alcun'inſito ,e la proua me n'hà acertato . Quelli, c'hanno opinion
ne, che il tagliare la corteccia à frutti per la longhezza dell'arbore,gli caufi ,che

più facilmenteingroſsino, adducono per eſſempio il Ceraſo , quale naturalmente

rompe la primaſcorzaper ingroſſare ,maoltre diquantone dirò à baſ di queſta

opinione ; qui circa il Ceraſo dico , che con l'eſsempio di quanto opera la natura

nel Ceraſo , non è ſicuro il pratticare in altri frutti, oue la natura non opera in tab

maniera , e ne meno nel Cerafo ſi puol'effettuare con la ſteſsa maniera della natu

razla qualeſolo la prima bucia ( Sè bene s’ofserua) rompe, reſtando laſeconda ille

ſa, il che col coltello non ſi può eſequire , il tagliare la ſeconda,Gillegno an .

cora com'auuiene, è unpreterire l'imitatione della natura con danno.

Sono le Ceragie di moltiſſimefpetie , delle quali ne nomarò alcuna , non mi

baſtando l'animone di queſto , nè d'altro frutto obligarmià dir tutte le ſorti : frà

le ſaluatiche c'è un ' Acquaiola non diſguſtcuole, ma ce ne ſono tali ancora di gh

ſto tanto diſpiaceuole , che ſono tralaſciate ſino da' Porci . Le Maraſche è una

Spetie,che naſceda ſeme. e non s'inſeriſce ,ma delle inferite alcune sono riu , al

tre meze rolle , e meze bianche , altre quaſi nere , ò ſanguigne, ò ſcure , alcune ſi

chiamano durone, certegraffione, e altro , come si è detto , Cornee : Sono ancor

differenti nella lunghezza , e rotonditd : gie arbori , che producono le ſudette ſpe .

tie s'alzano fino a dentiquattropiedi, eccetto le maraſche, quali per contrario

ſtan do baffe mandano i ſuoi rami alla china , onde per ſecondar queſta ſua natura,

ſe s'inſeriſchino biſognaria ponereil forcolo alla rouerſcia: Delle Maraſche alcu

ne hanno ilpicollo longo , altre cortiſsimo , ficomequelle , che chiamiamo viſcio

le,una cuipoco diuerfa fpetieſono le Marene. Alla viſciola Romana credo , che

ogn'altra Cerafa debbacedere, non tanto per la groſlezza, quanto per hauer ' on

sugo di guſto trail dolce, e l'agro ſingolariſsimo . Giouanni BruerinoCampeggiaf.

ferma hanerne veduto in Franciagrosſe , come qual ſi voglia gran Prugna ,jaran

noforſi quelle , che chiamiamo Ceraſe Prugne , dipoco guſto , ſolo per la bellez.

za , e nouitdriguardeuole : ficomele viſciole ſonoſaniſsime , cosi le Ceraſe fono

pernicioſe, onde ſi dice;che mille viſciole non ſonobaſtanti dona Caſa , vonCe

rafo è di vantaggio ad vna Città , tuttauia la Scuola Salernitana vuole in contra .

rio, dicendo.
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22.

Le Ceraſe mangiate fan gran doni,

E purgano lo ſtomaco , e il lor nociolo

Rompe la pietra , egenera buon langue .

Mà biſogna auertire il conſeglio diqueſti verſi.

Veſcerer ad plenum Ceraſis, fed ab hofte maligno

Eripe me Domine , eft dicere ſemper opus

Tutte le Ceraſe ſi ſeccano alSole , in forno , eſecondo il ſudetto Campeggi,

con mirabile ſucceſſo,peroche le dolciſi fanno acide , e le viſciole ſi fanno dolce ,

queſte così freſche,comeſecchefannoguſtofa ogni viuanda,mapraticanſi più le dia

Vſo in ſciole in paſticci, ò inſtuffati,ò in intingoli, ò in pieni, ò in croſtate , ò in mine
Cuci- ſtra , ò in ſalſe , ò in ſuppa cotte in vino, e coperte di zucchero ; ſi pongono ancora

in caſſette di paſta fina, poi cotte in forno, coperte di zucchero ſi ſeruono, e chia

marſi tattare di viſciole , ouero ſiroppate;poſte in zucchero candito, ò in mielee

purificato , in vaſetti di maiolica , ò detro fe conferuano tutto l'anno per rinfreſ

Care i poueri ammalati . Il ſopredetto Bruerino ſiſtupiſce di Plinio ;qual'hà no

minato i ſucchid'ogni frutto , e quello delle diſciole habbia laſciato, forſi à quei

tempi non ſi coſtumaua difar vino di Cerafe in queſta maniera , oltre il detto nel

modo difar’acque di viſcuole ; ſi ſtringono le viſciole ,e il ſugo, che n’eſceli pone

in un vaſo ſino, che chiarito habbia depoſto la feccia ,poida quella appartandolo,

fr cola in pna Caraffa; e con molto guſlo a'ſisibondi ammalatiſi porge,ma non du

Vinora tanto, come il ſugo di Granate ; con maggior' abband.inz.?, e piiluso ſi fx vi

di ce-nodi viſciole.perſani, s'appartano cinquinta libre deviſciole da gli olli , per cia

rafe , ò ſcheduna corba di vino, che fi vogli accomodare , gli oſsi s'ammaccano in mialee
vilcic

ch’a pena ſiano rotti , poitornato à mijticar la carne appartata con gli oli pie

Stucciati ,ſe n'empre l'imbottituro , e ſopra quello ſi getta il vino , procurando

che ne conduca ſeco tanto gli oſi , comela carne nella botre ben polita , e lauzti ,

qual piena ſi chiude aſpettando à beuer'il vino ſino che ſia riſchiarito;altri in luo

go di vinosopra maggior quantitàdi viſciole,& oli, nel sudetto modo prepriti ,

gettano aciz bollente , e n’empiono la botticella , qual ben chua, e rinfreſcata,

ani à non moltigiornicaccia vn liquore , che al color par vino , poco offendente il

capo, ma con l'odore , di ſtraordmario guſto ; altri contenti del ſol'odore , in vir

botte piena di vino fanno Star’infufo un ſacchettopieno di fronde di vijciole , ò di

maraſche , ò marene , e con molto guſto beroro i vino , che da quelle ha preſo

Vſo del odore. Del legno di queſt'arbore ſe nefanno tavole perfar ſcabelli ,banche , men .

Legao ſe, caſſe, &armarij belliſſimi , vero è , che queſto vuoi'eſſer di quella ſpetie, ches

di color roſ) peroche di quella di color biancoſe neferue per far tine lono, e l'al

tro per effer lezno che liſcia beniſſimoſi rende ſonoro , e però ſerue per far flauti,

ò canne da organo ; le ſcorze di queſti Arborigrandi feruono per fır culle à put

ti , o cafelle per api. Häbbiamo il Cerafo del fiordoppio, maſenza frutto per
lo più .

Gli Agricoltori di clima freddo, come gli Alemani, Franceſi, Lombardi , e limie

Fico . li, quando hanno firitto del Fico,ſe la ſono pulatu con ſuccinta breuia , come

quelli, a gusali dil gelo è probibito il coltiuar quantità di Fichi ; per contrario zli

ra ,
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habitanti inregione caldá, comeliGreci,Spagnuoli,Napolitani,eſimili, con di

ligente, e diffuſo modo hanno inſegnato la eoltiuatione , e con longa, e mirabil lo

del banno eſſiltato , allegando Ateneo il Fico Ciprio effer longo ſeidita , il Tro,

jano eſſer rosſo piccioliſſimo, ma del guſto della Respola ; & Onefcicrito narra ,

che in Ircania ce ne ſonoarbori , che producono cento ſettanta mogidi Fichi ; 11

Portaafferma, che nel Regno di Napoli ci ſonopopoli ,,che della ſola mercantia
di Fichi vivono .

Io che deſcrino la coltivatione d'on Campo, la cui meza parte per il freddono

alligna Ficchi,cioè il piano, e l'altra metà cioè icolli neſono abbondinti, perl's

oſo delnumeroſo popolo Bologneſe, doiserò ſere iſcuſato ,ſe non dico, quanto 1

unaparte de'fudetti Autoriſcriue , ouero ſe ſarà piis diffuſo dell'altra parte.

Il Fico dalla fecondità coſi detto, ſecondo V arrone,trilaſciato le fauoloſe opia

nioni, che Cerere lofaceſse naſcere per donire à Pilato, in gratia del riceuuto ala

bergº,ouero.che Sicheo Gigante perſeguitato da Gioue, foſſe della terra conuerti:

to in Fico ; m'appiglierò all'opinione d'Eliano , che il Fico foſse ilprimo alimento

della vita ſemplice , e che ſicome fis primo cibo à gli Arcadila ghianda , à gl'In

diani la canna miele, à Caramani la palm.1, à Meotti il miglio , à Perſiani il cara

dano ,così à gliAtenieſi il Fico , qualiſ guitaronoà piacer molto à queiſapienti

Filosofi,onde Platone era chiamato am.itore de'Fichi,e Galeno trà tutti i frutti

mingitua il Fico ſolo,maſi iſi come ſi voglia ,col Caporale diremo ,che .

Il fico non fa fior , non odora , inuecchia preſto .

Naſce diſeme ſenza dubbio il Fico , e muſlimeſega: 0 unafine pecchia con la Colti.

parte interiori diFichiben maturi , vilifciano il fe ne ,e quella poſta in on foſsa- !latio

tello nel modo, che per piantareſicpis è detto al Libro ſecondo , maoltrelo Star

molto a far frutti, quello, come ſaluatico, è dimal guſto ,e queſto Arbore ſaluaa

tico chiamaſi Caprificio, la verità è,che queſto ſi può inſerire aocchio, a canello,

abietta ſopra ramidi due , ò tre anni,e in qual ſi voglia de ' judettimodi ſi ſolo

lecita di chiudere preſto l'offeſa , ò concera , ò con terra, ò con ſcorza , acciò dal

Dento , ò aria non ſia aſciutto il meno humore d'ogn'altr'arbore , ma appigiiaſi

tanto benedi ramo leuato dall'Arbore piantato in terra ſcaſsata, con la bifurcata

trinolla all'uſo delle viti, ouero in vn foſso tre piedi profondamente lauorato, che

è fruſtatorio il farli diſeme naſcere . Que lo ramo vnol efser con nodi ſpeſſi inſee

gno del ſuo vigore,con ſcorza liſcia , e polia ,in ſegno della ſuagrouentis, e poſto

fotto terre due piedi,ſe ne lcua ſopratörra,quanto n ayanzı dt diegamme, à

pogliamo dire due occhi in sie; Piantaſi ancora in un buco nel foſso , è ſcaſsato ,

Coilvn pırlo fatto il ramo da alcuniſpaccato dalla parte , che dà in terra , e dentro

l'offeſsa di pongono un faſsetto , il che non approuo; ma si bene à quella parte ,

che va in ttrri, in luogodi tant’offefa,rompeſi con l'unghia , ò altro ferro laſcor

24, per darlı comodità di ridicare , il che natural nente effettua'molto vicino alla

Superficie della terra , cauſa in parte , che non ſopportuil freddo . Ogni Fico cre

-ſciuto, e fatto grande caccia attorno il piede quantità diramuſcelli,quali ſe ſchizo

tano, con un poco di radıca congiunta, ouero ſipropaginano in terri, ò in un pie

gnatto, ò vafo ,ò burgazzo,acci ridichino, e l'anno ſufsequente barbari nel for

so
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bio .

Soscaſſato li piantano ; il reſiduo de ' ramiſi lena ,mentre di queſto non habbiano A

Seruire, perche li fono di nocumento, cnde il Taſo canto.

Sopra il naſcente Fico inuecchia il Fico .

Biſogna auuertire , che liſudetti moltiplici non ſiano nati al piede di ſaluatici

inſerito, percheſi farebbe vna Ficaia ſaluatica . Conſegliano gliAgricoltori, che

Si pongbino lungil'onodall'altro venticinque , ò trenta piedi , confiderando , che

per lo più queſti allonganoaſſui i rami, quali ancoravolgiono alla baſſa , maſſime,

Terra. quando ſono raccolti con poca diſcretione,quanto alla terra, che richiedono, baſta

ràſapere, cheſono nemiciſſimi dell bumidità, e di menoſugoſi contentano di qual

si voglia Arbore, chefaràl'altraragione , perche nel piano dal freddoſono morti;

si colli però vogliono eſſer’eſpoſti a Leuante,ò Mezo giorno,lo ſtabbio non gligio

srab -na (Sebene Varrone vina talſuafpetie ingraſſ1) anziſi rendono men ſaporiti;le

cenere, calce, e pulla dilino,ſaranno ilgraſſo a loro confacente eſe pure in quale

cheſterile arenaſivoleſſero aiutare , lofterco Pecorino , ò Colombino ben ſmaltito

Saranno à propoſito, ouero li ſtrucci, la cipolla ſcilla , dlarutapiantata vicino al

Fico lo rendono proſperoſo ;anzi Ariſtotile ne' Problemi infita la ruta nel Fico per

hauernepiù dolcifrutti, emantenerlo ſano ; di Primauera ſifanno tutte le ſudette

operationi,ſe bene alcuni lepratticano ancor l'Autunno ; il leuare ogniſeccume , à

fuperfluitd, credo ſia abbondanza il racordarlo .

Le quaſi innumerabiliſperiedi queſti miſi rendon difficili à noucrarſi, mentres

una ſtella pianta in uno ſteſſo campo in varij modi ſi nomina , pur tuti.zuia non tra

lafcierò diſcriuernealcune .

Il Fico Faraone bianco, e nero reſiſte al freddopiù d'ogn'altro primitiuo, porgens

do il frutto due volte, è buonoper la Piazza . I Inganna Villano bianco più dole

def. ceditutti, enero fà due volte . Lazaro bianco, e nero. Caſtagnolo, bianco, e nero.

Toſcanello bianco, e nero. Il di Madama morello fà due volte per la longhezza fo

mig !iaſi al Ciprioſudetto. Il Coruo Marino, il Coruellino negri, fanno due volte,

& affu fecondiper la Piazza. Il Gentile bianco,anzigiallizzofà due volte ,qua

do li conduca à perfettione, poiche come gentil; sì di nome, come di fatti,teme arie,

nebbie, e gran caldi. Il Porcino fà due volte , abbondantiſſimo per la Piazza. Il

Paſquino nero fà due volte, e reſiſte al freddo Il Sampiero fà due volte, frimatiuo

buono per la Piazza. Il Verdecchio, che reſiſte al freddo buono da ſeccare. Il Bru

Scionto nero, e bianco, che matura ancor l'Inuerno . Candellino . Il Mellone , Fi

chi peregrini. Il Carico bianco . L'Agoſtano nero . Il Tortorino . Il Granello. Il

Lardaro bianchi, e primià maturar l'Autunno . Il Caualier morello. Siraccolzaa

noi Fichiſolo maturi con un ceſtello , ò con vaſetto di latta pofio ſopravnalongb .

aſta, il modo di conoſcerliè in verſo dal Marino deſcritto.

il

pel piano piantanoſi li Fichi, ne'Chioſtri, o nelle corti , oue da qualchemuro

ſiano reparatida ventifreddi, con tutto ciò fi ſeccano quando pasſano inuernate

rigoroſe, neligioua il rincalciarli di terra due,o tre piedi alto,ne ilfaſciarli di pa

glia, ò di ſtoiu,ò diſtracci il reſto del tronco, ne il ponere i rami minuti in canne, il

cheper lipiù gioua in altripin temperati climi,& ancora su’noſtri colli.Tal volta
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mentre ſono gionanipiegati,e coperti di terra libòSaluati, ma queſto quando ſia

no ingroffatinon ſipuò pratticare:viaſperie di questi chenaturalmente quaſi pie

gmei reſtano nani in vafi àguiſa di Waranci inacquatil'eſtate , l'Inuerno iri luo

ghi coperti li bd conferuati procurando con ogni potere ( non oftante ,ch'io villeg

gi in piano ) d'hauere di queſto più foauefrutto ,diquanti ne venghino da legno.

E ſicomela terra ſomminiſtra all buomo il vitto , mediante il pane, el vino , così

queſt'arborequaſi di quella emulo nel tempo del mietere , e della vendemmia due

volte in un iſteſso anno neprouede di frutto ,qual freſco ferue di companatico , e

ſecco in luogo di cacio, e tanto dolce , che ſi tieneper il ſimbolo dellaſoauita, e

dolcezza , e di maggiore nutrimento, eſanità di qual ſi voglia altro , perche deſsi

ſino à Putti dipoco nati: mangiato,l'Huomo riſuegliato rende allegro , e dormen

do in induce fogni guſtoſi, cantò Ermippo .

Vuaq: palla Rhodos dantes , & ſomnia grata- Ficus.

Eperche l'Arbore ſia così al guſto aſpero , il frutto dolce, rende la ragione

Teofraſto , perche andando tutta l humidità nel frutto , lo rende dolce : per con .

trario la ficcità , che reſta nellegno lo fà amaro, per lo che ancora vogliono, che

dal fulmine non ſia tocco: ſerueſi alle primetauole con ghiaccio, o neue,e damola

ti,in riguardo della calidità , je li beue acqua dietro: mangiato frà paſtofd veni

re la febre, e ſivede in Atteneo, che Ariſtofino vedendo on febricitante , indoni,

nò,che haueua mangiato Fichi dopomezo giorno : èfrutto cariſsimo àgli V ccelli,
onde cantò quello .

lucundas Auibus Ficus plantare recuſant.

Et à gli huomini.

Te fures fpoliant , (pogliant te roftra volucrum

Dulcedo ò ficus te tua periequitur

E l'Epigrammiſta ancor'egli ſcherzando in nomedel Beccafico diſſe .,

Cum me Ficus alat , cum paſcar dulcibus vuis ,

Cur potius nomen non dedit vua mihi ,

Ingraſſaancora piu d'ogn'altro frutto,come s'è detto d'Apitio, che ingraſjaua i

Porci con Fichiſecchi.

Hà queſt' Arbore varie altre Virtù ,come ligato à on Fico qual ſi voglia indomia

to Toro ,lifa pacifico , a manſueto . Frolla la carne , che a ſuoiramiſia appeſo

queſto da un tal Ariſtione Cuoco fu ſcopertoa caſo , perche bauendo attaccato à

Da Fico on Gallo , che di poco era ſtato facrificato ad Ercole , lo ritrouò teneriſsie

mo , ancorche morto lo ſteſo giorno , e la ragione è addotta da Plutarco , perche

ne viene on tal’alito,ò auragazliarda ,e calda, la qual få frollarepreſtole carni,e

per queſtaſteſsa ragione il latte diqueſt Arborefà quagliare il latte degli Animda

li,come s'è detto,e fàguarire la morſicatura delle veſpi, de'Scorpioni,e della Don
nola ; e la Scuola Salernitana cantò .

Scroffe,apoſteme,& inflation ſicurano

Con empiaſtro di Fichi in acqua cotti .

Il Papauero aggionto trae fuora l'oſſa ,

Generan anche i Fichi aſſai pidocchi

E di venere agguzzan le ſaette . Ques

1

Vircii .

& vlo.
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Queſt'arbore è più nominato nella Sacra Scrittura di qual ſi voglia áltro, comina

ciādo daquando il noſtro primo Padre , dopo hauer peccato , fi coperſe di foglie di

Fico,dall'aſprezza delle quali polſe denotare penitēza,ò rintuzzamēto de' defide

rij carnali,ſecondo Ireneo;eſegucndofino a quädo l'infame Giuda d queſto s'appea

Je;del legno diqueſt' Arbore ſe ne fanno targbe,egli Antichi Idolatri ne faceuano

la ſtatua delli Deidegli borti ;de'Fichi ſi fà aceto,come s'è detto;la cenere di que

fto legnoè piu mordace d'ogn'altro, e però ſeneſerue à far liſciuo perfar acqua per -

lo saponeze da conciar’oliue.già detto;& incorporata con onto ſanail mal del Fico,

certa coſa, è che iFichimangiati nettano le reni ,e ſoluono il corpo , e maſſime li

raccolti con la rugiada,qual por preſio ſi conftringe;ma dipiù con on Fico ficco rom

uerſciato , e bagnato di miele , fi fàvnaſuppoſta , qual fà tant'effetto, quanto qual

fi voglia fatta in altro modo. Galeno vorria,che i Fichi ſecchi fimangiaſſero con ti

mo,o con.pepe, ò con faturea , giudicandoli ſaniin quejlo modo , e per gli amma

lati ancora ; li Fichi ſecchi cotti con radica di Ciglio , e di Marluauiſchio , & im

piaſtratiſopra rumori , limitiranobeniſſimo; le foglie vagliono per detto del

Mattioli , per prouocar le moroide, fregandoſene il ſedere , & Ifaia Profetta ſand

pna ferita d'Ezechia Recon Fichi; della triaca poi de'Rujiicifatta con Fichi già s's
è detto .

Le Giugole furnoportate in Italia , della Prouincia di Siria, da Seſto Papinio,

giole. al tempo d Auguſto . Niuno de gliAntichi le ſemina , madi rami barbati, che

pullulano al piede di queſt'arbore , conſiglianoil popularſene. Plinio ſolo nomia

na il ſeminarli, e ſe alcuno baui qualche dubbio del lor naſcere , col ſtringerle

in vna morſa, ouero con lima le rompa vn poco , che al ſicuro naſceranno , ouera

con Dnamoderata percossa di martello ſi pacchivn tantino l'oſſo : natiſi trapiana

tano di Primaucratardı, in luogo anzi caldo che temperato , è vicinoa muro, oue

da quelle poſſino eſſer diffefe dal freddo, e però l ' Inuernoſeglipongono al piede

pietre , qualil'Eſtate ſi leuauo. Non ſolo maiſi pota queſt'arbore, ma poch'altro

beneficio Segli porge , non dico , che il lavorar'il terreno, e darciſterco di Bue, qual'

ama aſjai, non ſia per glouarlımolto,ma incolto ancor fruttifica: è più tardi d'ogne
altr'arbore metter la foglia, e più preſtola perde: vine alai, s'inſeriſce in ſe ſteſ

so à bietta, e forſi s'appigliaria ſul Trugno ;ma perche non traligna molto, femina

to poco s'oſad'incalmarlo,creſce piu à bell'agio d'ogn' altro frutto ,è gratopiù a Put

ti, & à Donne,che pra ticato in tauole de’signori ;ancorche i Medici Antichi lo

deteſtino per frutto di poca ſanità ,tuttauia i noſtri modernimedici, come nell'An,

tido!ario vltimamente publicato ,ſe neſeruono in compagnia di regolicia , ficbifeco

chijoua pafſı, dattili,orzo,capeluere,iſopo, per far’acqua pettorale.

Acqua
Africa quam mini, feri baccas iponte rubentes

Ziziphus, ha tullis funt medicina malæ .

Terlo che i Larmila chiamarono luba à luuamento,da che Giugiola --

Le Mandorle sono vnaſpetse di noci , viene queſta parola dal Grego Amygdal

Man. Ja ,che ſecondo Sinforiano vuol dire noce longa,non sò però , oue lo ritrovi altri

multo meglio dicono,che venghida queimoltıbuchi,cheil guſcio di queſta bà ,

quali Rimulas i Latini chiamano , i Greci Amincar : Catone la dide nece Greci,

Sito.

.

Sterco
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e Virgilio ſe nomina noci ſaluàtiche, oue le deſcriue per preſagio del futuro rac

colto in queſti verfi .

Contemplatoritem cum ſe nux plurima Syluis ,

Induetin florem , & ramos curuabit olentes ,

Si ſuperant fætus pariter frumenta ſequentur ,

Magnaq ; cum magno veniet critura calore ,

At a luxuria folicrum exuberat vmbra ,

Nequaquam pingues paleæ teret Area culmos .

Frà varij ſignificati, che di queſto Arbore ſe propongono,il reſſomigliárlo alla

continenza miparemolto à propoſito , perche ſicome queſto hà la scorza amara ,

Gil frutto dolce , così è difficultoſo ,& amaro il ſeruarla continenza ,ma ſe ne

riporta il dolciſſimo frutto d'immenſo merito .

Poi due ſpetie di Mandorle trouiamo , ſeluaggie , e domeſtiche; la ſaluatica è man

amara , e ferue per vſo della medicina in oglio , mediante l'eſpreſſione, qual leua dorle

dall'orecchie la ſordità , il ciufolamento , gioua all'opilatione, diſlipa la vento

fità , e poſto ne'criſiieri ſana i dolori colici , ouero prefone oncie quattro fana an -vircu.

cora i dolori di fianco, e di rene,& in acqua , mediante il lambiceo , nel quale ſi v ſo in

pongono lib. ſei di vino generoſo , ouero maluagia, per ogni lib. di mandorle pri-medici

maſecchenaturalmente, poi rotte , á al fuoco maggiormente aſciutte . Queſtend ;

Mandorle , ficome l'oglio, G acqua hanno facoltà di nettare , e leuare ogni buo Acqua.

more viſcoſo , onero oſtruttione , che ſia nello ſtomaco ,nel petto , nel fegato , nel

polmone, enelle viſcere, ancorche aſai attaccata, e poſta ne gl'intimidali, facen

do l'iſteſſo effetto fino alla pelle ,quale riſchiarano ,e rendono al primiero colore ;

rompono ancora i calcoli , edellerene , e della veſica ; pigliate queſte Mandorlei

per fe ft: Ne , fanno dormire, e peſte con aceto , applicate alle tempie , leuano il do

loredi capo ; in fine preſe auanti paſto difendono dall'»bbriachezza ; nuocono

alle Volpi , e à Gatti, ſe miſticate con altro ciboſe gli fanno mangiare,per ilche

non ritrouando acqua comoda ,-fi muoiono ; nell'amaro di quello fruttofavoleg

giano ; che ſia eſpreſſo il dolore d'Aris figlia del Rè Mida trasforinata in queſt' Are

bore , mentre per amarezza piangera la perduta dello sporo. Le domeſtiches,

e dolciſi dividono in due altreſpetie , vna tenere forſi le Marie d' Ateneo , l'altra

dure ; le tenere ſono tanto sfuggite da Mercanti di mandorle, oer non eſſer cosife

conde , come l'altre, quanto ſeguite da Donne, Fanciulli, & Vocelli , per la facilità

d'ammicearle , che ſi fà con due dita ; le dure, ancorcheſiano di molte fpetie in

Puglia, ſi conſiderano ſolo ſotto trè Sorti, vna le grandiſſime , l'altre mezane, ter

leminime. Legrandiſſime, forſi le Ciprie d'Ateneo, longhe ben quattro dita ',,

con la punta riuolta à guiſed'hamo , Sono più riguai deuale per bellezza , che per

che arricchiſcano, eſſendo, che molti anniſono Iti rili, e quello anni, che ne produ

cono , nefannopoche . Lemezane ſono quelle , che chiamano Mindorle comuni,

efanno le frondi più grandi dell'altre fpetie. Le minime sono le ambrogine, é

queſte dueforte fannoabbondanti , e douitiofi quei paeſi caldi, oneſono frequen- uacija

ti, perchene producono in tanta quantità , cheneprouedono gli altri paeſi ſterilizne.

quejte defiderano il terreno facile, leggiero , aſciutto , e quafi rena, quindi è , chc Terra .

7°
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Sito.. in queſto noftro Contado ſe ne vedono pochi , e quei pochi si colli, perche voglio.
no aria calda ; ben'ê vero , che ſi racconta permarauiglia , che in Inghilterra tal

volta hanno perfettionato illor frutto; vennero ſecondoErmipo, di Paflagonia ;

Sterco sono nemiche dell'ingrasſimento, e dell'bumido , per lo che , ò ſi perdono, ♡

fanno frutto amato ; dall'altra parte lo ſterco Porcino miſticato con priná d'

Huomo , l'ono , e l'altro ben frecido , lı rende fertili ,e ilfrutto d'amaro diuie.

ne dolce : lo ſteſſo effecto cauſa il coltiuarle con panga, o zappa,ficomedal non la

uorarle inſalu.ttichite f.inno frutto amaro , ilche gli auuiene ancora , quando di

Pecore ſiano rofficate; Volend,piantar queſto ſicapino di quelle gli osſi , le quali

proſperino felicemente in quel paeſe, ouero trapiantar de barbari natiin quella

parte e s'è off -ruato ,che ne vorrebbono vicine più piante, quaſi, che una ſola della

Solitudine s'attriſti; nella vigna, oue le viri felicemente creſchino con buon ' vua ,

per eser terreno loro à prop fito fanno bene,ne ombrāno la vite, per la rarità de'

rami,e delle frondi,lavite poiſtesſi ama , e s'allonga effui ſopra queſtº arbure ; v0

gliono, chetrapiantatipia volte fucciano più dolce frutto , ma da noi non ſi può

pratticare,che cô gran pericolodiperderle:Iamarezzata! volta diriua dilla trope

po abbondanza d'humore , à quelinſ prouede col farci un buconella radica, e quela

lo chiuder con un legnetto di quercia intintoin miele , baſterà ſolo ancora ir far'.

on foro nel gambo dell'arbore , acciò per quello diſtilliil Superfluo peccante huo

more . Alcuni inſegnano lo ſcriuer qualcheparola nel gariglio della mandorla ,

che ſideue piantare , affermando , che quante mardorle prudurrà quella pianta ,

tutte ſaranno così ſcritte ; in queſto noſtro clima potiamo contentarci d hauerne

quelle poche , conformepiace alla ilutura donarci , e più toſto con l ' infitione , col

ſurcolo , ò con l'occhio prouederci di qualche miglior fpetie ; frà noi , oue pri.

ma , che l aria ſia temperata da far' infii, quejtı arboribanno ifiori; i forcoli ſi

deuono ſepellır ſotto terra el Verno, poi diſſotterati a ſuo tempo far l'inſito, ò in ſe

ſteſsi ,ò nel Perſico , ouero nel Prugno , aſpettando il Luglio in erir à occhio nuovo

sopra ramo nuouo;Varrone vuole,chedelle Mandorle le Apicauino cibo , mie .

le , e cera . Queſt'arbore con infinite comodità orna le tauole, prima acerbo , an .

zid pena comparſo, libero da lanugine , freddo in giacciofiferue , « a Donnegra

uideſonograte ; ſi ſiroppano così acerbe , facendole bollir in vino , ò Sappa , inftece

cate con ſecchidi cannella , e ehiodi digaroffalo , ouero ſi ſiroppano in zucche

ro chiarificato, ò miele purificato in tutti i quali modi, & ancor dell' acerbe der

diſi fanno croſtate , &• entrano ne'pieni, na quando pei cominciano ad indurir'

ilguſcioinſieme con l'olfo , e che ilgariglio è ancor candido , e morbido , allhora

si Spaccano, e pelati ſi ritornano ciaſcheduno nel ſuo guſcio , Spruzzatıd' acqua

rofa ; pero é , che le ſecche ſecchiſsime con acqua isepidapelate sì riducono alla

medema qualità di candore , e tenerezza ,eſtate in acqua roſa fiferuono polueriz .

gate di zucchero, ficome le ſteffè mandorle pelate s'mzuccherano ; ſe ne fa por

Jalſa eſquiſita giàdetta , outro conuertite in latte ſe ne liga ogni mineſtra , ò'vje

uandadi magro , ò ſi trameza laſagne , ò ſe ne copre ogni peſce cotto liſo e

alıre piuandogià dette .

Se ne få mineſtra detta mandolatı , Serueſi di latte di mandorle per far bianco
man
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mängiar per giorni di magro, col qualefe miſchiapolpá bianca di peſce , riſo , zic
chero, & acqa roſa . Sifanno anche dimandorle dolci piſle varij guſtoſi inganni si Larce

le tauola , & in particolare volendo figurare vnagioncat.1 per vn piatto reale , diman

lib.tre dimandorle ottime ſtate hore 24. infuſe in acqua , poipelate,aſſai ſi peſta- dorle

no,poiſi ſtemperano con lib . tre d'acqual impida , e ſe gliaggiunge una lib , e me dolci ,

e varizadi zucchero fino , con on poco d'acqua rofa , un poco didecottione di peſce , ma ſcher

freddi, & un poco di fiore di ſale , ogni coſa miſticata , ſi ponein on vafo pitria - zi .

to, ò di nuouo ftagnato,fopra le bragie à ſcaldare, ma non à bollire , oue con Spato

la , ò cucchiaro di legno netto , continuamente ſi maneggia , dopo ſi pone d raf- Gion

freddıre , ſempre conſiderandola , però che quando ſivede , clie comincia a
qua

finte.
gliarſi, ſiponganepreparati vaſi di gionchi, ò caneſtrelle ad affidarſi affatto , à

Sgocciolare , e cosìſarà diuenuta gioncata .

Con la ſudetta compofitione di gioncate fi potranno empire la metà de'guſci d'a

oua,poco rotti nel votirle , ma ben netti, e liberi di ognipellicola , ò altra coſa; finte.

poi hauendo preparato con paſta di marzapane zaffaranata pallotte à guiſa di roſſi

d'oua , vi ſipongono nel mezo , e ſegue fi ad empire i guſcicol latte di mandorle

sudette', quali ſi laſciano inſodire , e congelare ,poi ſi ſcorzano , come lona dure

ordinarie, e ſi ſeruonoparte intiere, e parteſpaccate con dubbia viſta .

Aggingiſi allafudetta compoſitione,per iſopradetti vſi preparata, on poco di

gaffarano, tanto che pigli colore di butiro, il che ognipoco effettuard , gettaſi in Butiro
fiato .

onacallitta, ò forma, come ſi fa lo stesjo butiro , conon fanno lino fotto , doue

leuito,raſſodato che ſia, e libero dalpannolino,ſiſerue , ò in fette , òſopra croſti

ni, comeſef.lle butiro vero . Quella parte grolla , la quale nel colar la ſudettų

compoſitione, come hè detto ,cheſar.i reſtata nel ſetaccio , miſticaſi con un poco di

quella fisdetta compoſitione già colata , eſe leaggiugne decotione di neruoſudet- Ricoe

taraffredil.ita, por m ſcodelle buccate acciò posſa traſmetter l'acqua ſi pone , e fite fill

formano ricotte fonte . L'ojo però di queſti ſudetti latti , e delle mandorte Steffe

non è lodita per febricitanti,e per chiſia difettoſo di calor di capo , perche con

una certa oleoſità , che contiene in ſelamandorla , riſcaldıla teſta , fà dolere il ca.

fo, e puòconucrtirſi in colera, pero è ,che le freſche contengono meno di queſto nie

tio; e delle ſecche volendo far latte corretto, s'abbruschino le maridorle,poiſi faca

cino Stare,come sè detto infieſe in acqua 24. bore ; e fatto il latte,moltoſi mineggi,

e dopoiſe ne leui la ſchirm 1,che cosi ſi libera da oleoſità ,e da offeſa .

con Mandorle ainare, minde,epeſte minute ſtemperate con acquaroſa , mufchia

ta incorporate con roſſi doua toſte,ſi fà manteca nobile. Il legnodiqueſt arbore no

moltatto à officio alcuno, perche non viene molto groſso, e fragile, nodoſo, egom

moſo; fu pero nobilitato dalledue perghe nella ſacra fcrittura , quali erinodo quie

fto legno,e quella d' Aron ſommoSacerdote , col manifeſtar fior di queſtzrbore , il

quale è il pris ſollecito à fiorire di tutti i fritti,puole denotare la diligëte ſollecitue

dine, che deuono bauere i cuſtodi dell'anime del lor greggere licnme il ſollecito di

queſti arbori è ſtato fauorito dalla natura di tinta forza ,che i ſix01 fiorinon temono

ne brine,ne ghiacci : così il zelo,e ſollecitudine de ' Santi Prelatıèfauorito dalla

Mieſta di Dio contro ogni rabbia di perfecutioiie;& hereſie.
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Quante varie compoſitionifacciano i ſpeciali di mandorle dolci per ofo delle

tauole, ſaria longo il dirlo ,ancorche queſto fruttounito con zucchero, & aromati

fia di molto guſto , & orni le menſe ,ne menomi diffenderò nel dire dalla ſua vir

vlo intù per uſo della medicina, e quanto ſi pratichi,perche la ſolafrequenza d'oglio di

inedici mandorle dolcı ile rende ogn vno certo , e faffi mediante il torchio, con l'eſpreſo

fione di queſte rotte , e piſtacciate, eſcaldate , ò con fuoco ,ò con aria , ò con sole ,

ò con farle ſtare ammontate , tuttiqueſtidarij modidiriſcaldarle ſi propongono,

perche con queſto riſcaldamento ſe ne cauapiù oglio , ma è afſu più perfetto quels

10 , che ſi cauaſenzeriſcaldarle , ſebene in minor quantità , quejtogiro liberada

dolori colici, gicua à gli etici, mitiga le aſperitd della gola, del petto, edelpolmos

ne , preso ; in ogniparte eſtrinfecapoi applicato rinfreſca , amorbidaledurezze

e leua il dolore ; vfaſi dalle Dinne diparto ,e per leuare li dolori, e perchemoueil

corpo , che effettua più gagliardamente ſe ſaràfatto con Mandorle ſenzala pelle ;

è ancor grato, e ſano ne' cibi , e quindo fia fatto con Mandorle calde,pelate,ben

aſciutte , non è cosi facile à venire rancido , e mediante l'infuſione de' fiori ſi rende

odorifero di quelli .

La generationedelle Mele in domeſtiche , e ſaluatiche diuideremo; di queſte

l'Economia ruſtica få naſcere più volontieri iſemi,come s'è detto , che delle do

meſtiche , si perche naſcono meglio , si percbe nate , e fatte arbuſtihanno ſcorze

più groſſidi quelle , che vengono daſeme domeſtico , e perciò s'appiglia meglio in

queſte ogn’rifito ; di queſte , anzi della pius ſalisaticaſpetieſe ne faprima agreſte_»,

quandonon ancor mature ſtringendole ſe ne caua il ſugo acido, e quello al Sole ſa

che in condenſa ; ſe nefà dipoi vino , quandoſono di poco perfette ,e maſſime di quelle ,

che venendo bianche l'Agoſto , pare che porgbino comodità in tal ſtagione di vino

& agre deſideroſa , ú alcuna volta poco abbond inte di farne, ammaccandole , eponen
fta . doci ſopra acqua bollente all'uſo dell'vua , orero cheſia ſtata al Sole à riſcaldarſi

ſi cauadopo tre giorni , & acciò non inaceriſca ſi fa bollire , perche ancor da Me

laſe ne cauaaceto , ò laſciando Stare il ſudetto vino molto tempo di non cauarlo

della tina , ouero tagliando le Mela in quittro parti , e prima che s'ammacchinoſe

facciano (tar'al Sole, oue diuenute acetoſe, ilsugo ſarà aceto , tutti vtili d'allii

conſideratione , one ſia penuria di vino d'oua , e maſſime ſecondo il Porta , ritor

vando le forze perdute , non ſolo a zliHuomini; ma à gli Animali ancora , pia

una Mela mingiata, che un pane . Scriue Giouanni Bruerino Campeggi, che que.

ſto vino è conferuato di Normandi tre anni , e che loportano in Inghilterra à ven

dere,al che fare conviene, che nſino qualche artificio, inacerendoſi la niela taglize

ta in breue tempo , dal che ſifà concetto della lorofrigidità, anzise dopo leuato il

Dino primò ſi laſcieranno aſciutte per qualche tempo, d.zpoi ci ſiporrà fupra ace

qua, eſiterrà ben chiusa latina , in capo a quindecigiorniſe ne cautrà aceto. Ole

tre di ciò c'è valſperre diqueſte di non tanta ingrata ſaluatichezza, che ben con

Seriate tutto ll Verno,fi laſciano mangiare,quando le domeſtiche sonofornite, e fred

l'altre fpetie ce n'è vna di roſſor vago tinta,tanto bene,che alleMela roſe raſſomi.

glia, solo alla ſua durezza ſi conoscono,per cauſa della quale ſiconjeruanobeniſ

ſimo ſenz'alcunadiligenza finoalle nuove; bauemo ancora le mela rollefaiulti

Saluati
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che,il che ripugna à quanto ſcriue Plinio , che queſta fpetie sia sale per effir liata

inſerita ſul moro nero.giouandomi à credere, che chi l'haueſſe injerita , non ſi ſa

rebbe valſo di ſorcolo Saluatico .

Quanto alle domeſtiche,non c'è coſa nell'Agricoltura , c habbiaapportato pic Delle

nome à ſuoi coltiuatori delleMela . Le Apiele Mazzie , le Geſtie le Alanlie , ledome

Claudiane,e le Spaciane de gliAntichi, hanno immortalato Apio ,Mazzio , Ge-kiche.

ftio ,Manlio, Claudio ,e Spaccio, qual'era un ſeruo , il che è molto ben’offeruato da

Plinio perdar'è diuedere, chenon le nobilfamigliehanno illufirati queſti frutti ;

ne è da fupirſi ſe di queſte nominate ſperienon duri il nome che dell'Apie, pero

che , ò ſono corrotti , ò chiprimale coltiuè in queſte parti , volle coll' imporli il

proprio nome abballir’il Romano, & eſaltar'il ſvo . Aina queſt arbore aria fred

da , e però in Egitto non ſi ritroua , in Ponto ceneſonoaffii, vuole terreno di Aria.

natura humido,quindi è , che quelle di pianoſono giudicate pritperfette , ficome

di più durata le natein terreno dolce,che in terreno forte,pasſatoil primo, o ſecon . Terra,

do anno dopo l infitione,ſi portano nel pomaro,ò nel campoponendoli in una buca

duepiediprofonda,altretanta largha, iui ſi laſciano ſtaron'anno ſenza coltiuation

nealcuna, l'altro ſuſſequenteſi poſſono zappare on qualchepoco; il reſto della

ſua breue vita no ha biſogno d'alcuna coltura,e perciò fannobene ne'Prati; irami Cófera

ſecchi con mano più toſto, checon falce ſi deuono leuare: caccia ancora queſt' arbc-uatio

re circa il piedi alcuni rametti,quali barbati d'anni due ſe trappiantano, e rieſco - uc .

no meglio quelli, che lungi dal piedepullulano,cheli vicini , ma quelli , che dal

morto arborequaſi figli ringioueniſcono non potendoſi aſportare , iui ingroſati a

fufficienza s inferiſcono laqualoperationeper eſſer arbore abbondante d'affaihu.

mido vienefatta bene nello ſcemar della Lunacolforcolo a bretta, è ne ' grouaniſ.

Jimi,à occhio tra la ſcorza , e il legno in ſe ſteſſo, ſu'l cotogno , ſu lo Spino bianco,

ſul prugno, ſul forbo,e ſul pero ;s'appiglia ancora ſu’lperſico,ma non ci vine,ſcriue

Plinio , e ci ſi deue crederc, dbauer veduto a Truoli ſopra una Tiglia inſerito ogni

Sorte di Pomize che dall'inſerirlo nel Platano ne venne la Mela roſa;di queſte due

proue neſiamo liberi in queſto Campo , non ſapendoio altro che dueTiglie , una
nel Giardino de' ſemplici nelPalazzº publico, l'altra nella Corte de Signori Pde

leotti; e de'Platani onoſolo hò veduto ſulcolle della Coruara,qual miracoloſo in

capo un longo,e fruttifero viale , fd vaga proſpettina all'habitatione di Benedetto
Vittorij Gentilhuomo tanto verſato nel Cauaglierefco armeggiare, quanto dilia

gente , & eſpertoAgricoltore; & in vero ſe la natura è ſtataſcarſa in conccderci

pochidiqueſti arbori, queſto è tanto riguardeuole, chenon inuidia alcun ' altra
della Campagna di Roma, ò d'altra regione d'Italia pia calda , però che occupa

con l'ambito de rami otto pertiche di diametro, tanto porben compartiti, che

una parte non èmeno veſtita dell'altra , difendendo egualmente li conultati, i
confabulantı da ogni parte da Sole . Quanto poi, che il Melo s'apfigliſopra il Sa.

lice ,ò sopra la Fioppa, ò sopra l'oppro neparlaremo a ballo nel trattato dell' infi

tione ſimilmente può eſſer , che s'appigli dopra on gambo di cauolo , onde alcuni
hanno creduto , che le primatiue Mele da noi chiamate colari , licone a cauoli

coli ,fiano queſte così in ferite , ma s ingannano,perchecaſo, che il forcolo s'oppio
Bb glias
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glu. ſopra il cauolo , non bàpeu longa viti di quellos'babbié lo ſteſo căuolo,

cioè d'vn'anni , ò poco pid , leeſte Mela primariue quanto più si ſollecitano col

inacquirle d'acqua tepida tanto ſaranno di miggior' emolumento col venir pre

ſto ; nel venderle alla Piazza , perche l'inacquare con queſto modo ogni frutto

matura aſi più preſto , e m'èſucceduto nella lugliatica a primi giorni diLuglio.

Si raccolgono le altre ſperie di mela quando i ſemiſonofatti netti , e fodi , e allo

scemar della Luna , circa la metà del lefed'Ottobre , e conmano , òdopo il me

7°giorno , ò almeno dopo aſciutte dirugiada, o pioggia , il tutto ferue per la lor

conſeruatione, ſi come gioueriuli molto ſe haneſſero hauuto unabrinata, ò dues

Coraàuanti ſi cogliefſ.ro ; raccolte fino, cheſono dure biſognarebbe portarle alluogo

ferua- oue denono ftare, perche quanto meno ſi maneggiano , tanto più ſane fi ripone

gono, il luogo , chevuole eſir freddo facilmente danoi ſe glitrone , e ſopraſtuoie,

ò paglia aſſii commodamente ſi conſeruano in ftanza oſcura ,afciutta, freſca, e

oue non o1d -1 fumo , ò mal'odore , ponendole non molto groffe , ma ne' grandi fred

di , con paglia ciconuien coprirle, acciò che non gelino, non occorre accomoda

te nel ſudetto modo più mouerle,d rivolgerle, ò beuarne le marcie, percheſempre

non è vero che le ſue vicinefi marcinoſubito ; quaiche pregiatafpetie raccolta con

laſudetta diligenza, e poſte in vna caſſa volte nella maniera,chenaſconofu l'arbo.

re, inuiluppate trà foglie dificco, ò di noce,ò tràſegatizza difiuppa,ò d'abeto ben

aſciutta , ò in alga marina poſte in maniera , che una non tocchil'altra , fi conſerua

beniſſimo con auuertenza, che nellakefficala non fia ,che on. fpetie , e però nel

riponere quantità , par chequeſte diligenzenell abbondanzi non laposſino prite

ticare ,fidouria almeno auuertire di poner ogniſperie da ſe ,& libere da frondi, e

rametti; altre le infang.no di terra creta , ò di geſſo ſtemperató, altri il piccollo fo

lo incretano, o incerano , alcuni le conferuano in miglio ,ò in orzº , che tutto in

Apie. poche ſi puòpratticare. D.14ano gli Antichi il primato tra le Mele all'Apie e per

lodore, del quale neſonopiù abbondantile Apiole picciole, o per la fua dolcezza;

Vlo.; eſebene la ſcorza di tutte le Mele abbruggiata leui ogni mile odore dalle ſtanze,

tuttauia queſto più all' Apie fi conurene per eſſer'il loro grato quant altr odwre.vn

diligente Credenziero leuzua quaſi tutta la carne dilla Mel Apia , ſenza rorper

la ſcorza, eccetto che tanto, quanto ſi leua diguſcio dell'oro, quando ſi vuolforbie

re ; da poi poſtocidentro oglio di gelſomino , ò d'altro odorifero , conon globetro

di bombace jatto apunta ci ponea fuoco , e fattone on lampadinomirabile , cons

l'vnionedi t.inti pretioſi odori, con guſto , e ftupore di tutti ne ornauala tauola ,

anzipaſſindocon l'arte più innanti , leuaua la carne nel ſudetto modo d'una gran

rapa, riducendo la ſcorzu ſottile, e traſparente ,e in quella poneua il fudetto lama

padino, qual ſpirand) odore facena riſplender la rapa, come on globo di fuoco,

e se voleua figurarcı dentro un volto d'ou'huomo, con l'aprirlaſcorza, bocca , e

nafo, &occhi asusi luoghi rappreſenta41, ſi come ancora ogn'altrafizier e;diMele

Apie ſifà falsa, e sapore odonii ifjimo,ficome ilſuo ſugo fi caua, e chiarifica colla

fciarlo deporre per ſeruitio , e ritoroxegliammalati. Mala Mela roſa per la ſua

Rola. bellezza , ò rotundita ditta Orbiculare , ò Plataniz , wunita dell'odoredella roſa,

dachi va il nome , e conjugo di faporita daleezza del principato all'altre conceffo
fido .
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fe doleva . Queste alle ſeconde tauole crude , e cotte ſi feruono,olero monde , e li.

bere di ſemi, inſtecente di cannella, e girofizlo fi feroppanoin vino , è in moſto, ò in

Sappa, in miele, o in zucchero , Hauere ancor'una ſpecie di Mele , le quali alla Coro

forma, e colore raſſomigliano le Cotone, fe ben più piccole , ma in dolcezza, belo gaine ,

lezza, odore, e durabilità, agguaglianti, e forſi ſuperantil'altre ; chiamanaſiCoo

tognine,qualihanno di molti parsiali, cheal principato le porteriano, e vogliono,

che posſano eſſere le chiamate Melimele dalla dolcezza, e non le diſtoglie da queſto

penſiero il detta di Martiale.

Si tibi Cecropio ſaturata Cydonia melle
Ponentur, dicas hæc Melimela licet .

Perche le Corogne realmente non ſono dolei, ma sì bene queſte Cotogrine,e forſi

di queſte inteſe Virgilio, quando dij.
Aurea mela decem mifi : cras alteramittain :

E dipiù inuolte in paſta , ò in carta bagnata ſotto la cenere catte , fono di gio

condiſſimo guſto ; le Paradiſe pel moito lor'odore pregiate ſi tengono frå panni,

acciò ce la partecipino; a chi guſta l'acido col dolce ludo affui le ruginoſe, diqueſte Rugi

ci ſono le ſaluatiche, e domeſtiche, con lo ſtesſo nome fono chianate di Aite- nole .

neo . La Calimana tanto guſtofa , quanto fana ,dagli Antichi forſe per altro no

me chiamata , folo da Carlo Steffani , e dal Gallıè nomita, quall'inſegni, che di

Soprauia à uno di queſti fi lenitanta fcorza, quacto bali a poternelenire i ſemi,

& in ſuo luogo ci la ponghi incenfo fino; poi tornato a coprire il pomo conliſt.com

Stefla ſcorzaligato, e cotto fottolacenere fi dia d mingiar così caldo, a chi hà mil Rolle .

di coſta,che fübito guarira ; quella fpetic diroff , quaſi infanguinate erano lodite

per queſto colore da gliAntichi,manon ſe neſervizio in croſtate , comefaciamo

noi piuanda à loro ignota ; hiwemo una petie di Mela su queſto contado , quales

non ſentonominare, ne lodare di aliri; queſta è di PN2.parte di color d'oro , dalo Garofa

l'altra egualmente roſſeggiante , odoratiſſima quanto ognialtra, e forſe più ,comin- le .

cia à laſciarſi godereal Maggio, e ſeguita buona , e galioja , non ſolo tutta l’Eſtate,

maancor tutto l Autunno , da quelle, che non ſi ſono conſumate , raccolte cone

diligenza durano fino a Giugno dell'altr'anno , e ſi chiamano miele Girofale , dale

l'odore ſimile ; viſono alcune mela nane , altre Franceſche , altre Muſo di bue ,

altre infinite con vari nome, conforme i v.iri pacſi; ogni mela poliſeruire, ac

comodare nel modo , che dell'altre ſi fonodette ; il cbe ſi è fatta, perche è più pro

prioper quella ſperie la conditura deſcritta. Quella però deſcritia da Giulio Sila

no, quale ſi vedene'confinidiGomoranonla pratica ,però che queſta in teftimonio

del caſtigo dato a quelli empi, vedeți roffa , bella ,e pare matura, ma aperta ritro

uaſi piena dicaligine, e fumo. Siſeccano in fornole Meluſpaccate , é ſerwono d

Ruſtice in luogo di peſce la Quareſima, & all i Operari nella Città cotte in forno;

faſſi ancora vino di queſte Mela nel modo detto delle faluatiche, folo biſogno

I acqua ponercela bollente aſſu1, in privolte , acciò ancor'il ſugo delleMilada

queſto calore posla bollire , e farſi vino, e ſenza queſto calore per cauſa della lia

gione freddanõ bolliria,e per la ſteffa caufa filaſcia bollire nella tua 25... 30.gior

ni,ben coperto acciò non sfiatiſino , che è riſchiarito , & a queſto modo di confer
Bb
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2.1 Senza farlo bollire nella caldaia fino a Primauera, & è vinoguſtoso, eſi può die

re ad Operarij, ò almeno miſticarlo con quello d'oua . Generalmente poi le Melafo

no meglio cotte , che crude , ò poſte trà viuande , ò in conſerue ſiroppate , che da ſe;

sono ancor meglio le dolci , che le bruſche, compartendo quellc mirabilmente il

nutrimento al corpo ſecondo il Tati , è meglio il frutto dell'arbore giouine , che

dil vecchio, degenerardo nella vecchiaia ; amaaſſai queſt'arbore l'orina bumana,

lojlerco Afinio, Porcino , e Ciprino ben ſmaltiti, con iquali ſi libera da ruche

mótto, che altrove s'è detto , & accio allighii frutti ſi circonda con un cerchio di

pronbo avanti fi vriſca , qual poi ſi leua quando ingrosſo gli occhi per voler fiorire,
e ſi pone vn piede lugi della terra . Tal volta ancora ſi carica queſt' arbore di

tantifrutti, che non li reſta vigoreda poterlicreſcere , à queſto è rimedio lofomoe

terlo ,quando è in fiore, perochelipiù deboli cadono;in queſto noſtro piano coſtuma

no il får fritto a vicenda vn'anno sì , e l'altro nò ; Lo ſtar ſenza frutto un'an

no ,ferieper riſtorar’in parte quell’huinore , che in troppo abbondanza l'anno an.

tecedente banno conſumato nel produr fouerchia copia di frutti,in luogo de quali

creſcono nell'allongari rami; quelli però , che forn in horti , ò luoghi graſſi , ne

fanno quaſi ogn'anno, ſegno, che quando tralaſciano queſti , viene di penuria d'hu

more; chiſcoteffe, quandoſono in fior-, la metà de'ramiin maniera,chenon ci re

fiaſſe fiore, forſi ogn'anno ne farebbero; quando le reche foſſero trà laſcorza , & il

legno quelle, levato via la ſcorza con ſcarpello,s'ammazzino, e l'offefacon ſter

COV accinoſi cura ; alcuni ancora hanno in penſiero liberarlı da animali nociui, con

znaffiarli con deqia di Lupini . Sonole Mela digran faſtidio a Giumenti , mentre

le portano, ſeprima non ſe gli ile dà a mangiare , ouero ſegli laſciano molto fi14.

tare . Vuole Galeno , che al dolor del capo cauſato di vbbriacieaza, vagliano le

Mela auſtere cotte , e mangiate ne' cibi , e ſe fi conoſceſſero le Cestiane de Romani,

quelle fariano a propoſito, ma in lor difetto caperemo le piy odorifere , per confor.

far'il cercllo, e ogni mcmbro, e di ſuego acetofo,e dolce misto, per ballerle di tem

perita qualitd ,ficomele mangiaremo cotte ,e con aneſi per rompere li maligniflati

aliquclle generati; le crude, o le auſtere , ò inſipide ſi devono fuggire, perche hanno

il nome con loro.

His cauear mala ſunt, diraſq ; mouentia febres

Forma placet nitidi corticis, eſca nocet.

1 volgariperò la derinano d.il miele , dandoci adintendere ,che le dolci solo fa

debbono pare. Onde fis cantato.

Optima cum par ashomini tu poma, Morbo quis

Inpoſuit lapiens numina falla tibi ?

il Cotogno è chiamato di Latini Cidonio ,daon Caſtello di Candia in tal nome,

d'oue furono portato , non sò però con qual'etimologia Catone prima d'ogn altro

Cotonealechinmalfi, fora perche non ſononè buone, nè fane crude,e per contrae

rio cotte ſono confortatiue del cuore, e grate allo ſtomaco, queſto arbuſto a guiſa di

generoſoGentil'ó uomofà ſeruitio del fuo tronco ad ogni frutto,perche quaſi tutti

vis’appigliano ſopra, maegliper contrario perfe fatto rozzo , non alligna ſopra

nitro calinone,che il fuoproprio, ondecantò quel Poett!
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Cum præſtentcunctisſe fulua Cydonia pomis ,

Alterius nullo creditur hofpiti.

e quell'altro.

Poſt epulas Vxor, cur mala Cydonia ſummis ?

Num tuus yt te vir tractatus odore petat ?

Ilſaluático naſcene'boſchi, ò ſiepi il domeftico,di cuiſono várie fpetie ,ricerca

terrahumida, cielofreddo,evuoi effer vangato , fà Spaliera aſſai bella, ſiepe aſjaſCor
ſeruaforte; Il frutto ſi raccoglie delmeſe d'Ottobre,ò quando comincia à diuenir del.co.
tionc

lor dell'oro, allo ſcemar della Luna,libero da quella lanugine ,con un poco del lor

ramo attaccato , s'appende in ſtanza oſcura , e non vicinoad altro frutto , perche

Pono, e l'altro laguaſteriano ; conferuafi ancora colto con le diligenzeſopradette ;

benmaturo,libero da lanugme, e posto in raſo di miele , in maniera , che sopra

nanzi alle Cotogne, per lo cheancor'il miele piglia odore, & vna certa acrezza di

guſto,e ſanitd . Plutarco ne'precetti de'coniugati ordina, che la Spoſa avanti pa .

da a dormir col Marito , mangi di queſto Tomo, accioche la bocca le sappia di

queſt'odore , qual'odore è nonſolo diguſto , ma con ſingolar virtù è contraveleni ,

eperciò tienfi nelle ſtanze ; Reprime ancora queſt'odore gagliardamente
il pomia

to, riſueglia l'appetito , è racconcia i ftomachi guaſti; vogliono ancoramolti,

che je vna Donnagrauida mangiard auanti s'auicini il parto perche allhora li saa

riano di nocumento ) Pomi Ctogni, che partorirà on Putto belliſſimo , induftrice

so , & ingegnoſo.

Nelſecondo Libro di Cotogne hauemo fatto ſapore, e cotognata di miele , ė

Boſto , hora facciamocotognata di zucchero ; ſi pigliano otto oncie dipolpa di Vlo

Corogne ben monde, per ogni libra di zucchero chiarito , nel quale ſi fanno cuoce

re à lento fuoco in dil vafodirame , ò di terra viiriato , quando ſono cotte , che ſignata.

conoſce colgettare un poco del liquore , che bolle ſopra opaſcattola , eſiveda ;

che raffreddandoſi pigli corpo , e non ſcorrà ,all’hora ben'ammaccate le Cotugne,mē

tre ſono ancora nel zucchero ſi gettano nelle ſcattole , ò in vaſetti di vetro ,e è

viuanda vtile per Sani, & ammalati ; in queſta Cotognata ſi miſtica ogn amaro

medicamento per vſo di quelli ammalati , che abboriſcono il pigliargli da ſe ſteſſi ;

fi Aringono ancora le Cotogne ben mature , & il ſugo ſi getta in miele ben purga.

to,ò in zucchero ben chiarito bollenti , eſe nefågeloperfettiſſimo, nel quale, ac

ciò ſi quagli, ſi miſtica vn pocodi gomma di dragante , disfatta in acqua di can . Cielo :

nella, ò di Roſe,ò di fior di Melangoli. S'arroſtiſchono le Cotogne nella bragia

poipelate, e leuatolle ogni ſeme: e durezza ſi tagliano in pezzi, ſipeſtano in mora

taio ,e ſi paſſano,ò colano, poifatte bollir'ın zucchero , ò miele , é cotteſi pongo

no ne'vaſi di vetro, ò legno: ſiſiroppanoancora al modo detto delle Mela , e cotte

ſotto la bragia fiſeruono con zucchero all vltime tauole : cotte ſotto la bragia,in

uolte in carta,ò frondi;fono ſaniſſime,oltre che ſi taglianoin fitte , e ſe ne fd cro

ftata,ò tagliate in pezzi ſi tramezano à viuande , ò in paſticci; delia Cotignai a ſe

n'empiono offelle , epaſticcetti alla Genoueſe, entra ne pieni, e mangrala dopo pito

Ao reprime ivapori che da'cibi al capofoero mandatı; mangiate cotte inanzipaa

fto Soluono il corpo. Diofcoride vuole, che i fiori delle Citogresijro puili alle inha

framaggioni de gli occhi. IL
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Il Neroolodil Latino Meſpilus,che in Greco molto à propoſito vuol dire ine.

Neſpo za palla,figurando queſto frutto ona meza palla , naſce , comes'èdetto da ſeme,

matarda affai ad ingrosire , ſi che viene meglio , che s'inſeriſcą à bietta , ò nela

lo spino , ò nel Pero , ò in ſe ſteſſo , ò nel Cotogno , oue farà più groffo frutto; prie

ma d'ognarbore , il primo, ò ſecond'anno comincia à fruttificare ; deueſi ancor faruatio

l'infitione di Februio , perche muoueſliprefto à germogliare,ſe bene poiè il più tar

do frutto , che ſi raccolga, amaterra graſſa, dolce , humida, vicinità difiume,ala

ligna in ogni Cielo , e d'ogni poca zappatura ècontento ; ſerue à far'ona forte , e
bella ſiepe per hauer dello ſpinoſo ; ammalato, con acqua di Lupini ſiriſana , o che

Cielo. Varrone ſe l'è ſcord ito , ò che non era al ſuo tempo conoſciuto ; anzi Eresbac vuo .

le che un pezzo foffe in confuſo col Sorbo; è frutto.coronato come il Granato , ego

in riguardo della real coroni, queſti due fruttinon pagano datio , ò gabella alcu .

Pa, il Policiano dille, Regum imitata Coronas Melpilia .

Non hò muiſaputo,che ſi ſeruanocotte, come ſcriueBruerino, ma si benefrea

ſche,e derde di varie ſpetre alle ſecondetauole;ſi potranno laſciar sù l'arbore aſſai

perche reſiſtendo molto al freddo, ſi conferueranno meglio, che in altro modo ,

perche ragioneuolmente matureranno più tardi, che nelle ſtanze tra la paglia, in

aria temperata , nell'aceto per Dunre grauide ſi conſeruano . Li medici Salera

nitanidijero .

Le Neſpole vrinar fan pure affai,

Marıftringon il ventre, elon megliori

Le più molli, e mature de l'acerbe .

Il Mattioli ſcriue , che non ſolo riſtagnano i fluſsi del corpo, ma delle gengive

de’denti, e della gola , lauandoſi, e gargarizandoſi con la decottione delle immatu .

re , ela poluere delleſecchie conſolida le ferite freſche, criſtagna il ſangue , e perd

ſi dà à quelli,che Sputano il ſangue,e così ifrutti , come le foglie s'ofano con mol.

t'vtile,oue faccia biſogno diſtringere,corroborare , e conſtipare ; cacciano ancora

i noccioli delle espole,poluerizatije dati in decottione di petroſello in vino fato

81, mirabilmente la pietra dalle reni.

Meſpila fert laxæ medicamina Meſpilus alui:

Comodaq ;ftomacho dant alimenta malo.

Azaros L’Azarolo da gli Arabi chiamato Zaror, da che n'è venuto queſta voce , ebáo

uuto communemente per una Neſpola primatiua , ancorche nelle frondi,nel colo

re , enel guſto con quella non conuenga, ne voglio contradire alla comune, mi

col conſiderare , che lafoglia dello spino bianco , detto Oxiacanta , è poco dife

rente da quella dell'Azarolo ,ficome il fruttodi detto Spinoroſo , conpoca carne

peſte droſoſimile a quellodellAzarolo, s'haurà occaſione da dire , che chipo.

neſse inſieme tre di queſti fruttinidi ſpino, fi furia la grollezza d'on'Azarolo,qua

le hatre oli,ond'è ancor chiamato Triccoco , e ſi potria chiamarelo ſpiño Azaro

loſaluatico, ouero esso Azarolo Spinodomeſtico ;s'appiglia l'Azarolo ſopra det

to Spino , ſopruil Catogno, e ſopra il Nespolozſopra ilPero con difficoltà civiue,

ficone in campagna aperta in qual si voglia modo inſerito , dura poco , ma trá

chioftri, è vicino a qualche muro,ò sopra colii ci ftà, e viene bello Jerueſi alle pri

io.

me ,
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Pero ,

me , & vltime tauole trà neue , o ghiaccio,ſene fa falſa nel modo d'ogn'altro frutto

toſingolare ; è frutto , che rende molto vtile , peroche d'on Azarolo non molto

grande,m'aſſeriſceil Patrone, che ogn'anno ne caua noue , e dieci ſcudı, £' Aza

rolo oltre eſſer gratoalle Donne grauide , leuali ancor la nauſea, della qualein tal

ftato fogliono patire,
Il Pero nato diſemenel ſopradetto modo , quando habbia almeno due anni,di

Primauera , ò d'Autunno ſi trapporta nel quadro ,oue deue eſſer' inſerito : pili
poſſono ancor trapportarede'nati ne'boſchi, o nelle fratte da ſe , ouero de barbae

ti, che pullulano dalle radiche,ò dalpiede dell' arbore, pur che ſiano d'anni due Collie

almeno ; vogliono ancora, che li rami poſti in terra ben lahorata radichino, tſjino uacio .

do vero ,ſipotrano piantare da ambiduelicapi accioche ambidueradichino ; qual ne.

ſi voglia diqueſtigiunto à groſſezza ſufficiente, perche ſeminatodegenera piache

altro frutto,ſi deue inſerire, onde fü cantato.

Infælix victris fylueftris bacca Piraſtri:

Inlita ſed ramis , fert piragrata gulæ .

Et in vero il Pero; ancorche vecchio, cacciarami pe'l gambo noui, e politi, atti

à renderlo bello da induſtre Agricoltore,con l'inſitione di varieforti di Terije faſi

di Marzo à bietta , con forcolileuati con mano, non con ferro tagliati, e ſebene

haneſſerogrolo l'occhio , e moſtraſsero il fiore , ouero appariſsela prima foglia ,

tanto s'appilia; vogliono ancora s'inſeriſca d occhio l'Est.ite , nuouo Sopranuouo :

riceue in fel infertidiMelo,Azarolo,Neſpolo , e forſi di Sorbo ; ſopra il Coro

gno inſerite dicono , che facci fruttiodorati ,sopra il Melo non hamolta durities;

Virgilio vuole, che s'inſeriſca ſopra l'Orno. L'inſerto poi creſciuto d'annidue, ò Colci

tre,ſi puòtraſportare nel Campo , ò nelGiardino , ò nell'Horto, perche Je bene è uatio

Arboregrande, alza però irimifragili , e pericoloſi per chiulformonta , in ma. nc .

niera,che con l ombra non offende l ' berbe , per la qual cagionedalle Vigre nor fi

bandiſce, più toſto con le radiche le quali aſſui profonda , fuga digraſſo il.terreno,

àche con loſtabbio, cheper ſeruitio dell'herbe ſi preparı , fi prouede : queſto tera

reno vuol eſſer libero da pietre,perchegli ſononemiche,e puol'eſser lauorito ona , Terra.

ò due volte l'anno , perche incolto nella bontà deteriora i frutti; nel reſto non ricu.

ſa qual ſi vogliaſito, ancorcheda freddi tardiſiatal volta priuo defiori , ficome

dalle nebbic:produce piu ſaporitifrutti sú monti , che in piano, oue però biſogna

auuertire , che habbia aſai terreno, e freſco,perche come trouaſſe saſſo, ò lajtra ,

e non poteſse allungar le radiche ,fi fariainutile. Non è il meglio lettame per il

Pero, che i peli de'Porci ,ſe bene è d'ottimogiouamente ad ognifrutto , à queſti

fuccede il Buino . Il Pero così detto dalla forma piramidale , che per lo più ban

no i ſuoi frutti, ſicome dura infinito tempo , così con moltapatienza ſi conuiene

aspettare,che à filo bellagio creſca; è di tante fpetie , che non èpoſſibile il raccor .

darſele; Le muſcatelle ſono cosi dette dall'odore, ouero moſcatelle , per andarci

volontieri le moſche ; queſte da gli Antichi ſi chiamauanoſuperbe, perche più

piccole d'ogni pera , vogliono eſſer le prime à comparirmatureſopre le tauole; di

queſte,oltre le piccoline,ce neſono vna fpetiepiù grofle, & vnamaggiore; le Gius

gne, ficome l'Auguflane dal maturare queſti meſi , coſi ſi chiamano , conoſciamo
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tionc.

ancora le ghiacciole, le fauarole, le limone, le ſozobone; le zucchereminna ſida

Eſtate , come daInuerno,le batocchiele rıbbiole , le ſignore ,e ſopra tutte le bel.

liſſime, e guſtoſiſime imperiali, le buon criſtiane di Inuerno , e dà Eſtate, le loue,

le ſpinoſe, le fiorentine , lefranceſę più groffe ,edi meno durata dell'altre, le se

mentine grosſe,e minute quali ſole ritengono l'antico nome, le granelle ,leruzzia
negle zambroſine bianche , ènere , e minute dette giatone, le bergamotte , parola
Turca,che vuoldire Perada Signore, Quero Signore ſopra tutte le Pera , come no .

ta il Pifonelli, le cipolle odorate, le caramelle durabili,le cotogne, le fiche,legno .

che,& altre infinite,cõ le quali queſt'arbore tutto l'anno è dotile all' Agricolto.

re,fatisficendo all'vniuerfil guſto, ò con dolci,ò con bruſche,ò con l'ono,e l'altre

Con -congiunti, è cotte , ò crudº, à in l'ono , e l'altro modo ſono buone; Il modo da con
ſerua

ſerarle; le ſpetie di Inuerno fino all'arriuo delle moſcatelle , oltregl' iſteſſi detti

delle Mele, tralaſciati alcuni modiſottili , e d'ufficultoſi da pratticare in quantità

numeroſa; ſi durono raccore quand'h abbiano hauuto alcune brine dopo mezo giore

no , e che il Cielo ſia ſereng , nello foem ti della Luna , con un poco di ramo attaca

cato, s'appendono al ſuffito di qualche ſtanza aſciutta, & ofcura , e Martiale celo

änſegna in quel verſo.

Non Pyra , quæ lenta pendent religata geniſta.

Eparticolarmente le bergamotte, e buon chriſtianefufpefe nelſudetto modo due

rano afi; è ſottopoſto queſt'arbore ad eſſer'ofeſo , mentre è giouine da vermi; il

Rime remedio ſarà , cheoffruato dil diligente Economo il buco , ou'è il verme , con un

dio per ramo adıncoſi procura di leuarlo , è ammazzarlo , eper maggiormente aſicurar

i vetmiſe , polli in tutti i buchi di queſt'arbore cercar coi ſudeito ramodelverme, il che

sija a bello ſtudio è ſtatotralaſciato di menel diſcorſo di danneggianti all' Horto ,

Peri & per applicarlo, ſtante il biſogno,al Pero , ſe bene ogn'altro frutto di queſto rimedio

a Jal. neprò hauer neceſſità ; Sono ancor li frutti offeſi da altri vermi, che viene dalla

tri frat moltbumidità , quale queſt'arbore con le molte radici attrae , à queſto con un co

nio, à ceparelle ,ò bictia di quercia poſta alla radica miggiore forata , à ſpaccata

che ſia, ſe pronede. La fecciadi vin vecchio poſtºal piede di queſt' arbore , ouera

cenere,c.ilce,e terra crinellata miſticate , epoſte al piede leuano la tant vmidità, e

che li fruttinon ſiano verminoſi . I otile , che ile uenghi dal Pero à tutti è noto ,

come grandiſſimo, arrone,e Columella vogliono,che l’Apidi fioridi Pero canina

ottimo miele . Brucrino dice , che i Normandi ne fanno uino tanto buono , che

inginna i poco pratticiconuitati. Ereſbac ſcriue , che in Germania ſifà uino , quale

chiamano Caítimoniale , perchelo dinno a bere alle donne , che vogliono sera

Veili. Ur calità . L'Erera commend.ı il vino diperefatto in Biſcalia . Se ne fè ancor'

aceto al modo detto delle mela . Bollite le Pera con fonghi, s'aſsicura dalla lor'

off -Sa, & in cafu non la foll: fatto queſta diligenza , e che i fonghi faceſſero male ,

ſi dà cenere di Pero à bere in vino. Siſeccano le Pere al forno, @alSole per li

Rutici, metanolta ancora ſi laſciano mangiare da Cittadini; Si ſiroppano in ac

qu.1.,117 !!in0,12 miele,& in zucchero ne'ludetti modi : ſe ne fanno croſtate, ſi fer

Horo crude,e cotte ſotto la braggiacon zucchero sopra;o ſcaldate a lento fuoco , o

dococitura delle Pera cipolle e ilportarle ungiorno in faccoccia, poi ſi mangians ,

contra '
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con guſlo. Sicondiſcono in zucchero , fi tramezano ad ogni forte di potacchierius;

e Gio.Damaſceno nefà conferua bollite in vino, e miele egualmente preſi , elibee

re le Pera da ſcorza , e ſemi. La Scola Salernitana .

Crude le Pere , e ſenza vin veleno :

Maaltri .

Dura pyrus cunétis arbor plantanda colonis ,

Aellati, ac Brunæ fertq; refertq; dapes .

3

3

1

!

Dioſcoride vuole, che mangiate le Pera a digiuno nuochino,tuttauia col beuerci

dietro un bicchiero di vino generoſo ſi corregono, che ſi deue oſſeruare ancora

quando ſi mangiano dopo puſto. Il legno è ſingolare per far bottoni.

Il Perſico , di Fiorentini con molto guſto proferito ſenza la R. è arbore tanto Petſie

à tutti noto, quanto con error creduto quel frutto , che di Perſia velenoſo in Egitto co .

fie portato , il quale per laclemenza di quel Cielo diuenneſanoancorche foſſe can .

tato, al qual fi raſſomiglia quell’huumo, chemutandopaeſe corregge coſtumi,però

cheſecondo Diofcoride quello chiamaſi Perſco, ed è molto differente dal Perſico in

fronde , e fru ti. Il Perſicoè però così detto perche verne diPerſia per la ſuabre.

ue durati, si puòdire ſimbolo della vita humana ; èfatto tanto copioſo di varieſpe- Petri

tie, cbe non hà inuidia à qual ſi voglia frutto in ornar per molto tempo le tauole , che .

oue prima ſi contentaua di due meſi Autunnali folo .Certi Perſici groſſi d'una

prugna chiamati Alberges, cominciano di Giugno ad eſſer buoniSegnitano le Per .

ſiche Giugne pin groſsetre de gl'Alberges ; poi vengono l'Angufiane , indi tutta

la turba dell'altre Perſiche , comedur.ici, fanguigne , noci , ſtaccate , Cotogne ,

e le tardiue , quali per tutto Nouembre porgon frutto ; piantato queſt'arbore de

genera meno , chealtro frutto; e particolarmente l'Alberges , onde preſso i noſtri

ani era perduto il modo d'inſerirli, pretendendo queſti, òcol trapiantarliſpeſso, è

come ordina Virgilio col tagliarli vicino à terra farli tanto giorrimento , che ſerua

quaſi per infitione, mentre con queſt'attione ſe glileua l'occaſione d'attender for Colcia

iamente ad alzarſi , come per natura fanno ,mi dandolicommodità di farſi forti,

e abbondanti di radiche poſſino cacci.ir poi ramo grosſo , e vigoroſo , qual hab.

bia forza di produr frutti groſſi,belli, e ſaporiti ;in che fondatoſopra queſta riigioa

ne naturale ſuccede beniſſimo,e maſſime in quelli, à quali nell'atto di trapuntarli

dopo hauer poſto le radiche nella competente fosa , il reſto ſipropagina ; e corca .

to finoà primi rami copraſi di terra all'uſo delle viti , accio faceildo per logarbą

piu radiche babbia più vigor in produr frutto , che ſi può ancor pratticare ne’rami

d'on'anno ripullulanti per eller ſtatireciſi . Midi moderni Agricoltori felicemen

te , non ſolodi Primauera , e tempo ananti , che comincmo a germogliare , s'in.

Seriſcono ſpaccato il legno à bietta , ſenza ſpaccarlo trà la ſcorza , e illegno,ma

d'Eſtate nel Meſe di Luglio l'inſeriſcono felicemente nuou ) Jopri nuouo à occhio

è peròneceſsario , che nell'inſerirlo di Primauera à bietta , s'oſserui che l'arbore

ſia grouinedi due , ò tre anni , con queſta ragione , che ficomequeſt'arbore è di bre

niſſimavia, così il tempo della ſua giouentu ( nel qual ſtato biſognarebbe inſerire

ogni arbore)e breue, e dura poco, e però difficilmente s'affronta ,e queſta è la cane

fa ,
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sa, che àgli Antichi non ſuccedeua bene inſerire i Perſici; non sd se pareſſe ſtrano

il ſentirſi dire,che gl'inſeriti del meſe di Settembre ed Ottobreà occhio col legno

dentro s'appigliano beniſſimo, anzi ſe non germogliaffe l'acchio auanti il Verno

Saria tanto meglio ,perche à Trimauera con maggior forzacaccieri: il ramo, vero

è ; che a primi freddibiſognaria con cera coprir tutto l'occhio, acciò che da quelli

non foſſemorto ; indialla Primauera aprirlo . E ſia certo ogni unodiqueſta ve .

rità, che chi vuole Perſiche belle , groſſe, & odorifere non biſogna contentarſi del

Solo piantargli oſi, ne trapiantarli,netagliarli,mainſerirli ne imodiſudetti,

inferto ſopra inſerto farà frutti principaliſſimi,ſe s'inſeriſceſopra il Mădorloſal

uatico digariglie amaro, non fà le Mādorle Perſiche, come vogliono,perche quel

la è unaſpecie p.irticolare,ne meno ſuccede che ſe nelpiantare un'offo di Perſica ,

ſe gli ponga da gariglio dolce d'Amandorla, che naſchino Mandorle Perſiche, an

corche il Mattioli dica, che in Toſcana ſi faccia,e cheſia vero , aperto l'osſo d'ona

Mandorlaperſica ſi ritrouarà il ſuo gariglio amaro . Le Perſiche noci ſono ancor

loro ſpetie da ſe ,non perche ſiano inſerite ſopra la noce . ne meno le ſanguignes

Sopramori ,per le ragioni, che poco da ballo diremo . Similmente ècerto che il

piantar Perſiche preſſo roſe non cauſa ,che facciano frutto pin roſſo , può più toſto

eſſere, che le Perſiche piantate in radica di carotta rieſcano rosſedifrutto , onde ,

ſono ancor dette Perſiche carotte, ouero , che quando comincianogli oſſi ad aprirſi

pergermogliare , ſe gli ponza dentro cinabro , o vergino , ò zafurano acciò ricente

no qualitàroſa, ò gialla , oodorata, manɔn già mui pervia d'inſerto credoſi polo

ja mutar la ſpetie,ſe non nel modo, che ſi dirà à baffi . Mirtiale vuole , che s'ine

ſeriſca ſoprale Moniache , ò bricoche dicendo ,

Vilia maternis fueramus percoqua ramis .

Nunc in adoptiuis Perlica ſola lumnus .

Collauorar tre volte l'anno il terreno dolce, fucile, e freſco da queſt'arboreama.

to , & ingraſſito di letame porcino , credo che ſiſia per baner più großePerſiche ,

Leta. douria ancorcllere in regione temperata,enon molto ſottopoſta a venti,qualifred

Aria. di l’affligono ,e fiorito la Primauera , ne ſeruono i fiori, e l'Autunno al tempo de

frutti rompono i rami, quali caricano oltre il posſibile , e però è neciſirio con pali

forchuti ſoſtenerli , acciò la molta lor libertà non li ſia di rouina. Concorrono

tutti gliAutori , che ſe nel piantar loſ fegli laſcierd polpa, ó carne congiunta,

che produrra meglio frutto,e più groſſo; queſto può venire,che infracid indoſi quel

la polpa apporti.pinguedine alle piccioleradichette . Quindi è , che negli borti

Lotto i Perſici fanno bene gli berbaggi , perche non ſolo le Perſiche , che cadono

ma le frondı ancora ( qualiſono nocive alle pecore ) ingraſſano alfai il terreno , il

che gioua molto allo ſteſs'arbore, & è bello ſtudio viſi portano le mondature delle

Perſiche, e le frondi disiriducono ; altriſepelliſcono preſſo le radiche on Catino,

nel quale procurano, che onaradiea èntri , queſto l'Eſtate permezodona cann.co

tengono pieno d'acqua , co à queſto modo non li mancando l'humore rendono

frutto grofilimo , e preſto . L'Erera Spagnuolo non li trapianta , ma fattoli nx

ſcere in vna bucca caua ſecondo,che creſcauo vole, che si rincalzano, e nepromet

te più duralilità all'arboreze più grollo, e più faporitofrutto,ceria cola è, che ogni

Terra
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causili

Perſico si dourebbe rincalzare acciò più duraffe ; dicono alcuni , che in acquato

per tre giorni continui,quando è in fiore con latte di Capra ſia per farfrutti d'eſtre

magrollpa , e preſtantiſſimi; amalato ſiriſana con la fecciadi vino buono , ò

con cenere di bucato, mi meglio ,Segli tagliano i rami, ò al piùſe gli laſcia il pije

gioane le uati glialtri,& à queſto modo ſi rinoua. Giouali ancor molto l'inacquaro

licon acqua, oue ſia bollito faua ; per l'abbondanza d'humore ſa tagliz ancora que

Sto la corteccia perla longbezza dell'arbore . Lefoglie di queſt'arbore ſi danno à

per liberarli da vermi,e s'impiajtranosopra corpide ' fanciulliper lo ſteſſo

effetto , ſicome la poluere delle ſecche beueſi al peſo di dueſcrupoli. Laſuamm

dorla , ò gariglioripara all'obriachezza ,come quella , che è amara ſerue a quelli

Otılı dellemandorle amare, & in particolare contra qual ſi vogliamala qualità,

che haueſſe queſto frutto , Se peròèdi nocumento alcuno ; perche c'è gran queſtio

ne contro Plinio ,che lo chiama frutto ſaniſſimo,e da darſi d gli amalati, ma per

che in queſto non entro , raccordo ſolo , che la felice memoria di Clemente Setti .

mo creduto morto , fù ritornato in vita con un Perſico cotto , qual gli fü porto da

Scipione Lancilotto fuo Medico , come ſcriue il Giouio , e Pierio Valeriano di

fejleſo racconta , che in Roma eſſendo vicino à morte peruna riſolutione di ſtomas

čo, qual non ſolo non appetiua coſa alcuna , mane meno ne poteua ritenere, col

ſolo paſto di Perſiche in tre ſettimane ritornò Sano ; ſi che ſi verifica quanto dice

Dioſcoride, che conferiſcono le Perſiche aſſai lo ſtomaco ; & in vero il Perſico

bà certa accidi:à , ò acuitd gulosa, con la quale eccita mirabilmente l'apetito ,

oltre il ſingolar'odorecon cuiricrea il cuore , perloche ſono raſmigliateallþuo.

mo acuto nel dire , ondeTlauto diſſe d'on tale , qui Perficus làpis. Il frutto del

Perſico ſerueſifreſco, e crudo intiero , e tagliato in fette , e poſto in buon vino nel- Vlo .

le prime , & vltime tauole ; cotto poi riuolto in carta ſotto le ceneri Serueſicon

zucchero; ſe ne fà croſtata, come di Pera , ò mela s'èdetto ; Spaccatoſiſecca alSo

le, ò in forno , come Fichi, e Pera , delle quali ſe ne fa Suppa, ò ſe ne copre ogni vi

uanda di peſce , ò ſi miſtica in ognipotacchieria ; conſeruanſi ancura in miele ,

moſto cotto bollito , & è sapor raro lodato dalli Salernitani Medici,

Le Perliche co molto víar fideono .

E ſe ne fàſalſa come dogn'altro frutto ; dicono ancora , che ſi conſerui freſco coa

perto di cera maprincipal delitiaè la conferua di queſtifatta in zucchero, chiama.

ta perficata. Le Perſichenon molto mature libere daſcorza,edi oſlo si fanno cuo•

cere nell'acqua con poca bollitura in maniera,che non ſi disfacciano,dapoi ſcolatal

acqua mediante. on ramino s’alargono ſopra vna touaglia bianca, o ini s' aſciug.z.

no con un canepazzo,ò vogliam dir burazzopalpandole,epremendole in maniera,

che n'eſca la ſuperflua humidità, da poiincorporate in altretanto zuccherofino

ben chiarito, é denſo,mediante il miſticarlo alii in vn mortaio di pietra,ecolſirina

gerle con le maniſi rendano impalpabili;dı poi ſene fannoformein rotelle,in pez:

zijo in ſtampe , ò con le mani conforme il guſto de gli Artefici da tutte le quali

commodita,bontd ,e dirtù moſſo il Berniacantò.

Tutte le frutti in tutte le ſtagioni.

Comea dir mele Roſe , Apie , e Franceſche ,

Pere;

è

1

1
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Pere , Sufine, Cirege , e Peponi ,

Son bonè a chi le piaccian lecche, e freſche;

Ma s'hauefli ad eller Giudic'io ,

Le non han a far nulla con le Peſche .

Ancorche in altri paeſi, e maſſime ne' Maritimi, i Pinid guiſa di granocon l'do
Pino .

ratro ſi Seminino , in quello ſteſſo luogo , que ſi voglia far la pineta ,perche malas

menteſopportano il traſpiantamento ,per cacciaronafol radica all'ingi afſai lond

ga ( e però raccordiſi, cheda me è ſtato propoſto , che col lauorar poco profonda

mento ilſemenzaro , ſi prouede,che gli altri arbori non cacciano ſolo queſtaradi.

ca , ma col beneficio del ſuperficiallauoriero , muniti di quantità diradiche minya

te,ſi facciano più atti alla traſpiantatione. ) Da noi dīique per cauſa delgranfred ,

Colci do ſi pongano quattro , o cinque pignoli , cauati di poco ſenza fuoco dalla Pigna ,

uatio. e ftatidmolle per due, ò tre giorniin orina diPutto , ouero in acqua , caſo che pri

ma , per facilitar la lor naſcita , non ſi foſſerofatti crepare on poco ſtretti in vnas

morfa, quero con unalima ſi foſſe aſſottigliato in qualche parte il guſcio , del Meſe

di Genaio in un vaſo ſi piantano , oue con acqua , e ſito caldo fi procura la lor nad

ſcita , qual viene facilitata da orzº ,Sopra ſeminatoci; l'anno ſeguenteleuatone i

più deboli , col vaſo il più proſperofo in vna preparata buca ſi pone, dapoitutto il

baſo con molta deſtrezza , mentre ſi rincalza di terra , ſe ne lenano i pezzi in ma

niera, che eſchi del valo, & entri in terra ſenza , cheſen'accorga , cheſuccederd

quando s haueſſecura ,cheil terreno del vaſo ben bagnato non cada,ne crepi, si doua

rà per tutta l'Eſtate auuenire inacquare, dapoi appigliato , poca altra coltiuatione

ricerca ; vero è , che in queſt'attione ſe gli potria applicare ſtabbio ben (maltito di

Cauallo, qual per la ſua ſiccità molto li conferiſce . Per delitiaqueſt arbore,ouero

Stabo per merauiglia ,in vece de ' Campi , ne gli Hortiſipone , quero ſopra colliſterili,
bio .

ſeguendo il conſeglio di Virgilio .

Fraxinus in Syluis , pulcherrimapinus in Hortis .

In qual ſi voglia luogo nonſi laſci toccare å beſtiame di forte alcuna , perche il

Solo fiato le rouina, la cauſa di queſto è , perche bauendo ſolo una radica, bà ancor

poco humore d'aiutare la molt'offeſa ; germogliano tre volte l'anno , di Febraio ,

Marzo, & Aprile, & hannopigne piccole , grofje, e chegià perfette cadono ; non

è vero , che inſteriliſca il terreno vicinoà lui, perche con la radica profondamente

cacciata , trahe ľalimento diſotto terra aſjai, ma auuiene, che per ordinarioſi po.

me il Pino in luoghi ſterili , ma pur quando ſia in graſſo terreno, ci naſconoſotto

Spini, mirti,cogn'altr'herba ſana alle Pecori, quali ſecondo l'Erera,lor fàpro

dur lana più ſottile. Pe meno è vero, che la ſua ombra ſia nociva per altro, che ſe

per forte cad ſe vna pigna,non veniſe à diffendere il riposante,che dall’Epigrama

mista è molto ben'eſplicato , dicendo .

Poma iumus Cybees , procul hinc diſcede viator ,

Ne cadat : In milerum veftra ruina caput .

Chiamaſi pomo di Cibele , perche fingerano ( oltre i altre infami fauole )che

Ona Fanciulla di tal nome era amata da Pan,e da Borea, e ch'ella dichiarataſı à faa

uore di Pan , foſseda Borea percoſsa ,e morta in onSaſso mutata , dalla cui miſeria
mossa
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molfa la Madre Deå,la convertiſe in queſt'arbore , quale aſjai frequente nel mõte

Ida,one Strabone per detto d'on tal’ Atallo riferiſce, che ce n'eravno , qual per la

ſua grandezza chiamauaſi l'arbore Bello,la larghezza era piedi ventiquatiro ,el'

altezzaera due iugeri, e quindici cubiti;GliAntichi per cauſadell'amarezza di

queſt arboreci ſiraboleggiauano la morte; mà à mepare,che con le infraſcritte vir

tie doni la vita,perche ipignoli,ſecondo il Mattioli , gionano al polmone,al petto,

á alla toſse,mondanole reni,e la veſſica . Il Pino , che è nomato dal Latino Pi

nus , che vuol dire penna, perche bà le foglie à guiſa d'vnapenna, ne porge
dieci

ſorti di frutti,prima,li pignuoli; ſecondo,l'oglio ,che da ciji ſi caua; terzo ,la ragit,

ouer gomma,che dall'arbore ſtilla : quarto , la pece greca ,nella quale per via di

fuoco la ragia ſi conuerte :quinto ilfumodella ragia ,e pece greca , il quale ſi race

coglie mentre s'abbruggiano,o è buono per far’ınchioſtro per stampatori, e tin

ta per Tittori;fefto,l'altra pece la qual ſi caua per via di fuoco dalle radicbedel Pi

no;ſettimo,ilcarbone, che reſta doppo fatta la pece : ottauo , la ſcorze macinata,

e fattone tinta,ſcrue perle reti di peſcare, quali conſerud, acciò non ſi marciſchi

119;nono , la cenere , decimo , il legno di molt'otile è buono difar ſtecchi da denti

per la virtis ,che ha direſtringere,non deſcalzar li denti, dura ancor que to legno

affifſimo;ſotto acqua è eterno,genera allii Cimici,e però non ſe ne fanno lcttiere,

ma si bine dozze da ſcolar'i tetti ; ſerue per fabriche eſquijtzz jimamente per la

ſua tenacita ,e fortezza, ma non dicole compagnia di quercia,ſecondo il Porta ,pex

l'antipatia, che hannoinſieme , Virgilio lo chiamiatto a Paul.

Dat vtile lignum Nauigijs Pinis.

I Pignolipoiſiconſeruano aſsai nella Pigna,da qual leuatiſenzafuoco,e pollë

in vafi aucornciguſcio , con rena molto ſi conferisano freſcho ; è giocondo man

glare, e maſsime le ſi lauano con acqua roſa , entrano nepaſlicei , nelle polpette

nelle croftate , ne i pieni, nelle torte e piſtacciate ſi tr.imezano trà laſagne,je ne få

latte di pigliare , ó ligare ogni mineſtra, á ogni vinanda , come di mandorle, co

maſsime le dimagro ,ſe ne fà mineſtriancor da sè ; il pignolo tito d molle hore

Tilattro Si peft.z,e ſe ne få latte, quale ſi paſſi groſſinente, poi in queſto latte s’izo

Suppu molica di paneSpongofo,e queſto nel mortaio ſi macina : ecollatte ſudettofi

stempera,poi poneſi a lento fuoco , tanto che s'appigli, comeſe foſſe brodetto ,ma

negiandolo continuamente con cucchiarodilegno , con auiertenza alezrlo prom

No dalfuoco,percheſi ſtraccia il pignolo, quando bolle, con lo ſteſ ,ſtile ſi fà lami

neſtra di piſtacchii pignoliſi confettano,ele pigne verdi d'innı d'e, però che tar

dano tre anni ad eſſer perfette diſtaccate ,la Luna di M.19gro ſi candiſcono ,

Le Prugne dal latino Prunus , qualda pruina viene ,perche paiono coperte di

brina,ouero quaſi Brunus, perche neſono aſui di queſto colore , ſono molto abbor- Prugne

dinti dı multiplicitinto ventētidıradiche lungidall' arbore ,come dıl calce del

lo ſteſj'arbore, quali diuelti con un poco di radica ſi traſportan nel quadro de ' ſal- Colin

natici,quindi èchepoco s'attende à farli naſcere, tittauia glihortolani,nato nel natio.

Sopradctto modo,n’emprono i lor quadri,co inſeriti à bietta,allıda pochi , è troppo ne .

curiosi Agricoltori le vendono , queſti salvaticiriceuono , o conducono a buona

per
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perfettione le Armoniache , il che non vedo effer ſtato afferuato da Scrittori, forſi

che à notri tempiſiaſi ritrouato; inferiſconſi ancora fopra il Cotogno , Spino bian

co , e le ſpetie di color ſcuro , come le roſſe , nere , e morelle s'appiglino beniſſimo

ſopra il Spino nero, ò vogliam dir prugnolo da fiepe, e ſe bene è opinione d'alcuni,

che ſiano di poca durita ,io ne pofjo moſtrare d'anni dieci fruttificanti, e belli, an

corche ſiano ſotto on tetto , que le gocciole il Verno lo gelano , e volto à Tramon.

Aria . tana , á in vnaſiepe, da che ſi può far concetto , che queſto frutto non tema il

Teird, freddo, alligni in ogni aria,amiterreno graſſo ,e caſalino, e ſe foſe petrrfole ſerui.

ria, acciò i frutti non cadeſſero , e che non coltinato tanto fruttifica , non credo per

rò , che i fruttiſaranno cosiguftoſi, perche la coltivatione addomeſtica ogni arbore.

Sono le Prugne dimulte specie , onde cantò colui .

Nutre il Sutia tra queſti anch'ifuoiparti ,

Altri obliqui ne forma,altri rotondi ,

Quai di ſtile di porpora cotparti ,

Quai d'Eban negri, e quai più ch'Ambra biondi .

Ele dimaſchine di tut:i ſono preferite; Ateneo dice à queſto propofito, ches

ancorche ſi chiamano così, perche dalla gr.in Città di Domifco furno portate ,

tuttanta, che nel Campo Dimifceno trà le molte altre ſpetie qire ta non ci ſi re

de,hanemo ancor le Marabolane bianche primatiue , de negre tardiue , ficome le

Sampiere,le Gregole bianche , eroſse, le verdurezze,che ſono le dere Dimaſchine

di refrigerio à gli amalati , con un tal ſugo dolce, & accido,che ne porta ſanirà ,

quil guſto ſi douria cercare in ogni Prugna,percbecon queſto ſi leuila fete , firin.

freſca lo ſtomaco, e le interiore,liſmorzala coleri , qual per d.ab.llo euacuano , ſi

flue il viire , e s'eccita l'appe i:o. Caftorduräte få vn'elettuario di polpa di Pru.

gne Dimaſchine,di manna,d'inffione di fenage polipodio,aniſe,e cmamomo,da pi

žliarſene auantı pato mezonciper farſilubrico pracerolmente, e grato quãto co

tognata. Queſte beniſsimo in zucchero churrificato ſiſiroppano ; e ſe bene tutte le

Prugne muoiono il corpo,queſte lo fanno con maggior efficacia, onde fu cantato .

Barbura onginquis , qui miti Pruna Damaicus :

Ante cibos a uum tuinpta inoucre iolent .

Hauemo li torli d'ouo primatiui ,etanto tardiui , che m.1turano dapoi, che ſono

cadute le frondi; quefte dagli Antichifuronochiamate Prugne di cera;onde V rrgi.
lio cantó . Addam cerea Pruna . Onedio .

Prunæq ; non folum nigro lucntia fucco ,

Verum etiam generoia , noualq ; imitant a Cæras .

Le Afinarie per la ſua viltà cosidette , rare dii ficcarji ſenz'osſo ,le Crouate , e

le Maſſimizline nereye bianche tutte ;foluono mangiate frefcbe il corpo,onde l'E

pigramista diffe .

Pruna peregrina carit rugoſa foncétæ ,

Sume: folent fiuri foluere ventris onus .

Ela Salernitana Scuola .

Son frigide le Prugne , ouer Sufine ,

E il venire iciolgan , quando ſon mature ,

La
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La quall'allegatione diMartiale autentica l'opinione di Plinio , & altri, che al

tempo di Varrone queſto frutto non f Neſtimato , mentre Martiale le chiama,

peregrine . Le Prugna Damaſchine , con tre rinouati ſiroppi , ò vogli.im dir tre

volte in qucchero.cbiarilo , ogni volta nello fpatio di dieci giorni, fu condiſcono,

nel primoſiroppo fatto eſii paro , e caldo, non bollente , lz pongono , ouemollifi.

cate, e raffreddite ,fe lo à alpart on folbollore al fuoco , dapoidi queſto ſiroppo,

con la maggior detreszapoſsibile , acciò non ſi rompino , fe lenano , o in unvaso

buccato fi pongonoà ſgocciolare, il chefatto , ſubito nel ſecondo ſiroppo piùden.

so del prime ſi pongono; ilgiornofeguente leuatone le prugna,mentre ſi ſgocciolano

Si faſcaidar queſto ſecondo ſiroppoin maniera,che non bolla, ma che non fi viposſi

foftener dentro on dito , à queſto ſegnoridotto, di nuouole Prugne vis'infondo- ,

40 ; l'altro giorno, ſenza leuar le Dam.ufchine , ogni coſa ſi ſcaldatanto , che ſcot

ti , non che billa ; dapoi leu.tte dal fuoco ,un giorno ſi laſciano riposare ; indi l'al

trò giorno dal ſudetto ſecondo feroppo caldo leuate , ſgocciolate al meglio mods, in

un terzo fir ppo più denſo,e più candito de gli altri, le poneranno,mache ſia freddo

l'altro giorno però ſi ſcalperannonel ſudettomodo, ſenzalenarnele Prugna , ogni

coſa, nõ permettendo,che bolla; l'vltimo altro giorno dapidi queſto lertate al sole

le porrano dift. ſe,e ben cõpartire;ogn'altra Prugna ſi potrà cadire nel ſudetto mo.

d), ma biſognaraprima farle bollir, on poco in acqua auäti ſi põgano ne'ſiroppi.

Pare , chevenga molto bene l'inſerire queſto frutto vicino à terra, accioche Alera

traſportandolo in foſſa caua , il luogo dell infitione reſti coperto di molta terra ,

che i moltipirci, qual dal tronco veniranno, come deriuantidaparte inſerita ,ſia.ne.

no domejtıcı; vogliono ancora alcuni, che il frutto, qual dalla parte di Tramonta

na èmaturato all'ombra :,ſia più saporito, che quello , che dilla parte Meridion.1.

le al sole ſi m.itura . Laſommadelle diligenze in conſeruar queſti fruttiè l'afa- Cóler

ticarſi d hauerne dimolte ſecche al sole , & in forno, sì perche pole trd pinni li uatio

rendono odoriferi , e perche polte nell'acqua la fanno di color di vino , & odorifcepe .

ro , e ch’eſtingue la ſete, &è buono gargariſmo al mal della gol.z, e queſte ammic

cate , emiticate con acquaſene fd vin ) , ficome d'vui, edimel.a , grato agliam.

malati , e ſano ;come per limoltepſi di queſti alla Cucina , di trimezar in intin

goli, in paſticci, in Stuffati, in pieni, e ſimili coſe già dette, ficomeſe ne poffinn far - Vlg.

ancora fuppedi queſte cotte in vino,e poluerizzate di zucchero, onero con quiſiem

coprirne viuande dam.ngro , e da graflo ; .fi ſiroppano ancora in miele , in inulta

cotte, 6 in vino , e ſe ne fa ſalſa , comed ogn'altro frutto ; freſche ſiferuoro alle

prime tauole pelate, e ſenz'cſ »ſotto neue, onero dopo paſto delle quali fu deti ) .

Inierito Prunos prunis permiffa poteftas

Claudere tam menías,quam relerare fores .

Si cuocono ancora inuolte trd frundi di pite forto la cenere , fi conferun

per qualche tempo un ramo di molti di queſti frutti orn ito ,appeſo al ſoffitto in luon

go oſcuro. Conſeruale Palladio in ſugo di Prugnefaluariche (ſaranno forſi lin

ftri Prugnoli di fiepe ) miſticato con ſapa ',Ġaceto ; & un pocodi Jale , il vaſo

ben chiujo con grajjo fàfepellerſotto terrainiuogo eſpoſto al Sole; volendoſifare ;

fiepe , ò pergolina, èfubdialedi queſti, ſifanno raccorre, e feminaregli offi per las

e

uacio .

Piaz
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Tiazza,qualiſono gettati da Poueri, qualiſubito cõprate le mangiano;nő é frut:

to ,cherepari più laſete di queſto,anzı lollo ſteſſo tenuto in bocca fà loſteſso effettoe

Ancorchele Sorbe trà lê Noci, è Querci , arbori campeſtri, potreſſimo porre ,

pur tuttauia per hauer d'ogni forte difruttinel tuo Pomaro, queſta ciſi potrd ama

mettere . E così detta , percise ſiſorbiſconocon le labbra d guiſa d'oua; Teofraſto

preferiſcele ſaluatiche d'odore, e diguſto alle domeſtiche , e posſo credere , che

tali ſianole noſtre ordinarie campeſtri,perchepochene vedo dall'inſerire , che pur

se fa d bietta , & in loro ſteſſi, e nel Cotogno , enello Spino bianco , ama terreno

Atja. graffikimo, anzi oue da ſe ſteffo naſce, denota eſſer buon terreno, ama il freddo , &

effer agitato daventi, e ſe ſi lauora attorno aljuo piede, tende piscopia de' frutti,

piu groſi, e più ſaporiti,de' quali alcuni di forma rotonda, altri di forma delle pea

re, altriſenz'offa ; feruonſi alle ſeconde tauole , & alle prime , con neue Sotto ,

sopra; ſe ne få falfa, e ſapore,come s'è detto d'Vua, e Pere , e ſe ne få vino, come

diPera, e di Mela, il che era in dlo fino al tempo di V irgilio , quando cantò .

& pocula læti

Fermento , atq ; acidis imitantur vitea Sorbis .

Del qual ſugo ancora fallo bollire ſe ne fà eſquiſita ſapa, il che non ſi deue traa

Laſciare difar dell'Economo,sì per la bontà, come per iſparmiar'il dinod'oua buo•

Veiji. no dabere , e delle ben mature ſi fà aceto ; di sorbe fimilmente ben ſecche ſe ne få
farına & in veropochi frutti ciſono ugnali dall'vtile à queſto, che porge pane, vi,

80 , e companatico , à propoſito dunquediſſe quello .

Pocula , forbe ferex imitaris vitea lucco :

Pomaq ; fers acido grata fapore gulæ ,

In tutti limodi ſono asſai ſtomacali ,ſanano ogni fluflo , & il vomito , per effer

molto aſtringenti , onde Martiale diſse .

Sorba lumus mollesnimiuin durantia ventres :

E Caſtor durante . In liftendum aluum certa ek vis maxima Sorbis .

Sono offeſi tal volta i Sorbi da certi animaletti peloſi, de' quali abbruggiandone

alcuni vicino all'arbore,gli altri fuggono. Il legno di Sorbo è bello à vedere, buo.

no dafar’archi, manichi,daballeſtre,fuſa dafilare,fuſi da mollino, e viti per tor.
chi ,, banchidaFalegnami.

ons eimequelli che generano sāgue facile à putrefarſi, epoco nutriſcono,eco mol.

ta ſuperfluità , tuttauiain pocaquansità però è ammeſſo, perche apportano ancora

qualch'vtilità alla Sanità ,c tal volta in certi caſi per mantenimento di quella s'o

fano , ma queſto è neceſſarioprima con diſtintione diuidere , peroche la terra fruttie

fica per mezo dell'herba , ( de gli alberi , ne tutti i fruttiſono della medeſima qua

lità; quelli chevengono da herba, s'ofino in due modi, ono aridi,e ſecchi, e li race

colgono , quando l'herb.: èſecca , e queſti ſono tutte legrane farinacce , dette Ceo

reali permanenti, e di molta durata , con le qualità , che nelſeguente Libro ſi di.

ranno ; gli altri ſono que' frutti,ch'ancor-verdi,ouerofrà il verde, & il volere col

mezo della putrefattione ridurſi ad aridird , s'ofano, e questi ſono carchioffi , fram

gole, meloni,citroli, nelenzani,finocchi ,zucche , e simili ,e poffunfi, eccetto, che

que
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queſte vlti.de, chiamate fugaci , come alcuni arborei, perche ſono di poc a durata;

bero'è, che il ſeme di queſta ſerue tal volta,m2pi per ufo di medicina,e per agria

coltura, che percibo.

I frutti vegnenti da albero ſono ſottopoſti alla ſteſsa diuiſione, perche alcuni

maturano quanti, ò circa la canıcold, quali ſono i fugaci,Hora degli Antichi deto

ti di poca durata, e biſogna eſitarli preſto, e queſti ſonofichi, cerale , mori, prugne,

armeniache, e perſiche;altri maturano l'Autunno , e queſti ſi chiamano ancor loro

Cereali, e ſi mantengono ſenza putrefattione molto tempo ,e ſono pera , mela,co

togne, aucllane , mandorle ,caſtagne, pignoli, e piſtachi; Autunnali ancora ſong
forbe, neſpole, ma non di durata.

Con queſta diuiſione dunque paſsando alla Sanità de'frutti, dico,ch'eſsendo i fu

gaci frutti tanto degnenti da herba, come da albero, per la maggior parte freddi, c

humidi , e malſime i freſchi, percheſecchimutano qualità, queſti ſono molti atti d

contemperare i corpi aridi e lidapoco humore inumidite,coutemperando la ficcit de

delle viſcere;deuonſi però queftisda qualiſi voglia tať otilità vſare,pigliarfi auāri

paſto,maſſimele fragole,ilmelone,e leprugne,ogni voltaperò,che per cauſa di qual

che cibo aſciutto , e fumoſo ,come arroſto ouero cromati , non ſi voleſse aiutare il

pet to , ò il capo , che in tal caſo ſi douranno ſimili fruttipſare dopo paſto , e dietro

queſtiſe beue,pogliono,che ſia acquamaſarà meglio vino inacquato,e l'uſo di quce

Ai per queſto effettoſarà più à propoſito l'Eſtate,che d'altro tempo,eper igiouani,

&ifanguigni,efaticanti : Auuertaſi,che i ſudetti fruttiſianomaturi, manon che

per troppa maturità comincino ad bauere qualche imperfettione,auricinandofi al

la putrefattione,ficorne ſi devono ſchiuare tutti i fruttiverminoſa ( anziè preſagio

dimolt’infermità quell'annonelquale aſſai frutti sonoverminoſi ) e quel i , che

sůl'iſteſſo albero ſiano venuti neri, perche queſti si fatti diſpongono gli humori

alla putrefattione, e ne vengono foroncoli , rogne,tumori,e ſimili; è ancora detes

ſtabile ognifrutto Saluatico,come quello , cheſia di malfugo.

Hanno ancora la maggior parte di queſti frutti fugaci facoltàditenere il corpo

lubrico,e ſono i carchioffi,mele,fichi,le prugne, le mura, le ceraſe ben mature , e le

perfiche tenere , quali ſiposſonovſare ,per hauerne queſto beneficio , da huomini di

corpo ſtitici e maſſimel Eliaregli humori naturalmente aſciugante,ca anàtipasto,e
ſi douria tardare qualche poco di tempoauantiſe li mango dietro, e ſe il primo cibo

foſſe brodo ,querovino dolce inacquato fifacilitaria meglio l'effetto ,ma l'huomo di

corpo rilaſciato douràvſare i frutti arborei autunnalicome castagne,mandorle , a ,

vellane,noci,neſpole,forbe,cotogne,perage ſimili,per la facoltà, c'hanno di riſtring

gere , e conſtipare il corpo.

Qual ſi voglia de'ſopradetti frutti ſarà bene vſare in moderata quătità, come die

anzı diſſi,ma sẽpre Schiuarel'ofo di varie forsidifruttiin vno liell pajto , « il mã

giarli cõ peſce,eccetto la noce dapoi, e ſarà benc ,volēdo mágiare frutti,capare li pri

perfetti,belli ,e ben fatti,ed in quella ſtagione chela terra naturalmente celi fom

miniſtra, perche ſtaccati acerbi, e poi fatti maturare, non ſono così perfetti.

Li ſuditti fruttidi piu gioconda viſta , emaggior fertilità Jaranno,fe fi diſpor .

ranno in maniera , che non s'addombrino, ne ſi rubbino Thumore per la trippa

vicinanza,ſopra ogn'altra regola , per non apportar'alle piante queſto dann ), èil

dif ;

!
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diſporle in terzo ; Queſto modo di gli Antichicon grán ragione è molto lodato,

perche un'arbore non ſuga l'alimento dell'altro, per la vicinanze, ne l’vno leua

all'altro il goder delsole, rugiade,acqua, & aria,per non eſſer diritto l'ono al prof

fim ) , orde Plinio bebbe à raf nigliare un ben compartito arboreto a un'ordi.

nato eſſercito , e Quintiliını vuiben diſputa oratione a queſto modo di pian

tare , allegando , che se i concetti , ne ipericoli, nelle partidiquella fiabene, che

non s'occupino frà di loro ; anzi di più ſuccede poi , che in queſta maniera

piantati gli arbori sono di tanta bella viſta , mentre corriſpondendo tra loro in di

rittura per tutte le parti, oue ſi riguarda ,che dilettano ſtraordinaria nente ; Pre

fto , che noichiamiimo in terzo, degli Antichi è chiamito Quinconce, perches

co a tre arboripiantati in terzo egualmente diſtanti, ſiformauna v

che ſignifica cinque numeri , e con cinque arbori net ſudetto modo

diſpoſti ſifigura ona X che ſi numera per on die

ce , e cosi Daendo quan tità di cinque , ouero di diece , facendo,

che una pianta nel me zo ſerua indueluoghi, fi forma un pian

Otamento in Quinconce , ouero in terzo . Potrebbeſ

queſto aggiuſtare col formar con tre pertiche eguali

obnav e nel piantar I arbore terzo,prouar ſe fia egual- ,

mente diſtante aglialtri duegid piantati con la reede

y fima diſtanza; èperò neceſſario,che ilterreno fia Squt

drato con losquadro de gli Agrimenſori, ouero nel di.

ſegnar'i fofli ſiano fatti colſudettoſquadro,& à queſto

modo col triangolo di pertiche verràbene il Quinconce in piano, persbe in monte

non rieſce.

Siepe La difefa di queſto pomaro da ladri, e beſtie danneggianti, non biſogna , che ſe

alla diaſcordi all'Ecanomo, perche in darno haurebbe faticato,eſpeſo; e ſe bene bò ſcrito

fela ,e to nel Libro delleVitivirio mododafar fratte, tuttauia il compimentodella bel.

bellez- lezza di queſto Giardino ſarebbe il circondarlo con una ſuperba fiepe , fatta quaſi

per on compendio di tutti i frutti di quello . Vorrei dico , che in un foſo profor

do , e largo due gran piedi, à forſi tre , le piantalle , in luogo diſpinoſa macchia,

una

za del

quantità difrutti inſeriti,e vicini in maniera chei pari ramiintrecciatifor.

miņ :r0 , Galziffero vna fiepe continuamente ornata di qualche frutto , e ſecon

do che creſceſe, tenerpur i ſudetti rami col ſudetto intrecciamento , in maniera,

che non ſolo prohibiſfero l'adito nel pomaro , ma con miſticati frutti ingannalſero,

anziſtupiſſero lo rigu.zrdanti, e ſucccderia beniſſimo, ſe nel piantare s'oſſeruaſſe di

porre vnmelo,on pero ,on mindorlo, on perſico, on pruno, un'armeniaco, un giu

giolo,on'auellano,un granito ,unacerafa ,on arancio, & on cotozno, e dapoi ſegui.

tando il piantamento , ritorn.tr da capo ne ſudettifrutti, e porre unmelod altra

Spetie, che non fu il primo piintato , e così delpero , e ſeguir ſempre, à mutando

Spetie , oue lipifare, o ritornandoci la ſteſsa , e percbe farebbemolto prisfrutti

queſta ſiepe alta, che baſsa, ſi potrà laſciar'alzar'i ramiſino a otto , o diecipiedi,

perche in ogni modo queſti rami ingroſsati ſi Soſterinno l'on l'altro ſenza , ò con

goca speſe, la qual però nel piantarla credo , che tanto eccederia le forzed'onor,

dinraio

Giardi

no .
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focione ,

dinario Cittadino , quanto ſaria bellezza da Prencipe potria 'però ancor ogni

Agricoltore con più longhezza di un po , e miner ſpeſa provederi di fimil fratta ,

mentre feminaſje, o pianteſſe attorno il pom aroSpini bianchi, ecctogni, e cene

queſti fatto la fiepeper difeſa, crefcer,calzar'ognidue prediin ramo bello eſo .

pra quello inſerirle sopradette varie ſpetie di frutti,mutardo ,t variando ſecon.

do , che haurà compito il numero di quelli , intrecciandoli nel modo detro difor

pra,e queſta ſard forſidelitia di più durata,e minorſpeſa,

Regola ordinaria,che al mentitore il vero non ſicreda. Ancorche à Saturno

Enſia attribuito l'inuentione dell'inſerire ad ogni modoper fir'ancor falje mëDe'lia

te chiamato Dio, non mipar difer'in obligo di crederci queſta inuentione , tanto

più , che divarijmodid'ineſtare, non ſi diſtingue qualinuentaſſe , tccrta coſa è ,

come ſidirà à baſſo, che non tutti i modi in on tempo ſi feppero . La maggior

parte dell'inuentionis'imparano da'cafifortuiti, tal è la ſcienza della medicina ;

così percauſa di certo incendio ſi ritrovò , che il gesſo abbruggiato si conuertiua

in poluere , poi per pioggia accidentale ſi vidde,che bagnato ritornaua pietres ;

hora, come Saturno ritrou aſse l'infitione non ſi dice . Et in vero non è verifimile , Irues

che on’Huomofuoridi propoſito ſcorziun'arbore , ò lo tagli à traverſo per far ticne.

quelle proue delle quali non habbia alcun lume , puòben darſi il caſo , che alcuno

inauedutamente habbia con falce , o coltello fuerzato vn'arbore , e che per rime

diare all'offeſa habbia leuato la ſcorza d'vn'altr'arbore , e quella poſta nel luog

scoperto , & acciò non cadalhabbia infangata ,la qualſcorza cosi accomodata ;

bauendogermogliato , habbia dato occaſione d'imparar l'inferire à occhio , che

fü il primo modo dagli Antichipratticato, echiamato empiafrutione . Crederei

ancora,chenetagliati ceſpugli di rary arbuſti,a ligatiper far ficpe , ſi posſa eſſere in pia

auueduto,che qualcheramo in quei tagli, a offeſe ſi fiicongionto . Plinio vuole,

che gliuccelli cacando iſemide'frutti mangiati ſopra arbori, habbiano inſegnato

l'infitione ,maforji quella di porre tra le scorza,e il legno vn ſeme, quale più to

ſto è un ſeminare , che inſerire. Mà perche non puòdarſi il caſo , che vn'vccello

habbia aſportato colleme on piccol rampollo congiunto, e che mangiato il ſeme

l'habbia laſciato cadere nella fiſura di qualche arbore ,e queſto appigliatoſ , hab .

bia moſtrato l'inſizionedel fircolo ; maſia come ſi voglia queſt' operatione, che

contiene inſe del miracoloſo, da alcuni,che diffidano il felice euento,ètralaſciatal,

econ errore, perche baſta il principiare di operare , che ſi vedrà riuſcibile, primio

perche non è coſa tanto difficile , che l' Huomo quando c'applica, non la faccia , e

queſta è tanto facile, che ogn’huomo la può fare ; Poi perchefortuna arridea

tutti i principianti , cosi vediamo a Cacciatori, a' Giocatori, e ſimili. E ſappiaſi ,

che è tantofacile l'ineſtare, che colui il qual per dubbio,che non le riefca ,lo trala .

ſcia,ſipuò rasſomigliare è quello, il quale pregato aſſai inſtantemente che foncffe

l'organo,si ſcuſaua ,chenoiſapeuafare,in fine dalla molt'inſtanzasforza ,totoccò

on Saltarello dell'inſtromento,qual ſubitorifono; all'hora quel ſemplicediſereal

mente Signori io non credeuo di saper fonare;pratichiſi dunque l'inſitione per ne- 'Perche

ceſsitd ,per vtilitd , e per piacere;la neceſsità èla priuanza delle coſe , che non

hábbiamo, ò non potiamo hauere . La natura hd proxeduto ogni paeſe di par

و
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ticolarſpetie di frutti,noiſe di quelli vogliamogoderedi concorrenza di quella ,

mediante l'inſtione, li facciamo communi. Oltre diciò la maggiorparte de frutti

Baſconoſaluatici, e per hauerli guſtoſi seamo neceſsitati , mediante l'infitione,

facendoli perder la natural ferità negli horti adomeſticarli. L'vtilità nonh à bijo

gno di proua,mentre vediamo,che vn'arbore infruttifero, ò che i ſuoifrutti sono

diniun valore , forſ , mediante l'inſitione , non solo abbondante in fruttificare ,

ma di qualità rara,ſingolare, e peregrina, daila cui vendita ne caui aſſaiſſimo dena.

ro, sì che puoſſi con quello dire. A l’opra natural coltrice mano

Conineſil ingegnoſi aggiunſe pregio ,

Indolci l'aſpro , inciuili l'estrano

Ornò il natio di peregrino fregio:

Tutte le attioni dell'agricoltura,ò devono eſſer congiunte , ò precedute da ila

tra operatione, quero aiuto,quefta ſola dell'ineſtare , l'huomo da sè , diſuo pugno ,

ſenza alcun' aiuto la fà. Le altre attioni dell A ricolturaſecodano l'ordine della

natúra: In queſta dopo baner tagliato un'arbore à trauerſo ,ò ſcorzato,che repugna

al naturale,onde hebbe a dire Plinio che l'inſerir er.i vn adulterare la natura co l'

appoſitione d ' vn poco di ſcorza,o d'ono ſtecco,coſa che hà del mirabile ,loftefs ana

no,e tal volta con frutto s'alzapiù chenon era avanti l'offendeſ , ſi che cô quanto

apiacere ciaſcheduno goda,e moſtri queſti miracoli di ſua mano operati,nõ oc core it

Jirlo ,mètregli arbori ſteſſiſe ne ſtupiſcono.

Miraturque nouas frondes ,& non ſua poma.

Il voler poiaccennare quant'habbiano ſcritto gli Agricoltori dell' inſitione , è

laborioſa longhezza; oltre cheſe bene non è mıi aſſai lod.ita queſta regia operae

tione,c'attribuiſcono ,ſecondo inc, coſe lontane dal vero , come il mutar Spetie ,

a gli arbori,e ritronar nuoui frutti . Mà con Teofraſto affermarò , che il forcoló

riceuedalſottopoſto tronco da noi chiamato Celmone , quell'alimento, ch'eglijis

Palmo come l'altrepiante dalla terra fugge , in manier.i tale non sò vedere , come, me

ne, che diante l'infitione ſi poſsa mutar ſpetie , e viriar frutti; sò ancor'io , che dall'zli

cola o merio del tronco ilforcolo ne caua colore , odore,fapore , grandezza , forza di
pori,

germogli.are , e dierabilitd ; ma queſto però , ſino à ſegnodi non mutar ſpetie ,

che non è sufficiente ; certa coſaè , che il Corogno porgerà qualche poco di colo

re dell'oro aºfrutti ſopra inſeritici,ma non il moro rosſo opererd, che il melo, o pc

ro , ò perſicoſopra quello posti diuentino di carne rolja , é caſo di s'appigliaffiro ,

non ci vivono per ordinario, perche è impollibile, che i fucchidi due diuerfe fpe

cie s'incontrino ,e s'oniſeanoje quello Tiglio,ſopra il quale era inſerito ognifrutto

di sopra nomito ; Lofielfo Plinio relatore dice , c'hébbe breue vita. Daanto al

fapore confejso , che vin’inſito fatto ſopra vn'arbore domeſtico produrrà pris gruſto.

li frutti di quello che ſarà fatto ;opri il faluatico, ma il più , e il meno non di.

ferentiino la ſpetse . Che il Cotogno rendiqualche poco odorati certi frutti fo

pradilui inferiti, è virti particolare di queſt'arbare, del quale ogni Agricoltore si

4o:crebbeſervire piu , ehe d'altro ; m.iche le Cerafe,quali odorano di lauro , fiano

Sopra quello inserite , in queste parti non lo potizmoafermare , mentre la pratica

an 6.17110.. Hochetto , e confermo , chewn frutto ineſtato sopra tronco, qual dinda

Trono
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turaproduca fruttigrofji ; quelvigore porgerd in parte alti ſopri poſtoci,ma que:
ſto ancorali potrà ſuccedere col lauorarci alpiede , e darci graſſo ,o che ſia in tere,

reno vigoroſo. Che Paladio inſeriſca il Perſiconel Salce,elVua,per hauerne ono

ſenz'oſſo, altro ſenz'acini , non è grancosa con la proua certificarſi, che in queſto

campo non rieſce, ſela natura à me non è ſtata matrigna. Il vigore delgermoglite

ge ecreſcere,cheporge il calmone alforcolo,è certo, e ſenzaquefto no sappigliaria

alcunapianta ; ma queſto vigorenon caufa , che ſi muti ſperie , fà quello ſteſſo

effetto , per dirla in vna fol ſimilitudine, che il latte d'vnaNutricein vn'Infan

te, perche qualche qualità di quella le partecipa , onde quell'Imperadore patina il

vino, perche la ſuiNutrice hauea queſto difetto; ma vna Donna Etiope col latta.

re non fard venir nero on putto bianco . La maggior cofa , che poli riceuere vn'.

inſerto dal tronco , e la durabilità ,comeſarebbe ſe li poteſſefare , che i perfichidi

poca durata , in prugno s'appigliafero , il che tal volta è ſucceduto, ma tanto di

rado , che non ſi può ponere per regola certa, perche de' caſi , e ſcherzidi Campagne

Se ne vedono per tutto de'bizzarri, e frà gli altri zuuinnegià trent'annifono,che

Cefare Zordani ruftico Garzone oſseruando , comeſuo Padre inferiua, ſi riſsolſe on

giorno prouar'anch'egli , e tagliato on Noce piccolo à trauerfo , c'inſeri Sopra vn Mira

Melo ; Il Padre adirato per la perdita del Poce, lo voleua battere, onde il Gionie colod'

netto ritiratoſi a caſa di certi ſuoi P.arenti iuiStettefino , che il Padre auuedutofi, intitio

che l'inſerto cominciaua a germogliere , lo riceuè in gratia , e creſcendo queſta in

folita pianta , con diligenza la guardana dabeſtie ,ſperando vederne qualche bi

garrofrutto, quali in fine riuſcirno Mele roſe ordinarie,ſecondo la qualità delforo

colo ; Mifecicondur per curioſità ſul fattoda coſtui, chepur viue, econobbiil

tronco della noce , Gil ramo del melo; l'interrogai ancora, come non hauea ſegui

tato a far’altre fimiliproue , mi riſpoſe ; osſervate ſe qui vedete alcuna Noce , e

da queſto conoſcerete ſebò fatto dapoi ſimili altre proue, non ſoloſopra oci, ma

sopra altri frutti, e tutte in darno . Quantoall ineſtar frutti Sopra Fioppe, Olmi,C

pi, Quercie, Fraſſini, e ſimiliinfruttuoſi arbori, f.ſi tal volta, e s'appigliano., m.1.

non ci durano, caſo non ſi faceſſeroſotto terra , perche può auuenire,che il tronco

alimenti il forcolo per qualche poco di tempo lino, ciie nella terra cominciaradia

Care, e creſcere;macon errore ſi crede, che ſultronco ſi ſia appigliato,credo però,

che l'olmo poſſa riceuer la Quercia, per non contradire a Virgilio .

Glaudent fues frangere ſub Vlmis .

E per qiialche fimilitudine, che hanno inſieme, ma in queſti Campi habbiamo

piubiſogno d'Olmi,che diQuercie . Sonoci ancora alcunifrutti,ſopra i quali ine

Stati altri fruttisappigliano,ecreſcono per tre,o quatti'anni,poiſiſeccano, e que

sto perche il nutrimento di cosifattepiante alterato, e mutato ad altra diſpoſitio.

zze di piante, non vale a nutrir l'hoſpite asſuefatto ad altroalimento ,neèmeraui

glia,ches'appiglino, perche gli arbori nel legno hanno qualcheſimilitudine , mits,

vel nutrimento ſono varij;quindiè, che vediamo moltiPeri dipocoinſeriti,nel

traſportarlı ſeccarſi, e queſto perche gli Hortolani , quali hanno moltabbond.in a༢༧

di meliſaluatichi, sopra quelli gl inferiſcono, e poco gl'importa ſe vendutiall'in

cauto Compratore vadina a male , ache fi douria molto auuertire . Per conclu .

1
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fionenonpoſſo in buona Economia conſigliare a güáſtárquelliarbori perfar proue,

quali poſſono ſeruir beniſſimo nel modo ordinario , perche ſebenequeſte ſtrauagan.

ze digrauiAutoriſcritte,forſi nel lor climarieſcono, tuttauolta nel noſtro Pard

difficile il pratticarle, quindiè, che moltiScrittori d Agricoltura, quali Dio safe

mai hannopotato ona Vite, riferendo quantoſcriue Co tantino Imperadore, che in

Grecia fuccedea , ò racconti Plinio , che nella piaggiaRominaddiua dire , che ſi

pratticaua, ò inſegni Palladio quello , che nella ſua Villa della riniera di Napoli

operaua, il tutto pongono in confuſo per praticabile in ogni parte ,e con errure,pero

che un'operatione ſi può pruticare in un clima d'aria temperita , nel quale i frutti

per rigoroſi freddinon patono, e la Primauera nell atto dell'ine tare ſonopigor fi,

e non mortificatidal gelo, ficame per contrario ne' pieſi freddi sù tronchi mfermi,

e deboliper lo paſſato rigorosoVerno nonpoſſonoſuccedere con tantafelicità ogni

Sorte d'inneſti . Dall'altra parte ſe acaſo auuenga on operatione ſtraordinaria ,

non ſi può dar per regola generale , perche la natura tal volta cifà vedere moſtri

ne gliarbori,non altrimente,chene gli animali,e pur vediamo una Prouincia eſſer

più abbondante di moſtri, che l'altra,non altrimenti forſeſono le regioni de'Scrit.

tori di queſte ſingolarità, forſi deſtinatea moſtri d'arbori; MarriVlille Aldronan .

di nel Libro de Moſtri qualmentre ſcriuo queſto,è ſotto il Torchio ) chehà hauuto

un Peroſaluatico, qual naturalmente era di tre diuerſe Spetie . Enell' Horto di

Giouanni Fantuzzi Dottore , e di nobiliſima proſapia , Filosofo , & Agricoltore,

altro Creſcentio , e che dopo le publiche, e priuate dotte Lettioninon iſdegna , las

Sciato il ripoſo l'eruditiſſima penna ,abbellirele piantedi vago Giardino ,nelqual

Dedeſi dico on Limone inſerito a occhio col legno , queſto appigliito, hauendo cac

ciato un belliſſimo ramo ,daon tanto diligente , quinto ignorante Servidore , Deo

dutoſpinoſo, comeſaluaticofù tagliato; reſtò il Padroneſperanzato ,che di nuouo

nelſudetto occhio ripullulaſſe, ma queſti non nellagemma propria, ma un dito prie

altó nel termine della ſcorza, che ſi laſcia diſopra,e diſotto allagemma, romper

do, cacciò contro il coſtume naturale on rampollo , qual a poco a poco diuenne vn'

arbuſto. Maglieſempi di queſti portenti non ſi de nuno conſiderare, e perònong

poſſo conſigliare , perſeguirli ad pſcire de gli oſati , e conſueti modi , confeſſando,

che quantoſonoſtatofauorito dallafortunanell'inſerire ſperieſopraſpecie, ouero

Diui-frutto da ſeme con ſimili , ò da osſo con ſimile , cosi non hò hauuto force d'allıgnare

alcuna merauiglia per mezo dell'infitione , la quale ſotto due capideſcriuerò ,una

ſicione a occhio , l altra col ſorcolo.

Non ſi può pratticar l'ineſtare a occhio da gli Antichidetto inoculatione,ſe non

A oc-quindo l arbore, che ſi vuol inſerire, e quello del qual ſi vuol leuar l'occhio , vadi.

chio e no in amore , civè, quando di Primauera , ò altro tempo , per non reſtringermi à
quico.

•Soli tre tempi di Primiuera, nel nafcer della Canicola , e nell'Autunno commeno

dati da V arrone, e Teofraſto per ſolo tre ſtagioni, nelle quali per germogliare ſu

dino gli Arbori, peroche troro, che in druerſi altri tempila ſcorziſi ſtacca dalle

gno , e per non imbrogliar'il mio Economo nella conſideratione del riafcere , e

congiungimento delle Stelle , come molti vogliono ; basterà, cheſappia,che l'arbo .

ve volendo cacciar fiori, ò getti, ò rami, manda trà la ſcorza , Gillegno un certo

Succo,
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fucco, ò humido, qual cauſa, che la ſcorza facilmente ſi diſtacchi dal legno ,

chiamaſi da alcuni il Sudar dell'arbore , e da altri l'andar in amore . Con tal'occa .

ſione benifimo pratticarſi queſto modo d'inſerire à occhio , facomeper contrario ,

quando non ſi ſtacchi la ſcorza dal legno è impoſſibileineſtare a occhio , che cotis.

mauaſı da gli Antichifarlo in queſta maniera; leuauano d'attorno un'arbore frut

tifero , e domeſtico, per quant'er.ila ſuu groffezze , tre , ò quattro dita di ſcorza,

con un'occhio , ò vogliam dirc Dia gemmain mezo , poidal ſalvatico ,qual vole

uano inſerire, leuauano altretanto ſcorza , nè più , nè meno della grandezza della

Sopradetta leuata dal domeſtico , accroche la ſcorza domeſtica copril , è ſanal: Inſerire à

quant'offeſa fosſefatta nelfaluatico, e quella add ittatacicon vn'impia tro ( secine

do Catone) fattod Argilla , ò Creta, Arena , e Sterco diBue miſticati, copriuano

ogni coſa , eccetto l'occbio, e da queſto la chiamauano impia tratione ;in capo

priaventi giorni lcuauano I impialtro. Li Moderni mfano pix fottigliezza , e
maggior diligenza nel leuar la gemma, qual vogliono inſerire ,baſtanduglihaver

la con tanta ſcorza attorno , che appunto rappreſenti un'ocobio , crve i . E dipoi

fatto con la punta del coltello nel tronco , oue ſi vuol ' inſerire , tagliando ſolo la

Scorza, on jegno ſimile 2. con un'oſo è legno, ò ferro fatto à foggia dilancetta da

trarſangue, à daſigillar lettere, ma col taglioottuſo, non tagliente,fatto in queſta

maniera 3. alzano laſcorza,ponendola lancetta dalla parte diJopr.,del ſegno fat

to , cioè 4. e ſeguendo ad alzar daambidue le parti laſcorza1, quanto ſia la lungheze

za,elarzbezza dell'occhio deſtinato,o pocopiù,il quale ſubitofa pone nel medeſimo

modo, che s'è posto la lanc.ita ſotto la ſcorza dadueparti alzata , con la genna

volta in fuori,procurando, che tutta la ſcorzache è attorno l'occhio,s'addatti be .

ne , e s'accoſtiſenza fur piega , ò creſpa fullegno, e caſo queſto non ſuccedefle be

ule , con lafele lancetta s'alza tanto hor queſta parte diſcorza , har quella , che

l'occhio , quale leuato da ramo rotondo facilmente s'aggiufta , e s'accomodat sopra

lo ſcorzato legno ancor rotondo , echipoleffe effettitarlo con maggior ſicurezza,

tagli la ſcorza in croce,cioè s . & alzi la ſcorza di ogni parte a queſto modo 6.que

ſto fatto ſi lega ,acciò tocchi per tutto l'ineſto, ausuertendo , cherejli coperto il pit,

che ſi può dallaſcorza alzata; l'occhio però , che deue germogliare ſu ſcoperto , 70 ,

indi con la cera di sopra deſcritta , e la legatura , ogni offefa fi cuopre, e chiude.

bene, laſciando la gemmıfolo scoperta , & in queſtaguiſa ſi puffino porre nel

medeſimo tronco tre , quattro , o ſeiocchi,ſecondo la ſualunghezza, con queſt'.

anuerten za però,che uno non ſia diritto all'altro,accrocbe l'inferiore non levil'ali

mento , che dal tronco in alto è mandato al ſuperiore, e queſti occhi poſsono ef

ſere ciajcheduno di varieforti della ſteſsa ſpecie di frutto aquali creſciisti eaufina

no,che da un'iſteſso arbore s’habbiano werijfrutti,ò d'ognitempo.Negli Agricui,

Ò Gelsomini , ò ſimili delicatiarbuſti få pxè oprare, in luogo di lancetta di ferro,

ona d'oſso di Balena, e farto l'inferto nel ſudetto modo con fronde , à carta ca

perti, ſi ripara del sole , e da venti fino ,checomincrano a germogliare , e quando

ilgermogiio habbia tre foglie,fegli taglia dallaparte oppofiz acciò poſs.ccreſcere,

lalegatura, quelSard ,à di canape, o diſcorza di canepaccio non macer.ito , ocor

della , osò gionco , e falice bianco, è fimile altra cofa . Questo modo d'inſerire pre

1
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ticaſi meglio sů vámi minuti, che sùgrojli, su giouani , e nuoui , che sů Secchisce

in tuttigli arbori,Ġ in tutti li tempi, quando ſipoſſa alzare, eſtaccar la ſcorza,e

l'occhio . Se queſta gemma , quale con molta diligenza ſi deueleuare , accioche's

nè effe , nè la congiunta ſcorza ſi rompa , ò babbia alcun'offesa , ſi piglierà daramo

leuato dall'arbore; puoſſa leuire con eſapiù ſcorza del biſogno, poi conforfices

Mridurla alla ſudetta ocular forma , ouero d'ono ſcudo, e perciò chiamaſi ancor'd

icudetto queſto modo d'inſerire , ma ſe ſidoueſſe leuar diramonon ſtaccato , co

me s'oſa negli Agrumi, ò altri delicatiarbuſti , ci vuolemolto maggiordeAtrezza,

e diligenza,ſignando primila ſcorza , e ſtaccandola dall'altra ſcorza con lapunta

del coltello giuſto,ò pocopiù della quantità della ſcorza, la quale con lagemme ,

è occhio da leuarfi ſi vogli porre in opra ; dapoi con la ſudetta lancetta , la quales

può ancor’eſfer congionta al coltello, come alnum . 8. deſtramente apoco ,apoco

alzar la ſcorza attorno l'occhio, ò lagemma,e quanto più a quella s'auuicina,con

tanta miggior deſtrezza ſideue procurare , che non reſti offesa , ò rotta , Queſta

ſcorza con lagemma così leuata, ſi mantiene in bocca, ſino che ſiſia alzato la ſcore

zadel ſaluatıco, e preparatocilungoda ponercela ſotto,e queſto ,accioche aſciugans

doſi tropponon reſti ſenza humore ; alcuni vſano on ferro rotondo, e voto di ques

fra figura 9 tagliente dalla parte da baffo, con la quale calcando ſopra la ſcorza vi.

cinoall'occhio,che vogliono leuare, la tagliano, e ſtaccano dall'altra,e poi nel fue

detto modo con la lancetta alzano a poco , a poco , e ne leuano l'occhio ſecondola

forma ouata delferro.

L'inſerire a cinnello pico ſifraporre trà l'inoculatione ,perche non è altro , che

Scorza con una, ò duegemre, ne ſi può pratticare , che ne'tempi atti all'inocula ,

tione, quando l'arboreè aſſaiabbondante di Sigo; D.1 Dn ramo tagliato dill ar.

bore domeſtico ſe neleualicimiſeno, che ſi giunge alla groſſezza deſiderata d'una

dito , ouero ſecondo la groſſezza del ramo , che ſi vuol inſerire,dapoiſtaccatalos

ſcorza attorno attornotre , ò quattro dita più baſo , fi procura di leuar il cannello

per laparte della cima, ou'è più minuto il ramo, auuertendo, che reſti congiunto,

come ſtà , ſenza romper ſcorza , giuſto comeſe fosſevn cannello da giocar a dadi,

ò come uno di quelli , che adoprano le Donne a far'il glomero, ò vogliam dirgo

mitolo , è come noi con poca differenza diciamogomiſcello così 10. Queſto derrd

fatto , ſe con mino , òcon legno , òcol minico del coltelloſifregherà , ò calcherà

Soprala ſcorza , peroche l'offeſa operarà , che la detta ſcorza ſi ſtacchidal legno,

eſi leui facilmente ; facciaſiperò con auuertenza di non toccar l'occhio ,ò lagems

ma , poi con le deta maneggiandolo in volta vedraſſi, che il cannello fi leuard fa

cilmente in quella guiſa , cheſi leua vno ſtiuale, ogni voltaperò , che il ramo ben

in amore fia abbondante diſugo . Tutto puoſi fır'a caſa a ſedere , e con como

dità , mali cannelli in acquaſi conſeruauo firefihi;ma verrà meglio il portar con sé

irami, & iui, oue ſi vuol fare l'inſerto, cauar'il cannello,poiſubitooprarlo,perche

quel tenerli nell'acqui non mipire, nè queſti cannelli , nèiforcoli, ò gli occbi,

atteſo che l acque diſfolue il ſugo , ò l'humido delle gemme, ò della ſcorza , qual'è

quello , che s'appiglia con l'altro ſugodelcalmone; e ſe ho detto , che ſi tenghina

gli occhi in bocca,non l'hò per così pernitiofo, come il tenerli nell'acqua , atteſo ,

8
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chela faliuä hd del viſcoso, qualità medeſima, che ha ilſugo de gli arbori ; ne s'in

corpora facilmente con detto ſugo, come fa l'acqua , anzi lo mantiene in ſtato,

preſeruandolo dall’eſſ-r'aſciutto dall'aria ; E ſe bene sò , che appreſſo alcuni il ten

nerlinell'acqua è vſo ordinario, & è damoltiſtatoſcritto , la proua mi fa conoſcer
queſta diuerfa opinione effer vera, e certa. Hora queſti cănelligià preparati,nel ree

mo,chefiduolinſerire , cominci ad alzarne nella ſommità la ſcorza partita ing

quattro parti,ſenzaromperla ,ò tagliarla,& il cannello, ſecondo che's alza,& ape

parta la detta ſcorza,fi fà andar'in giu,verſo doue s'ingroffa il ramo fino,che giun.

to, oue ci s'addattigiuſto, ſi procura ,ch'egliſteſſo sifaccia un poco di via ſottoles

ſcorze non an cor'alzate ,perche ſe queſte foſſeroalzate, il cannello per lagros

ſezza del legnonon potiff calar a baſſofino, oue quelle nonſono alte ,difficilmen
teſi terrial'inſerto ; ma in tal caſo biſogna cercardicannello piis groſſo in manie.

ra , che giungagiuſto al ſegno , oue ſi ſono alzate le ſcorze, ouero alzar le ſcorze

a poco ,apoco fino, che ſi veda , cheil cannello cominci a non poter'andar più bal

fo , per la griffezza dellegno , allhora ligate con le ſteße scorze diforto , e diſo.

pra il cannellolaſciati ſcopertigli occhi,fi taglia il rejto delramo qu.attro ditafoa

pra il cannello. Queſto modod inſerire pratticaſi aſſaineʼmori, e Caſtagni, ficome
ne'Fichi, & Oliui; ma in queſti ultimi,le ſcorze non eſſendo atte a legare i cannel,

li con quelle coperti, ſi ligano con canepa, ò gionco, ò ſalce,

Altro modo d'inſerire ci crediamo d'hauer in queſta età ritronato , mà dubito

più toſto , che ſia ſtato un valerſi diparteda gli Antichiinuentano , che inuentione

nuoua , però che leuarl'occhio col legno dentro per ineftare non è altro , che quel

la parte di forcolo,qualequando s'inefia a corona, ſi ficca trà la fcorza ,&-il legno colle

oſata da gliAntichi Agricoltori, come ſi dirà . Hora queſto chiamiamo inferire gno .

a occhiocol legno dentro , e fafſivolendo leuar l'occhio , ò la gemma non'copy

tanta diligenza, ſiſegna, &alza la ſcorza,come s'è dettodiſopra,ma due deta pius

baffo dell occhio , col coltello , òfaicelio tagliente ſicomincia a tagliare, elaſcore

pa, & illegno; auuertendo , che non refti illegno più grofo, che non ſia la scorza,

poiſeguitando a tagliarcon la ſteſsaproportione, fi và a furnire due deta più oltre

dall'altra parte dell'occhio,e ſe neleua vna ceparella non più in figura oculare,ma

fimile a queſta , e ſe non riuſeiſsea queſto modo , col coltello , ò puntad elfalcello

di ci s'aggiuſta , fi come è neceſsarioauueri ire , che la parte , chedeue toccare il le

gno ſia talmente piana, che lo tocohi per tutto , eſe nefdproua col poner la cepa

rella fulpiano del falcello, ò del coltello, & auuedutoſi, che in qualibe parte non

tocchi , je ne leui dall'altra partequello , che cauſa per eſſerci troppo legno , non

ſia piana, cosi s'aggiufti; nelponerlo ſi tiene ilſopradetto fiiledell'occhio ſenza le

gno anzicon minor fatica ſi fà ,perche queſt'occhio aſſai piu regente , e forte , per

eſerci il legno , dell'altro ſopra deſcritto ſenzalegno, baſta che habbia un pocodi

via nel principio dell'entrarefràlaſcorza alzata,& il legno,chedaſe sted copo

co aiuto d'on dito , ò del manico della lanciuolaſifà la dia alzadofila ſcorza ,men

tre ſi ſpinge a baſſo con ptile grandiſſimo d'appigliarſi ſicuriſſimamente , perche

ſubito quel ſugo, ch'ètrà la ſcorza eil legno reſta unito con queft’oci hro,ſenzache

dall'aria , ò venti ne ſia conſumato pur'ona minima parte ; un'altro vantaggio ne

A oco

piene



410 Il Giardino.

viene daqueſto modo d'inſerire , che maggior forza, e vigore ſenza dubbio baurd'

queſt'occhio col legno in cacciar getti ,che quello con la ſcorza ſolo. Ligaſí co

meſopra, e pullulato tagliaſi la legatura nello ſteſſo sopradetto modo degli occhi

ſemplici. Pratticaſ felicemente ne' Cedri, e Limoni, per bauer queſti per lo più

lo Spino congiunto alla gemma , queſta ſorte d'occbe con lacommoditàdi queſto

fpino,ſe conduce tra la ſcorza,& il legno,oue ſi voglia;pratticaſi ancora in quegli

Arbori, che d'Eſtate s'inſeriſcouo nuouo ſopra nuouo ; ofaſi ancora nell' inſitione

delle Rofe, & in tutti i rami nuoui di quelli arbori, quali con molta ſcorza ne ſono

capici. E perche tal volta rincreſce tagliar gli agrumi di bella viſta,ancorche fal

uatici,per dubbio , ion s'appigliando diperderla bellez24, puoſſi qual ſi voglice

de Sopradettiocchi,inſerir per il tronco, per li ramiſenza tagliar'i verdeggianti,

maſibene conuien tagliar la ſcorzaſolo ſopra glineſti ,ouero leuar tantascorza at

torno attorno, quanto ſia una coſta di coltello , comeſeſene voleſſe leuar'ın'anel

lo , accinche l'alimento , non potendo paſſare per il mancamento della ſcorz.1 a'

rami, reſtitutto per gl'inferti, ma auuedutoſ , che gliocchicomincino a germo

gliare, è neceſſario leuarne i rami giuſto oue s'è leuato laſcorza ſudetta,e ſpogliati

della ſaluatica bellezza, aſpettarneuna maggiore, e più vtile. Non è diffimile al

ſudetto il modo d'inſerire lavitepoſtada Creſcentio.& altri Autori,non però prato

ticato ne’noftri tempi . Ordina,che ſi leui trè, è quattro deta di legno fino alla mia

dolla, ouero alla metà del ramo d'ona vite ſaluatica, poi una cèparella con l'occhio

in mezo leuata da un ramo della vite domeſtica della fo Jilöghezz4,2 grofjezza,

fe ponga in luogo della leuata , li beghi, econ impiaſiro ficuopra ogni affeſa , accià

chelacqua,ò l'aria non c'entri;meglio ſarebbe ilſeruirſi della cera ſopranominatd.

L'inferir col ſorcolo è aſſai più commune, e facile , e maſſime quando ſenza

Spaccare il Troncoſi pone il forcolo tra laſcorza, & il legno, echramahia corona,

con qualcheragione, poicheponendoſi attorno lapiazzetta del tronco trè , à quate

tro forcoli ſecondo la ſuagroſjezza, pare proprio, che ci rappreſentino una coro :

na . Queſto moda füs prima pratticato da gli Anticbi , quando dubitauano per

troppo offeſa diſpaccare il tronco , e da alcunifu chiamata infogliatione . Pigliaſi

perciò il forcolo (à la palmuzza , è la puca, à la marzi, comedadiuerfi è chiama.

ta, e danoi fedetto , ò poletto , di ramogiouane d'an'anno ,con modi ſpeſſi , con

ſcorza liſcia , e vigoroſadalla parte Orientale dell'arbaro, quepare per ordinaria,

che ſiano i rami più profperaſi , da arbore, che già habbia incominciato ad ingros

fare legemme , ecbenon habbia fruttato l'anno antecedente ; perche col far frutti

irami s'indeboliſcono , e ſonomeno vigoroſi, di quelli ſe ne piglia un pezzetto

non più longo di ferdeta , nel quale ſianoalmeno trè , ò quattro ocebi , poi dalla

parte inferiore per quanto ſia la terza parte di quello , fene leua de unabanda ſolo

laſcorza, á il legnofino a mezo, e in maniera tale ,che egualmente declinandı,

reli quafi comeona penna temperaţa , e per tutto egualmende tocchi , facendone

la proue ſulpiano del coltello, come s'è detto diſopra,pracurando, che dalla parte

opposta , que non sè leuata ne ſcorza ,ne legno fi nelmezo ona gemma in queſta

maniera; e fe bene la ſcorza eſteriore, ahe ſi deue inſerire daalcuno,è rafa,e liber

ra di quella pellicala a accià ancor lei s'apvigli con la ſeorga , la quale la deue cos

prire
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prire ,a me nõ piace,perche per la molt'offeſa,qual dall'altra parte già ind hauuta,

neceſſarimente reſierà indebolito , e percheda queſta parteſempre ne rejta fco

perto un poco diſcorza , qual così raſo può patire . Queſto fatto in una parte del

tronco appianato , ouela corteccia ſia più polita , &oue non ſia nodo , Qgoue sia

più legno trà la ſcorza ,e la midolla , perche queſto è ſegno , & iui ſia concorso

maggior humoré, qual ſeguendoquella ſteſſa dia porgerà ancor maggior'alimento

alforcolo, fipasca la ſcorza folo,e fatto un pocodi via, alzando con la lanciuola

laſcorza , al forcolo quale in queſto tempo ſi tiene in bocca , iui trà quella ſcorza

Spaccata , & il legno fi ficca in queſto modo; diſipoſſono ponere, come hò detto ,

di molti forcoli ſecondo lagrolezza deltronco , diſi legano , e cuoprono di cera

non ſolo oue ſono legati , ma ancora süla pizzetta del tronco , acciò non c'entri

acqua,vento,fole,ne aria;ſocuopronoancor le ſommità de'forcoli per le ſteſſe cau

fe concera,in diffetto della quale ſi può ſeruire ancora delſopradetto impiaſtro an

tico, o diſtracci. Queſto modo d ' ineſtare nonſi può eſercitare ſe non quando la

ſcorz:z ſi diparte dai legno, mediante ieller l'arbore in amore, non ſi può prattica

reſe noncon quelli arbori ,quali habbiano la ſcorza forte,e reggente, come ſonoil

moro,l'oliuo,il caſtagno il fico,l'auellane,le noci,i perſichi, e mandorlingni agr

me,gelſomini,& il melo ,e pero . Queſto inſerto germogliato , che ſia ſi deue Scio

gliere , e con ramo forteprouedere , che da vento non ſia rotto i Gli Antichi

che premeuano in non offender quel tronco dal quale aſpettatano l ' alimento

il vigoreper tramadarſi al forcolo , non tagliavano la ſcorza ,come s'è detto di ſom

pramaligato il tronco nella ſommità tagliata,poneuanoprima vnateparella dile

gno,ò forſeancora una lanciuola d'olfs di leone trà laſcorza, e il legno, e quella

leuata nelforo,che ci reſtaua,poneuano ilforcolo net ſopradetto modo accomoda

to,& a queſtomodo ſenzaſpaccarne meno la ſcor izlaſciauano l'inneſto, qual non

haueua biſogno d'effer ligato,maſologliera neceſſirio il coprirlod cmpiaſtro ,

dicera , vero è,che deue eſ ser molta briga l'aſsottigliare il forcolo giuſto, ne più

ne meno cheſia il buco, òfeſsofatto dal conio, ò lancetta, come s'èdetto , e questa

ſarà la cauſa , che queſtomodoſiſia tralaſciato.

L inneſtare nel troncofeſso pratticaſipiù , che ogn'altra maniera , e ſe bene con Inſeri

varie circonſtanze,come ſi dira ,e però ſempre poco differente modo . Il forcolo da re nel

noi detto ledetto , capato nel födetto modo, ſi taglia da baſso per la terza parte tronco

della ſua longhezza da tutte dua le bandefino allamidoila , la qual non vogliono,

che ſi tocchi , econ maniera tale ſi fà queſto tagliamento , che d lla parte vicina ,

oue reftaſano il reſtodel forcolo,poco legno ſi leui,maandando verſo ta parte baſ

saſe ne leur aſsai, e s'accomodi, che declinando ſi riduca in puntaſottile ; e perche

queſta forma, che ſegli dà, è come una bretta daſpaccarı ligni, quindi viene , che

queſto modo d'inſerire chiamaſi da noi à bietta , e s'accomeda in queſta maniera .

Li ſorcoli coſi aggiuftati ſi tengono in bocca , ſinoche tegliato a trauerfo , ò con

Sega, ò falcello l'arbuſto ,cheſivuol’inſerire, e con ferro tag'iente appianato,e po

lito,con lo ſteſso falcello,ò con un ſcarpello nella forma,che a baſsi. ſi difcriuerà ,

mediante »na percoſsa ſi ſpacca giuſtoper mezo, ma con la meno ſpaccatura , che

sia poſsibile ; deneſi auuertire , che queſto fèſsonon cada dritto a qualche nodo
છે ;par

à
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parte diſcorza rotta, o ſecca , ò rugoſa , òtarmata , maſianella pii politaparte

del tronco . Subito dapoicon vna ceparella pur’ à foggia dibietta fatta di legno

ſecco ,e forte,coine ſi vede,ouero,colſcarpello,qual'a baſſo ſideſcriuerà , ſi fa aprir

laſpac catur.1,e non efjendo capace di ricever liforcoliiſi calca lo ſcarpello, ò biet

t.1,co a poco, à pocoſifà allargar tanto , chegiuſto il forcolo vi s'addati, qual deue

eſſer poſto in maniera , che dalla parte baſſa ſiapiù toſto un poco dentro nel feſto ,

che avanzi fuora niente , poi dalla parte ſuperiore efca giuſto in maniera , che la

scorza tagiiata del forcolo ſia con la scorza ſpaccata del tronco . Eſediceſi,

non èneceſsario , che le ſcorze del forcolo ,e del tronco ſi tocchino , Saria vn dire

in queſto genere vn'hereſia , e pur la difendereicol moſtrare , che la scorza s'appi

glia ſul legno nell inſerir d occhio, a à cannello. E col pratticarſi ne'tronchimi.

nuti,e di poca più groſsezza del ſorcolo Spaccati,cheſiano il ficcar'il ſorcolo a biet

t1,accomodato giuſto nel mezo,ſenza che ſi congiongano le ſcorze inſieme , cons

certaſperanza d'appigliarſi ,comevediamo ſuccedere felicemente ne ’ Gelſominia

Aggiungo però in difeſa dell'ona , e l'altra opinione, che leuato'on poco di ſcorza

da qual ſi voglia arbore , naturalmente ſubito comincia afar nuouaſcorza per co

prire , ſe bene da noi non è veduto , che in progreſso di tempo , tuttauia è certa

coſa , che il creſcere non ſi vede , e di punto inpunto gli arbori continuamente ,

vegietano, così auuiene ne gl'iris rtitantoſpaccati , come ſcorzati ; comincia il

tronco à fir nuoua ſcorza lubito , quella s'appiglia con l'appreſtatali del ſorcolo,à

dell'occhio ,e così ſcorza per tutto s'appiglia con ſcorza,e legno con legno.Addat.

täti nel Judetto modo li forcoli,ſe ne leuala bietta di legno,ò cepparella ,ò lo ſcar.

pello ,che tieneaperto il feſso . Ma perche la ſemplice bietta dilegno , ò d'oſso

con difficoltà ſileua , per cauſa del tronco, che ſtringhe, e ſi corre pericolo diſmo.

dicre liforcoli già aggiuſtati,il che ſi deue con grand'auuertenzaſchiuare : però è

meglioadoprare lo ſcarpello di ferro,con taglio rintuzzato, e municó longo que

ſto per comodità niggiore è fatto largo nel mezo , quaſi coltello tagliente per

Spaccare,nella ſommità del quale ne naſce il ſudetto ſcarpello piccolo pertener'il

fiſso largo in queſta maniera.Pratticaſi vn'altra formadi ſcarpello duplicato aſsai

commoda,& atta allargar’il fefso fatto in queſtamanierajvno de' quali ſcarpelli,

il prisminuto potrà Jeruire per tronchi piccoli , l'altro per groſsi. Queſto ineſto

già fatto copreſi con ſcorza ,ò con lingua buina,e con vinco ſpaccato , fatto quaſi

cordella , si lega , inuifaſci.ito dicensi , ò ſtoppia,ò ſtvoia, o ſcorza diſalce , ò ca.

Stagno,e coperto dipoluere aſciutt 2,ſitiene chiuſo, e difeſo daacqua ,e venti, ed

è però vſanza antica. Ma gli Agricoltoridi queſto tempo fatto nel ſudetto modo

L'inneſto,ſenza ligarlo, faſciato con uno ſtraccio , acciò ſia difeſo dal sole , venti,

e acqua,lo laſciano germogliare'; Pietro Creſcentio dice chemille volte là chiu.

so le fiſsure do gl inferti con creta ben calcata , e ſemprecon buon'eſito; il meglio

modi, che ſia ,ſecondome, fatto l'inneſto , come sopra , fi coprino tutte l'offeſe ,

eTire con la cera , nel secondo Libro inſegnata , procurando, che non sfi itida

alcuna parte,percheſe l'humore ,che caccia dalla radica il tronco,haueſſe reſpiro,

non mindarebbe l'alimento defiderato al forcolo . Intendo che in Franciaofano

coprir l'incto in luogbo di cera o altra cura, com pecc liquefatta da perſone des

gne
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gna di fede mi viene affirmato che ſuccede ſenzadetrimento di quel calore della più

liquefatta del quale nedubitauomolto . Si giudica ſuperfluo il legiregl'inferii,

mentre lo ſteſſo tronco ſtringa i forcoli in maniera , che col ſcuoterli con manoſi

beda, che ſtretti dal tronco non ſi ſcoffino; da queſto modo d'inſerire ne viene lo

Sparagno ditempo , perochein quel mezo,che ſe neliga, e faſciavno, ſene fanno

due altri, e in quella ſtagione à gli Agricoltori il tempo èbreue,e biſogneric

baner più mani per oprare in queipochigiorni , atti all'infitione , quello cheda

poi non glièconceffo d'eſſeguire, quando gliarborihanno germogliato. in oltre

queſto modo d'inſerire è più facile dappigliarſi, perche ſcoperti iſorcoli per l'aria,

godono delle rugiade ,Sole , fresco , & acqua , qualeſe bene è nociua à gl'inſerti ,

queſto s'intende alfiffo ,qual mentre ſia ben chiuso dicera , non ſente offcfa d'acqua,

quale a forcoli è digiovamento ; e rinfreſcamento .

il terzo vantaggio, quat dal non ligar gl’inneſii prouiene è , che nel far la bieta

ta al forcolo ſi procura , che reſti un'occhio , à vogliam dire vnagemma illeſa ing

quella parte di ſcorza delſorcolo , qual deue reſtar per di fuoripercongiongerſi

con laſcorza del tronco , e queſto si fatto occhio quaſiſempre s'appiglia , pereſſer

piu vicino all'alimento , ſe beneſiſeccajſe il reſto delforcolo. Il creder, che si posle

dire tutte le circonſtanze , delle quali qual ſi voglia Agricoltore ſiſerue , ò ſecon

do i caſi ſi conuiene feruirenell'atto dell'inſerire, è vanitdheſe queſta mirabil ope

ratione s'eſercitarà,ciaſcheduno ritrouerà, o prie facilità , ò menoperdi tempo , ò

maggior diligenza , ò altre adherenze , le quali tutte farannoà propoſito, pur che

l'eſito corriſponda in bene . Reſta , che io moſtri altra maniera d'inneſtare , non

così frequente . Nel tronco d'arbuſto vicino alle radici , & in terreno ben lauorao

to, si pone un ramo daldomeſtico, di longhezza d un braccio in circa , ò fia di

ò di due anni , nella cuiſom nità : Sorto à quattro dita ſi rada la ſcorza des

due lati oppoſti, tanto , quanto poſſa conficcarſi nel foff fatto nel tronco , e piano

tato in terra bene coltiuata tutto il rimanente del ramo ,la parte ſcorzata saduatti

nel fello siedetto , e quando il tronco ſia ſottile di modo , che non ſtringa il

forcolo ,fi leghi, ina ſe da sèpuò ſtringere, non cificcia altro , perche ſen

za legatura potrà allignare . Queſtaminiera è ben sì di maggiorfatica ,

mane apporta maggior ſicurezza d'appigliarſi, perche il forcolo riceue

doppio l'alimento, e dal tronco, e dalla terra, nella quale il più delle pola

te abbarbicando il ramo , queſto tagliato il ſecondo anno preſſo il tronco

inneſtato, ne porge doppio l inneſto, hauendo ancorgettato ne gliocchiſote

to la p.rte riſtretta nel tronco, e queſto ſi può trapportare , accio i'vnonon

lensa all'altro l'humore , e per maggior’intelligenza ſi conſideri queſto fi

gura . Ritrouaſi tal volta vicino à vn frutto domeftico unfluatico pel

la stes i petie , onero atto a riceuer l'inneſto del vicino ; tagliaji queſto confermo

il ſolito,e ſispacca,poi piegato on ramodel profimo frutta buono , ſi taglia vicino

alla ſommità diquello da ogni parte la ſcorza , con un poco di legno , per tantılı

quantità , che baſtı ad entrar nel feßo fato, diui , mediante i ſudetli ſtromenti ,

addattito , eligato , ſi copre di cera , • fafcia , conforme il gusto , e ciaſeurlo col

preſente eſempio lo può accomodare , & à queſto modo il forcolo , riceuendo

ono ,
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alimento dal padre , ſarà ſempre verde, aga appigliato ſirecide ; ma

caſo, che non cifoſſe queſta comodità di vicinanza, l'inſerir difer

soè conimune à e utti gli arbori , ſebene nelMoro, Caſtagno, e Fico

non ſi prattica , per la facilità d'hauerne gliocchi, ò il cannello , e

per eſſer legno, chepate aſſai quella ſpaccatura, tuttauiaſi può fa

re ; alcunilvſano , e s'appiglia , ſuccedendo beniſimo , quando i

Forcoli, e gli arbori comincino ad ingroſar legemme, che può auve

nire da mezo Febraio, e ſinoche gli arbori comincino à germogliare

pris preſto, è più tardi,ſecondo che la Primaneragiunge per tempo.

Alcuni vogliono , che ſi possa inſerir nel mezo del Verno, io nollo.

do in queſto clima freddo, ancorche io l'habbia pratticato con felicia

tà , perche qnando il caldo apre, prouoca , e ſurglia le piante, tan

to il freddoſerra, livigne, & addormenta quclle, e ſucceſſivamente

le rende innette all'incalmatione , che poi con l'arriuo di Primaue

ra , con ſuoicaldi temperati , poſſa eccitar ,poſſa eccitar , l'humore vegetante ,e

nel tronco,e ne forcoli, credo posſa anuenire, quando i ſoreoli,è il tronco

feffo non habbino patito dal gelo, comeſuccede il pit delle volte ; altri in

ſeriſce l'Agoſto ſotto terra , e coperto l’inneſto con ſtilicidio l'aiuta . Alo

tri , e da me prouato con felicità , Sotterrano i forcoli quando cominciano

à mouerſi poi al fine d'Aprile ; oucro di Miggio injeriſce con ſua commo

dità . L'inferir difello è tanto proprio alle Viti, che ſe bene ſi fà con l'oce

chio detto diſopra ,ò col foro, come ſi dird , in ogni modo èſempre meglio

col ſpaccarla ; anzi che oltre l'inſerirle in capo altronco foſso detto di

Sopra , nel gambopiù baſso nella Vite Spaccata in piu luoghi pis'aggiu

fano , da inſeriſcono forcoli con felice eſito ; ma in qual ſi voglia modo

glinuefti di Vite ( perche daſe ſteſsa ordinariamente non ftrigne) è neceſ

ſario ligarli , comenellapreſente figura ſi vede .

L'inſerir diforoè tralaſciato , con tutto cheſia una bella , e ſicura ope

ratione , qual con mirabil forza inalza ligetti , per hauer'aſſai unito l'a.

limento. Tralaſcio il raccordar d'in ferir'vna Vite inunapertica diſalce,

mediante un foro fatto con un triuello , perche non bò tanto ingegnodo

Saper farpaſar le nodid'un capo d'ona vite per un buco , nel quale il ca

po della vite debba ftringere , e maſſimeſcorzato , eſſendo dettinodi due,

polte più groffi del capo,qualmodo ,fe bene da Crejcentio è poſto, non dice

vero d hauerlo prouato , come d'altri modi ne nostifica, ma lo dice, perche

Inferir ſeguita Palladic qual lo ſcriueancor'egli : S'infiriſce egregiamente di foro con la

di fo- triuella gallica;queſto è on triuello,fatto comevna triuella da piantar Aloppe,pic

colo, e minuto però quanto è un forcolo, in queſta maniera ; Foraſi prima con on

triuello ordinario pin piccolo del gallico,il tronco, che ſi vuol inſerire procurando,

che il foro vadiaſſai alla china ſino , che veriſimilmente ſicreda eller giunto alla

midolla; poicon la trivella gallica, mentre s'allarga queſto foro, ſi puliſce da quel

la lanugine lignoſa, che ci laſcia il trinello ordinario , e leua inſieme con quellas

parte di legno,qual forſi detto triuello hauifſe riſcaldata ; Sarà bene bawer di queſte

10 .
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trinellegalliche tre,à quattro, qualinellagroſſezga ſi ſeguitino, per poter farpoco

piùgrande il foro , ſecondo la qualità de forcoli,da’quali ſi leua non ſolo la ſcorza

tanto, quanto è la longbezza del foro , ma un poco di legno, mentre s'aſſottigliano

in punta , con la medeſimadeclinatione della triuella , acciò empiano il foro per

tutto, nel quale ſi pongono; procurando , cheilnon ſcorzato del ſorcolo chiuda la

bocca del foro, & iurcon cera, è creta ſi chiude,acciò non sfiati,ò non c'entri acqua ,

ne vento . Molti di queſti fiori ſi posſono fare in un medeſimo tronco , e ponerci va.

rij forcoli della ſtellafpetie . ficomenellavite di varie forti ; Anziper hauerned

ungruppolodvua mezo nero , emezo bianco , ſiſpaccanodue forcoli della ſudetta

qualità, e großezza eguali , giuſtoper mezo , e ne gliocchi,poi s'oniſconoli bian .

chicon ii neri,filigano, s'aſſottigliano in punta , enel foro ſi pongono , oue ſi chile

dino con cera,e ſe queſto ſarà fatto con diligenza, s'appiglierà beniſſimo,e poi an .

cor pretticar ne Fichir nelſopradetto modo,per bauerneFichi mezo bianchi,e meza

neri , qualiperò non hò maiveduto , ma della vite l'hò prouato . Reſtano altri para

ticoları da dire circa l'inaeftare, parte de ' quali ſiſono tralaſciati , acciò non oſcue

pffero con la lunghezza il modo dinſegnare l'infitione , parte ancora non ſono

Souuenuti allhora , il ponerli aſuo luogo è digran f.rtica a me , qual penopin in

rivedere, che inſcriuere, fi che ho unito alcune oſseruationi oniuerfaliper bene

inſerire .

L'occhioquando di Primauera s'inſeriſceſi può ancor leuard i ramo di due,ò tre

anni , purcbefia polito , e di ſcorza liſcia, anziè meraviglia ,che ne gli Agrumi

tal volta ſi leua vn occhio , il qual sù quel raminingermoglieria , e poſto in altro

albergo fioriſce ; tantoancora a gli Arboripiace il mutar ſtanza. Non èneceſsa.

rio , che queſtagemmahabbia formaoculare , percheſi puòancor far quadra , ma è

pou comoda ouata . Alcuni quand'alzano la ſcorza per ponertilocchio ſenza le

gno, quella tagliata disopra, e diſotto , alzano da due parti , facendo quaſi una fee

meſtrella; e così più comodamente s'addattano la gemma , minon conſiderano, che

quell'alimento , che dalle radiche aſcende in alto , quando giunge a quella ſcorza

ſtaccata, e tagliata , non può ſcorrere all'occhio, qual ſipriadell'alimento almeno

per retta linea, e però torna più conto alzar piùquantità diſcorza per di ſopra , di

quello, cheſia grande l'occhio, per potercelo aggiuſtar bene ,che tagliarlız di ſotto,

la qual ſcorza , in ogni modo di vantaggio alzata , tornaad attaccarſi al legno ſu

bito . Altribagnato l'occhio con mielepretendono , che quella viſcoſità fici iti Circa le

l'appigliarſi l'inneſto, manon confiderano, che il mielebadel corroſiuo , & è affui me '

calido, tutto in pregiudicio della debolecorteccia, che è intorno l'occhio . Sarebbe

por meglio vnp.co d'acqua , oue ſia ſtato un poco poco di gamma di dragante dena

tr) , e queſto poſli varneli inſerire a cannello . Queſta operatione non fi dưue fare

mai, quandoproue, ne èneceſsario, chel'occhio ſipunga giuſtodou'eral'occhio del

Saluatico , non dico , cheſifacejše male , ma non si fà errore ,a far'altrimente ; 4

uuertaſi, che la gemmanel leuarla dal ramo non refti offeſa, che fi conoſce , quando

Si veda bucata ouero crepata , allhora nonoccorre inſerir fimil'occhio perchenon

s'appiglia. Vn'anno dapoigl'inferti fattia occhio biſogna tagliar via le due dita

di tronco, cbe ſiſaranno laſciateſopra l'occhio,eper obliquo inm.iniera ,che il ra

+
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mo , qual'hauria già prodotto l'occhio, poſsa coprir l'offeſa , efarſi un.vago årbu ,

(to. Veroè , che diqueſt.iforte d'infito, si comeſi fa con minornumero d'inſtromen

ti, che dagli altri , così ha biſognoſempre d'eſser munito di riparo , acciò da venti

non ſia rotto.

Sebene s'è detto , che il ſorcolo voglia eſser nuouo d'vn'anno, piace però a mola

ti, che quellaparte delſorcolo in cui ſi deuefarla bietta per inſerir nelfeſso ſia di

due anni, milime inneſtandoſi in arbori vecchi,anzi Virgilio ordina , che del ra .

mo non siſerua della ſommità per forcolo , qual biforcatonon poſso lodare , mena

tre per eſperienzavedo , che quei tronchetti col cominciar preſto a ſeccarsi condu

cono allo ſteſso il forcolo , ogni ragion vuole,che l'humore più facilmente aſcena

da diritto , che egli si dipirta . E perche come ho detto , si deuono tener queſti fora

coli già preparati in bocca, mentre si ſega,ò taglia, s appiana , e siſpacca il legno,

non biſogna però ,che l'huomo sia riſcaldato oltre l'ordinario , ò per fatica , ò per

bere, è per congiungimento carnale , sicome li nuoce aſsail'hauer le maniſporche,

ò chehabbiano (tropicciato coſa agra , come a me vna volta auuenne, che quanti

inneftifecidopo hauer maneggiato pepe americano , tutti andarono a male . Il ſora

colo tal volta ſipone alla romeſcia per bauer arbori nanı , ò per altro riſpetto , coo

me s'è detto . Queſtiſorcoli è bene ſtiano alcunigiornitagliati auanti s'adoprino,

acciò famelici pii volontieri riceuino quell'humorc , che dal tronco gliè porto,

altra ragione adduce Coſtantino Imperatore , acciò dall' Hoſpite fiano più volona;

tieri riceuuti. Credo , che la miggior ragione poſſa eſſer , che il forcolo di poco lea

uato , e vigoroſo non p -si far di meno di non impaſſire , e reſtringerſi qualche poco

poſto nel feſo del tronco; per contrario il forcolo impaſſito, poſto nell'humidofello,

del tronco,ſubito comincia a riceuer alimento , ingroſſi , e ſtringa nello ſteſſo feffo,

e s'appigli meglio , ò vogliam dire , che la forcoli per qualche giorno leuati dal ſua

tronco, e poti ſotterra , ù in acqua in luogo humido temperato ; s'anuezzino a poco

a poco a prendere peregrino alimento , e così più prontamente riceuano l'humor del

tronco inſerito . Le forcoli vennti di lontano , da impaſiti aſzi per contrario col

far Star'ın acqua intepidita dal sole ſi rauuiuano , e l'eccita in loro la virtuſmari

ta . Non è bene inſerir il ſorcolo innamorato ſopra il tronco non mollo, perche per

la poca virtis , c'bàcongronta non p :o far innamorar'il tronco , qual innamore per

contrariofà mouere, egermogliure ilforcolo ancor freddo, quindiè che li forcoli di

natura ſollecitiſifanno aſpettar la commodità del tronco, col-farli ſtar’in »narava

con la parte ſtaccata ,ma meglio col Sepellirli tutti ſotto terra , e vicino a acqua

corrente ſe fia poſſibile , quali poi ſcoperti,& inſeriti inſtazion temperata , fino di

Miggio come ho detto, e su tronco innamorato,fubito appigliati germogliano. Que

ſtoltıle s'ofa con le viti facendoStar'i rami de quali ſi voglia ſeruire per inſerir foto

to terra fino a Maggio, poi quando la vite hà fornito di piangere, s'ınneſta con ficu

ro eſito . Alcunilegnano il ſito meridionale del ſorcolo ſopral arbore perſituarlo

nello ſteſſo modo ſultronco. Sopra arbori grandi ſi ſeria de forco.igroli , ficome

ne'picciolıs'dino minuti,deueli in fine auuertire , che ponendo due forcoli in una

fello ſiano d un'ideſzgroffezza ,perche uno ſtringerebbenella ſpaccatura, e l'altro

Starebbe vano , eſenon fofferotali nel far la bietta saggiuſtino . Quando s'inſeri
ſce
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co e corona,cioètrà la scorza& il legno s'auuerta ,che nel ligar l'ineſto per la grofa

ezza del for colo,la ligatura no può oprare che la ſcorza alzata s accoſti al forco.

lo,come dourebbe,a queſto ſi prouede col poner datutte due le parti del forcolo for

pra la ſcorzadue ſtecchi groſſi,come aghi, ò chiodetti. Nell'inſerir de gli agrumi

s'addoprano de'lorspini.

Dall'arbore,cheſi vuol’inſerire ſi leuano non ſolo irami,ma ognirampollo , ò

germoglio,che nel tronco haueſse,e fino li congiuntialle radiche,acciò che il tron- rroco

co ſudetto, come madre non potendopiù nutrire i rami figlilegitimi, ſia sforzato

alimentare gli addotiniforcoli, e queſto leuar di rami , ò gettiſidcue fare non ſolo

nell'atto dell'inferire , ma appigliato l'inneſto , fi deuecontinuamente leuare ogni

germoglio ,che nel tronco,ò dalle radiche cacciale. Nelle piante adulte,e grandi

Ji taglia alto,percheil tronco pulito,& atto,è alto,anzital volta s'inſeriſce su’raa

minon eſsēdo il tronco per hauer la ſcorza rugoſa,e vecchia a propoſitoper riceuer

inneſto,eſeliramifoffero ancor lor grolli,fitagliano,e si giouani didue anni s'in.

calma poi,perche irami vecchi effettiuamente per la durezza ; & aridità non for

no attiall'infitione . Nel tronco groſso non ſolo ſi pongono due forcoli,maſpace

cato in tre ,ò quattro parti di ſi pongonoaltrettanti forcoli,ma meglio , quando la

grollezzadel tronco comporta più di due forcoli,ſenza offender con ianteſpace

cature il legno,ſi potrà inſerirecondue altriforcoli tràlaſcorza,et il legno, oltre

li poſtinelfeffo. Per contrario la pianta minuta, e grouine ſi taglia vicino a terra ,

anzi ſotto terra , e maſſime volendofar proue, e cercar nuoue inuentioni di mutar

Spetie e variar frutti,perche quanto minore è il tronco , tanto minor fatica ſi ritro

uerà in diſponerlo ad altra natura , ſe però ſi posſa fare . Ne’tronchi aſſai minuti

s'inſeriſce un forcolo , ò col fenderlo ſolo lametà , col poner' al forcolo trà la

ſcorza, & il legno, ouero colfare un bucocon la trinella gallica nel mezo della

midolla, & iui porre il ſorcolo. Alcuni ilgiorno a uāti,che vogliono far l inneſto,

faſciano i arbuſto difarměti di vite ,ò paglia,e ſimilicoſe leggiere,quali fanno giữa

gere diſopra on palmo vicino oue penſano d'inſcrire , poi potocifuoco , e quello

Spento , tagliano la piantafino ou'è giunto il fuoco , poi il giornoſeguentefanno

l'inneſto on palmo più baſſo ;pretendendo, che l'humore fuggito dal fuoco ſi ſia rie

tirato neltronco , oue non è ſtato fuoco ; in quella guiſa , che vediamo anucnire

nelle legne,che s'abbruggiano. Queſt' humore poi cacciato in alto dal tronco Do

gliono , che ferua per ſtraordinario , e grande alimento delforcolo,qualperciò no

venga afaipiù bello . Altri dubitano tanto d ognipoco calore , che non vogliono

nel tagliar il tronco adoprar la ſega, qual riſcalda con quel frequentemoto. Celio

Rodo dice coſa , qual non sò come s accommodi frà le ſue antichità ;vuole , che lo

come vn' buomo groſſo , & abbondante d humore ſia inbabile alla generatione ,

così un' arbore abbondante d'humido non ſia capace d'ineſto ; magliAgricoltori

di queſto tempo in tali arbori con un foro da báſſo deuiano l humidird; comeſi fa

nelle viti volendoſi far l'infitione quando piangono . lieſto tronco ſopra il qual

ſi deue inſerir , vuol eſser piantato almeno un'annoprima,ben' appigliato, e vigo

roso, e ſe benealcuni inferiſcono nell atto del trappiantar gli albori,ſuccede1 : prie

delle volte con poco prefitto , ancorche s'appiglino , perche la planta non può nan
Dd
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turalmenteattendere alle radiche, & all'inneſto . Alcunivfano chiuder'it fefsa

contermentini, & in vero dell'acquale difendono , mi il Sole la conſumi , miffis

cata con ceri fà eſquiſito effetto, ne deue aggrauar la ſpesa,poiche non morcendoſi,

come s'è detto , ſerve pis anni .

Certi nelfeſso pongono zucchero, aroniti, muſchio, &altri odorati,con pene

icrod'alterar il guſto defrutti, e l'odore , ma in darno. Gl'inſerti fatti al modo

antico, fifciati con ſtoppia , e coperti diterrt, fi deuono aprire i primi giorni di

Maggia,el'Autunno liberare di quei imbrogli,e legini; ma quelli di vite ſi libe

rino, e sf.ifcino un meſe dopo, che ſi farà conoſciuto, che siano appigliati, perche

cacciznoradiche, le quali reſtandoſcoperte dalla terra , ſeccand fi,cauſanopati

mento alforcolo, e perciòse per eſser ſtato tardi a liberarli dalla terra ,haueſsero

Cacciato fimili radiche, è bene,corcate in terra, qui propaginandole, coprirle,an .

corche fiſse d'Etate, perche inacquindole poitrà l'alimento , che del tronconeg

viene, e quello, che di queſte radichette liſarà porto,faranno getti belliſsimni. A

üuertaſi incora, che le viti inſerite altaper cauſa della lor grotezza , è altro aca

cidente, ſi devono il ſecond'anno propaginare , altrimente il pris delle volte danno

à male . In euento , che li due forcolinella ſteſſo fello in qual fi voglia troncopo.

Ai s'appigliaffiro, e creſceſſero egualmente in maniera , che rincrefcefle il leuarne

öno ,come neceſſariamente ſi devefare , uno diqueſti ſi può corcato propaginare

nel modo detto di Mori , con drile d'hauerne di molti frutti inferiti, e fruttifi.

canti, e ſe bene qualche forte difrutti ſi dice, che non facciano radicaztuttauia of

feſt qualche poco nella ſcorz.1, propaginati, e coperti di locco ben ſmaltito , CON

l'aiuto dell'inaffi imento,dſtillicidio,pochiſonoi frutti, che nonfacciano radicaa

Se benepiù volte s'è raceordito il munir queſtiinferti con palo , acciò del vento

non ſiano rotti,di nuouo il ritorno in memoria, con leaggiongerci, che ogn'anno

fi deuono leuare, e mutare le ligature , non ſolo dell'inneſto , ma del tronco , e del

palo . Quando gl'inneſtiſi vogliono traſportare,facciiji in capo a due anni , e

quando habbiano coperto col tronco , & il felfo , e ſi ponghi l'inneſto non fotto

Inſerir terra , ne moltoſopraterra , la qualdeueeffer confacente altronco , non al fore

couſe- colo . I ſemipiccoli de'frutti, non gli ofi, lipolino Seminare, e bene non

propriamente da molti è chiamato inſerire ſotto la ſcorza de ' tronchi, come bò

giàdetto,egermoglieranno facilmente, ſe ſi faranno ſtar nelgoſcio d'on piccione

viuo ,ona ,o due bore , qual morto , eleuatone i ſemi ſi pongono tra qualche crea ,

patura del tronco , ò ſegli alza a bello ſtudiota ſcorza , miſticati conletame d'ar

bore benſmiltito . Caſo non ſi poteſse inferir frutto piccolo foprx arbore,che pro

duca frutti grojsiſi procura d'inſerir ſotto terra ,arciò l'humore fia maggiore,così

s'oficon le pere franceſi di natura piu groſse d'ogni altraSpetic. Hò detto , cheli

Quali-tronchi dello spino bianco,e del Corogno ricedono più virie Spetie d infiti, che :

tà del qual ſi voglia arbore, aggiungi di più ,che il tronco dello Spino somministra lon

gadurabilità all'infito , e quello del Corognogroffezza, odore, e colore , con bres

Coto . ue vita . In difetto di cera ,ò di cretada coprir'il tronco ſpaccato , fi pigli fango

gno. miſticato con peli , ouers con məſcio d' arbori . Vel tronca, quanto è più giou.z

ile, tanto miglios appigli :l'infero ; e però quel'anno, cbe è capacedi due forco

mi .
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lisi deue incalmarez Lo ſtato della Lunaſi deueconſiderarenell' incalmare , ma

circa queſto sono varie le opinioni; pogliono alcuni , che ſia Lunafilente cioè cir.

ca tre giorni auanti il Nouilunio,e tre dopo, io non vorrei dire, che tuttof leva della

nità,perche'ſi conuienettare con gli albori , Macertacoſaè, che l'inſerire à Luna Luna

nuoua opera , che creſcenda li rami tardano a far frutto , in queſto ſtato ſono nell'ins

gli inſerti fatti da gli Hortolaniper vendere ; per contrario l'inferto fatto à Luna lerire.

vecchia fruttificaprefto, ma in gran pregiudicio de’rami, che reſtano balli , à tute

to è rimedio, mediante l'induſtria dell' Agricoltore . Si tagliano li forcoli da cui

banno dvenir li fruttidLuna mancāte,e conſeruati ſotterras'inſeriſcono à Luna

creſcente , sù quel tronco qual deueporger'alimento a'ramid'allongarſi,quali in

queſta maniera ſaranno longhi, e fruttificanti . L'hora per inſerire fard à propoſi- Hora

to dopo il mezogiorno,anzi verſo il tardi ,accioche l'humidita della notte tenghi d'inſce

freſco il dorcolo , ouer l'occhio . Che non ſoffii il vento , maſſime l'Auſtrale, che tire .

non pioua,o ſia nebbia , perche ogni bumidità delCielo , eſſendo maggior dell' bu

midità delſugo dell' inneſtato , conuerte in sè detto fugo ,e non lo laſcia appiglias

pe; In fommaqueſto vocabolo incalmare è forſi deriuato , perche ſi deue inſerire ,

quando l'aria è in calma . Infine auuertaſ ,che i ferri, quali per l ' inneſtar s'a.

doprano , ſianotaglienti, e nonferuano peraltro ,cheperquesto , percheſeſi ta . Des
gliaſſe cox effi cipolla , aglio , è altro agro , ò velenoſo , haurebbero congionto ftromé

quellamala qualità didanno all'inſerto ,similmente non ſiano rugginoſi, percheti,

queſt'è principal cauſa , che gl inneſti non s'appiglino, e perògli Antichioſauang

ofsi, e di Leone

Altre coſe haurei hauuto à dire in lode de'frutti , mal'effer ſtato un poco lona

ghetto ,ilicome hò ſtancato me , dubito di non tediare il Lettore , qual" in fine è

bene , cheſappia, che i frutti furono il primo cibo de' noftri Padri, Scacciati dal

Paradiſo,e cheDio volje , che venilero da alto , accroche l'Huomonel raccore, i

frutti riguardalle 1l Cielo, qual coſtume ofaſi, ene noſtri tempi,edà Cattolicipj

oſeraſsi in perpetuo,perche dopoil pranfo , mangiato i frutti ,ſi rendono le gras

tie . Con l'infraſcritta poetica concluſioneforniremo queſto Libro , quafi'on breuc

epilogo del Giardino.

3

Ialli Fioretti , e perfi ,

G Azurrini,e vermigli,

Pomi d'oro diuerſi ,

D'arboſcelli, e dipiante inſerti figli

Fia , che per voila terra al Ciel ſomigli .

Anzi , s'io ben m'auuiſo ,

Per figurare in terra il Paradiſo ,

Seppeil Cultor Diuino

Sol formare yn Giardino.

Dd2 L'E



420

L ECONOMIA

DEL CITTADI NO

IN VILLA.

LaTerra .

LIBRO SEST O.

Ebene la Terra ſembra il più vile , et il piis ignobile di tuto

ti gli Elementi,poichecome tale è da ogni piede calpeſtată,

tuttauia quel Dio , che ſi compiace d'ingrandire l'altrui

picciolezza l'hà conſtituita , corteggiato,e riueritoogget

to di tutte le Creature, perche ella è indorata dal solecon

ſuoi raggi, e inargentata dalla Luna co ' ſuoilumi, è fecone

data di Pianeti con gl'influßli, è rinfreſcata dalle Nuuole

cõ le pioggie, è poßiggiata dall'Aria co' Ventije ricoperta

da tutto il Cielo ,et è abbracciata cõ l'Iridege bumettata da

Fiumi,da Riuoli, e Torrenti. Queſta dunque tra gliElementi cõ tanta partialità fco

vorita, è l'unica Madre de viventi, quaivnita con gl'infliji del Cielo, con la corta

tinua generatione ripara la continua corruttione di tutte le coſe. Alcentro dique

Hatutte le creature perfarpompa della loro efficaccia dirizzano le linee della lor

Dirtù, e queſta ſuabaſſezzanon è totalmente prina di participatione nelleCauſe

Celeſti, poiche con diſtemperatimetalliſomministremateria per la fabbrica deful.

minialcapo de gliempi. Con vapori , a ' raggi del sole ſomminiſtra campo di for

mar la marauiglioſa Iride, alle nubiſomminiſtra il latte,acciò poſſano colofpruz

go di quello ridotto in pioggia cibar gliarbori, e le piante, ſomminiſtra à nembi le

lacrime, accio poſſano con l'aſpergimento di quelle ridotte in rugiada fecondar', e

felicitar le fatichede gli Agricoltori,& in finesõminiſtra all'Aria tutta ,ifiati,ace

siò che poſſa col reſpiro di quelli ridotti in viuificate aura porger forza dinalzarſi,

& ingrădirſiad ogni vegetante.Ne queſta baffezza della Terra è tale, che l'impe

diſca non ſolo l'unionedel Cielo, dichene fa fede la Pietra Calamitaſempreaccent

nante il Polo, ma di ſolleuarſi ancora àgarrir lo ſteſſo Cielo, mentre alla bellezza ,e

chiarezza delle Stellc cõtrapone le ſplendentiſuegioie, ò i lucēti metalli delle ſue

miniere,alli azurri celeſti cõtrapone i pnghije varij colori defuoiGiardini,cótro i

Darij moti dcl Cielo pone i varij terremoti delle ſue cocauità, alla latteavia icbiso

ri, e bianchifiumicelli delle ſue vinaggini, & in fine anch'ella nel Verno ſpogliata

d'ogni ornimento rappreſenta quaſi vna tenebroſa notte , sì come nell'addobbar i

gli Primauera con tant'herbe, e fioridimoſtra il filo ridente giorno . E chinon de

de ,
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de , che col comparir ogni anno quaſi in on Campidoglio ,e trionfanti, e trionfare

le quattro Stagioni , le porgonooccaſionc à guiſa del Poetico Vertuno , per dilae

tare à noi, di variare,e forma,e figura,poiche di Primaueraciſi rappresenta quafi

Dana Fanciulla,abbellita diberbe,e coloriti fiori; e profumata d'odori. Pell' Ilta

te ſi fà vedere , come innamorata Giouinetta , poiche tutta infuocatadal calore ,

arde, e sfauilla , e per le fillure, che le aprono ilſeno,pare chesospiri, e ſiquereli.

qYell'Autunno ci ſi rappreſentaà guiſadi matura Matrona , 1ddobbata dimaeſto

ſomanto di palmiti, e grappoli d'vua ingemmata,ſeruita da due gran nami,

co, e Pomona , preſentata dalle nubi col profluuio delle pioggie,arricchita da gli

Albori con le gioie d’innumerabili frutti qualicon prodiga liberalità nel de lei ſe

no laſciano cadere.NelléIn uerno si paleſa qual vecchia decrepita,da'fiatid'Aquis

lone ſpogliata d'ogniornamento, dal rigor del freddo impoucrita d'ogni fregio ,

dal candor della neue , e brine incanutita , e dalla durezza del gielo, nel vigore, e

nellaforza infieuolita ; E chi non sd , che tutto è oprato pergiouare con tante van

rietà all'Huomo;E chi potrà mai narrare l'ampiezza de beneficij coʻqualila Teie

ra c'è digiouamento, covtile ?nati, ci ſomminiſtra culla ,morti, tomba ;e con la

ſua fecondità, contro la ſterilità delCielo, è l'unica genitrice , e mantenitrice di

tutte le Creature, perche eſindo la baſe de gli Agricoltori , mediante l'opera di

quelli,fatta noſtra diſpenſiera, per pafcerla noſtra famefacarica d herbe, frutti, e

Spiche,coʻqualinutriſce innumerabili Armenti , e Volatili, à beneficio dell' Huda

mo , onero in fodisfattionede'noftri ſenf , per eſtinguer la noſtra fete fatta noſtra

Coppiera,fà fcorrerdalle ſue piti la dolcezza di mille liquoricoloriti,ezampilla

redalle ſueviſcere lachiarezza di mill'acque correnti,ſodisfacendoal guſto; ze

diciò cõtenta,per arricchire le noſtre miſerie, ò per ſodisfare all'auido, e natural

diſio,ſi fecondadipietre pretioſe, e d'ineſauſtimettalli , ecosì diuiene noſtra douia

tiofa Teſoriera,confolando il tutto. Puoffi conſiderare per noſtra ſtabile bracciera ,

mentreferma, & immobile ſopra il ſuo niente ſoſtentala noſtra grauezzi , e per

delitiare ancora i noſtriſguardidipinge , ò ricama iſuoi prati,e ripe de' fiumi con

la varietà di tanticoloriti fiori ,e vaghe herbette , e così faſſi noftra artificiosas

pittrice , rallegrandoilvedere, si come con profumiſoaui di quelli ricrea l'odora

to ; ma ſeſi conſiderarà la varietà ilnumero defiori,& berbe,ſughi,colori, odo

rije forze loro, qual produce queſta Terra perſalutedell’Huomo , la chiamerà con

gran ragione noftra pietoſa Medica , e col ripercuotimento dxplicato , e triplicato

delle ſue concauitd , diuenta quafi noftra eccellente Muſica, confolandoci l'odito;

ile hà parte alcuna , che non ſia accomodata all'vtile , e bene dell Huumo , anzi ſi

pro affermare , che tutta la Terra ſia coperta d'oro per ſeruitio dell'Huomo , poi,

Bhe di Terranon ſipuò alzar coſa alcuna,che non ſia oro, e queſto corriſponded

quel documento del primoLibro, che uno de veri modo di far l'Alchimia ſia il

far conto del poco; Maperchè la difficoltà conſiſte inſaperlo raccorre , m ' accingo

à moſtrarne modo ,ficomed'oprare , che queſto poco diuenti molto , mediante la

coltiuatione di queſta Terra : dalla quale ne viene il raccolto delle Biude , ipfo

dell herbe campeftri , in iſparmio d'altre coſe diſpendioſe , e la comoda vtilità de
gli Albori,

܂

Dd 3
М1а



432 La Terra .

neceſa .

ra.

Teria.

Chefia

Mà prima diciamo alcune qualità della Terra , oltre le già dette neceſſarie all'i

rio co . Agricoltore,per conoſcerla in riſtretto; Et in dero,ficome è coſa diſdiceuole, che

noſcer quell Orator Patricionon ſia informato delle ragioni, e meriti della cauſa, la qua

la Ter- le hà di difendere, come dice il Iurifconfulto, così è mancamento , che vno pogliz

far dell' Agricoltore,e non conoſca la qualità della Terra, la quale bà da trattare.

Queſia viene diuiſa in varij modi ;La Vigna, l’Orto, il Saliceto, l'vliueto, il Prae

to , per di Formento , Selueda tagliare , Boſchi d'arbuſtida far faſſine, e Selue da

ghiande ; PietroCreſcentio , ſecondo l'ofode gli Egitij, la diuide in quattro ; In

Satiua , cioè quella, che ſi ſemina; In Confita, cioè arboreti,vigne , e boſchi; in ,

Compaſcua, cioè prati,e paſcoli ; Et in ouale , cioè terreno lauorato di nuouo ,

Diuifio , bonificato , ò sbofchito , ò ripoſato, ma tutte queſte diviſioniſono più toſto aco

ne della cidentali alla Terra ; che naturali Varrone la comparte in Piani, Colli, e Monti ;

Giorgio Agricoladiligente inueſtigatura della qualità di queſta terra , dopo hauer.

nefatto varie diu ſioni , ſecondo la commodità , e fine dalui deſcritto deftraerne

metalli, la diuide ancor lui, ſecondol'oro degli Agricoltori, in noue parti , cioè ;

In graſſa , e rara ; in grafı ,e denja ; in graffa, emediocre , ouero in magra rara ; in

magra denſa; in magra , emediocre , ouero in mediocre rara ; in mediocre denſa ,

è in mediocre tra queſte due differenze, dalle quali diuiſioni concludo , che per pia

facilità del noſtro Economo ſi poſsa dire con termine piis ordinario , do intelligie

bile al noſtro paeſe , chela terra atta all'ofo dell'Agricoltura ſi poſſa dividere in

forte , edolce, che ciaſcheduna di queſtepartipoljaeller magra,e graſa , non ef.

Sendo altro il terreno forte , che una fortedi terra denſa , e aſsaipnita, « il dol

cepe'l contrario terra ſoluta , & aſsai rara. Può eſser che ci ſia unafpetiedi terre

nodi meza qualità ,tra'l dolce ,e'l forte ,quali noſtri Ruſtici chiamano Zuchegno;

ma in fine ben conſiderato , ò che haurd ,è nellauorarlopigliera ſempre più d'ona

delle dette qualità, che dell'altra • Vero è , che ciaſcheduna di queſte qualità di :

Terra terra ha il più il mediocre,& il meno, come ſarebbe à dire, del terrenoforteſe ne

forte. ritroua del tanto denſo ,e tanto unito , che con difficoltà ſi muoue, è lauora , ne

per gelo , ò caldomai firiduce in poluere , & in queſto non allignano gli arbori,

ancorche s'appigliaffero,per non poter'allongar le radiche per la durezza di queſta

Terra , per la di cuidenſitàancora il Sole non puòpenetrare alle radichediquelli,

e col calore tirar'in alto l’bumore , ma però tal polta queſta ſerveper paſcolo ; ma

la Terra forte dimezanaqualità ſi ļauora agevolmente , e da geli e rifoluta,e tut

to ciò , che vi ſi ſemina, quando non allongbi più le radiche di quanto n'è ſtato

Smosſo del la:coriero , tutto proſpera ,efelicemente creſce, perche per ordinario il

terreno forte è piis ferace , e vigoroso del dolce , perchemantienepiil'bumido di

quello , ſe benele longhe continue pioggiegli ſono nocive . Il Terreno forte della

minor ſperie è affui trattabile, ſi lauora beniſſimo , Dis'appigliano con ogni albori

le Viti,quali in alcuniluo;hi rendono buon vino,mifa bene la canepa,& il grmo,

è attoall'bortaglie, G in fomma èla meglio qualità diterreno , che ſiritroui per

gli Agricoltori, ficome è poco differente daqueſto quel terreno dolce dellaprima

forte , qual'è quello , che per non effer dotatodi tanta rarità non comporta , che

dall'acque sia asportata , è slanata la naturalpinguedine, onero cbe dal Solefiaelo

dolcea
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ficato , epriuo d'humore , come anniene a dolcidelle due SusTeguente fpetie , per

eller'aſſui foluti , erari. E ' però il terreno dolcefacile da lavorare , ci naſce benis.

fimo tutto ciò , che vi ſiſemina ,cis ' appiglia con facilità ogni pianta , e riceuendo

ogni aiuto di graſſo , corriſponde., allegrandoſi con frutti . La mediocre qualità

de'Terreni dolci,per auuicinarſi alla molta rarita,biſognacon graſo farli virtuo

fa , & abbondante d'humido , e quando fuccedonoſtagionipiouoſe, e frefche, rer

da asſaibuoua raccolta ; Ma l'infimaqualitàde' terreni dolciètal polttanto fo

luta, e rara , che qual fi voglia graſſo èconfunato dalla ſuaſecchezza, a arider

pa, ò dal Sole aſciugata , ò dallepioggie aſportata , & il più delle volte non corria

ſponde alle fatiche de gli Agricoltori. A queſto non è altro rimedio, che il ripoo ,

per il quale fattoſi alquanto più onito , e con l'aiuto di qualche radicume d'herbe ſi

rende pratticabileper due, ò tre anni dapoibiſogna ritornarloalla quiete . Sonoci

altri terreni , ò che non ſi possono lavorare , ò ſono tanto ſterili , che non torna il Terra

conto, come l'oliginofo ,ouer ſortiuo , ouer fangoſo , il perminoſo, il falſo , il cre. iuucile

toſo, & altri ſimili , che tralaſcio , quali, ancorche ſi poteffero in qualcheparte

correggere, ò ridurre à perfettione,ſarebbe contanta ſpeſa, efatica , che tornereb,

be meglio l'aſtenerſene, e laſciar'ad altri queſto impiccio, o protarare di canarne

qualch vtilità, mediante il paſcerli. Narraperò Conrado Eresbaccio, che la Cre

ta in Inghilterra rende aſſai grano,e produceottimo paſcolo, forſeper eſser morti.

facata dal freddo, e peròda Creſcentioè conſigliato loſparger la Creta ſopra il ter .

reno aſsui freddo . Varrone deteſta il terreno petrofo çon liragione , che il caldo

dille pietre ſia participato alle radiche dellepiante con lor diſtruttione, e pur veo

diamo campi petroſi, eghiarofi eſser fertiliffimi, & il ſopracitato Eresbaccio dice

che ne ' confini d'Anduena ſiſeruono di pietre per allegrarei campi , e Teofraſta

narra , che i Corinti col racorre le pietred'on Campo, di fertile lo rejero ſterile , so Terra

che concludo, che ne con gli eſempi eſterni, ne con le cianciede gli Antichiſi poſſa petroſa.

dar regola certa del vigore, e qualità della Terra, ma sì bene con la fola eſperien .

qa,percbela Terra in due,òtre anni ti moſtra qualſia, e quanto paglia , econ affii

piu ſincerità ſi può far giudicio , che dell'ingegno dell'Huomo, il quale ne per lon

ga prattica,ne per affinita,ne con preſentiſi può conoſcere , e tanto maggiormen.

te può l'Huomo ingannarſi con l'eſempio di lontana coltivatione , quanto , che il

Cielo ,oltre le varie qualità della Terra,hà gran parte in renderla più o meno fer

sile, influendo in una regione , ò più benignamente , ò con più vigore , e calore ,

che in un'altra . Catone vuole , che il ſito del terrenobuonoſia d piè del monte ,

ma volto à mezogiorno ; Habbiamo, è vero , il noſtro Campo in buona parte de

pie del monte , eſucceſſiuamente aſſai comodo terreno, mal'effer volto a Setten- fi leiti

trione ci differentia ,con aſai danno da quelli che dall' oppoſta parte dell'Appe le la

nino ſono volti verſo Auſtro,perchenon è dubbio alcuno, che ogni pianta crefce Terra,

col caldo,e ſiſtà mortificata col freddo , & in quella regione , due ſia più caldo , e

più longo,le piante hauranno più campo da creſcere ,mentre non le manchil'bu

more.Poihabbiamo due meſi meno di caldo ,che la parte ſopradetta Meridiona Sito :

le dell'Appenino, peroche quelli cominciano a ſentir di Primauera il Febrais , e

queſta dinoi non ſi conoſce, che d'Aprile , e malamente ancora , perche tal pol

Cielo
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ta babbiamo veduto al fine di queſto meſe, & vltimamente del 1644. & 9. di Maja

giola Terra coperta con un braccio di neue , per lo che li teneri pampini delle pia

ti, le piccioli foglie de mori i delicati germoglijdegli inſiti, & molte piante perir

120 , epochi ſono gliAnni, che in queſtomeſenon vengano brine a diſtrugger le prie
mefatiche degli Agricoltori .

Conſegliano gli Antichi,che il terreno acquofo col mezo de'foſſi ſi ſcoli,cofatāto

car il naturale,qnanto a pochiignota.Macon côtrario artificiogli Agricoltori Bologneſi

terreno ne' Campi valliui,e baſſi fanno entrar prù acqua, ma torbida però, qual deponendo

acqua quel lezzo alza la Terra,e la rende libera dallo ſtagnarci l'acqua,e cosi fatto căpo

alto aſciutto,čo aſſodatoper tre, ò quattro anni cötinuilo coltiuano cõ molto utile,

dapoiquädo penſano che ſi.z sfruttato, tornano a farci valleggiar'acqua torbida ſo:

pra,e così di nuouo l'alzano,onde arricchiti di nuouo terreno libero dal pericolo,che

più diſi fermi l'acqua ,lolauorano cõ riceuerne douitioſa abbondăza ;Non sò ſe con

lumella di queſto haueffe occaſionedi dire, che i Bologneſi ſono buoni Agricoltori,

come pretende il Galli che doueſ diredeBrefciani, & in vero ingrandisſima penuo,

ria d'acque, come è inqueſto Contado (ſtraordinario Suantaggio dell'Agricoltore )

di quella poca, chehanno i Bologneſi,conmolto vtile,& ingegnoſe neſerono.

Ritrouan ſi certeforti dicampi, quali ò per baſſezza,ò perabbondanzad'humori,

per eſſer in loro ſteſſi ifortiui non ſiſcolano, ò sẽpre ſono tăto bumidi,che nonſi por

ſono lauorare;queſti èbeneridurliaprato,perclie illuogobumida produce più berba
Campo

atto a e ſe bene l'acque chiare reftano tal voltaſul prato , per qualche poco di tempo , la

farpra. Primauera non lifono,che d'vtilità.Ma pur ſe queſto capo ſi voleſſe ridurre a colti

utione,biſogneria co foliSpelli ,e deuiare lafouerchia bumidità , ecă la Terrace

uata de'foſſi alzare il terreno,maſe ifoſſi non haueſſero eſito, queſto ſarebbe digr.uz

pregiudicio,eſarebbe neceffurio nella più baffaparte di queſto cãpo cauare una folia

grădejouerofarcivna piſcina,che riceueffe queſt'acque,perche fe'ſtagnaſſero nefosſi,

vicino a quelli non allignano Arbori , ne Viti , e l'altre piante poco ci proſporano.

Douendoſi trattar del lauorar la Terra non ſi può far di meno di raccord.Ir co

fa a tutti affar nota , mapel gran danno , che n'apporta , euitabile in primogrado.

Maiperalcun tempo , ò ſtagione forte alcuna di Terra ſi muoua bagnata , perche

dagna- vnendoſifretta, e dura perde ilvigore,non riceve lafecondità delle pioggiese rug

ta nó figiade, ne dà campo a ſemid'allongarleradiche. Maſe aucniſſe per errore , ò per

ignoranza ,
ò per qualche altro accidente , che questa Terra bagnata folic moſſa,

ſappiaſi , che ſe ſuccedaſtagione aſciutta , la quale con gelo ſe diVerno,à con ca.

Lore ſe fiad Eſtate aſciugbi quell'humidità , che è causa di nocumento a queſta ſi

mil Terra, queſta non haurà tanto nocumento in tal caſo , epotrà dageli , ò dal ca.

lore effizr ridotta in poluere, miſe dietroalla Terra molfi humidicipioue , all ho

raſi dice, che ſta per vn'anno infruttuoſa, eſterile , e per queſta ſtulji ragione non

biſognalaſciar , che le beſtie calpeſtino queſta Terraquando è bagnata ,perche li

sarà dinocumento grandiſſimo . Conoſceſi quando il terreno è bagnato, e ches

non ſi deuetoccare , perche s'attacc. allo ſtromento con cui ſi maneggia. La Tere

ra narcia ,e fangosa,e il letameſano liberi di queſto riguardo, percbe come quel

bi , che dannodimantener l'humido nel Campo, quanto ne ſaranno più abbon,

to •
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neue,

danti, tanto ſarà meglio,oltre che lo ſtabbio non è mai troppo denſo,ne vnito; ſimil

mente il terreno gelato puofſi maneggiare, ancorche bagnato . Illauorare la Terra

quando neuica,ò cõ neue ſopra èmale perle ſudette ragioni, e perche la neue attac

cata,& vnita alla Terra le porgelongo nocumentopiù dell'acqua,qual ſe ne và fix.

bito.Scriue Pietro Creſcentio,che i luoghi,quali făno aſfai copertidineuenon ſi cõe

fanno punto alla generatione delle pianti, perche con l'eſperienzaſi proua , chela

neue è remotiſſimotěperamento da quelle,edaghiaccio reſtano mortificate. Plinio

dice che la neue è pena de Monti,fe bene dagli huomini è ridotta in delitia;Tutta

uia da'ſteſſi Plinio, e Creſcentio ſi proua con r.igione efficace , che la neue per poco

tëpo ſoprala Terra è di molto giouamenen;primala neue ritiene l'anima della Ter

-ra,chenon efili ,ò non ſi diminuiſchi, maſtando alle radiche delle pianti le rommi- Go!a

niſtra vigore,eforza di conſeruarſiil Verno,evirtù da vegetate preſto diPrimiue.menti •

ra.Dipiù la peue viene chiamataſpumadell'acque celeſti,qualicol diſtillare humet

tanon slaua comefå l'acqua,ne cõduce viila pinguedine,mi a guiſa dipoppa a pod

co a poco,a ſemiſomminiſtra il latte,ondela Terra fermentata , eripiena diſugoda'

primi caldi moffa reſta attiſlima aporgervigore,& alimento grandiſſimo.sipotreba

be aggiunger'a ſudetti giouamenti, che la neue con lo ſtillare ſopra la Terra ingrafo

ſata nel dileguarſi comparte quella pinguedine al campo tistto.Laſcia ancor la neue

il terreno tenero, e folleuato comelana;onde ilsalmiſta non só ſe in riguardo della

morbidezza del terreno,ò della ſteffi neue diſſe. Qui dat niuemficut lanam.Veroé,

che in queſto terreno,quando fialibero da neue,e fino, che non è bene aſciutto, non ,

biſogna pratticarci , non che mouerlo . Conoſciamo ancora dalla neue un'altro

grand vtile , qual'è il render'abbondante i fontiſortiui d'acqua,poichela Terra aj.

Fai inzuppata dalla neue, cimintiene queſt'abbond.inza. Dipiù il campo per la nen

He fatio humido,efreſco reſiſte per piutempo a'caldi dell Estate, che non få bagnaco

d'acqua ,quale in ön ſubito ſi ſcola ,Gal nocumento de! caldo, òsecco non è rime

' dio, mentre non ci ſia abbondante commoditàd'inacquare, di cheneſiamo penurio

fi;ma al campo freddo ſoprouede contabbij caldi, e con ſcoprirlo, leuandogli albori

al Sole; ne puòhauere altro imperfetto il campo freddo , che l'effertardino in frut.

tificare, ch ' tal volta ècaſualrimedio contro li verniſerotini. Call

Con qualchiduna dellefudette ragioni circal'vtile della neue li potria autentio uerna,è

sar l'opinione de' nofiri Contadini, che le Calauerne fiano cauſa d'abbondanza Brina .

de frutti,efrål altre laſudetta ,che i rami delli alboriraffredduti di queſta materni

fi facciono ſerotinia germogliare , ne i freddi tardiuili poljono innacere . Queſta,

che noi chiamiamo Calauerna , èrugiada , qualcon l'aggiunta d'altre humidità di

nebbie, dal freddo è congelata attorno a irami de gli albori, e fatta candidiſſimita

lirende di vaga viſta , quafi inzuccherati, e se li permett fje la compofitioned'VILA

vocabolo Greco, e mezo Latino , ò pure Italiano, credirei , checosìfolle fl.it.

compoſta dalla voce Greca Calos , che ſignifica latte , e verno , quaſi , che queſit

Calauerna ſia il latte del Verno . I ſudetti beneficij della neue s'intendono quali--

do non tenga coperta la Terra più d'oil Meſe , perche ſi dice , per on Mise las

ncueè madre della Terra , mada on Meſe inanzie matrigna . Biſognarebbe an .

fora ,chelaneue , ifreddiveniffero ne' Meli del Verno, perche all'horaglial.

a

bori
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bori mortificati, e riſtretti col ſuo vigore in se ſteſſi ſtannopreparati afreddi, e ci

reſiſtono; ma quando per le prime buone arie cominciano ad abbandonare in ſugo,

Dar no qual dal caldodel sole è tirato inalto , è così commoffi ſono aguiſad'innamorati, e
de’fred

che poigiunga onintempeſtruo freddo, queſto rouina ognifatica degli Agricolto,

ri, nel noſtro Clima aqueſto ſiamo aſſaiſottopoſti; & in vero queſti V erni ,fero

tini , quali trouano le piante con pori aperti pieni diſugo , nuoconoſin’alle piante

Saluatiche delle ſelue, facendole ſeccare , mediantelintemperie, e fubollimentidi

detto ſugo, e quel che e peggio queſti ſonocaſi ineuitabili ;ma tutto ſia detto in lo

de de gli Agricoltori Bologneſi, quali ancorche in ſito volto a Settentrione doue ne

viene ogni male, s'ingegnano d hauere dal lor campo quanto ſiapoſſibile , ſeininan.

dolo, e piantandolodi quelle coſe, che hannoproprietà di non temer il freddo , ale

nendoſida quelle, che lo patono, regola di oſſeruarſi dal noſtro Economo,cisè di non

coltiuar Terra contro la natura delCielo , ſe non per fpaffo , ò per proua . Se poteſſe

introdur qualche pfanza eſterna, ma ſempre colpenſiero, che Non omnis ferto

mnia Tellus , come cantò il Poeta , e che non ogni cosa ſi pone in Terra graſa , nè

la Terra magra è al til ! to priua d'accettar , e creſcer liſemi, e piinte . Altre com

gnitioni della Terra , e ſue qualitàparmi hauer detto abbondantemente nelprimo

libro, e però tralaſcio dipreſente ilreplicarle .

Il lavorar la Terra chiamafi coltiuare, che viene dal VerboColere , cioè hono

rare , queſta dunque , dalla qualehabbiamo tanti benefici s'bonori coltiuandola

con ogni noſtro potere, non èdubbio alcuno , che quanto viene l'bonore da più

nobil perſonaggio , tanto è maggiore . Quindi è che la Terra gode , e ſi rallegra

Atraordinariamente d'eſſere in tal guiſa honorata da mino nobile , ne mui è ſtata

più bella, più allegra, e più fertile ,che nell'Horto piantato daquell Onnipotente

11.ano del Grand' iddio , e ſucceſſiuamente depoi nelli ſopranominati pomari , a

horti venienti da mani regie s'è fatta vedere abbondantiſſimi. Plinio dice , che

al tempo de'Romanila Terra era fertiliffima, perche eru lauorata dalle mini de

Coxſoli, e firallegraua delVomere laureato , e del Bifolco trionfale. Neli creda

alcuno,con l'aprirle ilſeno con l'Aratro, ne col fuentrarla con la panga ,ne col tri

tarla con la pappa , ſe lo rechi ad ingiuria , perche queſta a guiſa di quella Donna,

cheſoffre con patienza il picicor delpelarſi ,il malor de liffi , e l'incommodità dela

le veſti,e zoccoli per comparır di vaga viſta, così la Terrapatiente d'ogni lauorie

ro ſi rallegra d'ogni ſtrapazzo per poter comparir bella,ornata, e douitiofa, e quan .

to più profondamente firimuoue,o s'aſportada luogo alungo tanto pin abbondante

allegra,& ornataſi rappreſenta, forſich'ami variar fito,forſe che quaſi ſenfitiua fie

losofia ,fappia ,che la felicità conſiſte nel moto, è nell'operare ; eperche crediamo

che gli Antichi fauole giallero ,che nel fenderſi la Terra da Netunno ne naſceſse
il Cauallo, perche eſſendo queſto animalegeneroſo ſiconosceſſe, che il minegiarles

Terra è generoſità ,ò forſi perche eſſendo queſt'animal docile,ci ſignificaſſela docilie

tà della Terra,ouero, perche dall'vtile,cheda queſto animale neprouiene fe jacefo

fe concetto dell'vtilitàdel lauorar la Terra. Coltiuiſi dunque queſtaTerra col ſuen .

frarla fino alle viſcere , che al ſicuro rallegrandoſi ell.z rimunererd con le rendite

l'Agricoltore, qual nel lavorarla dourd hauerequeſtitre principalifini . yno l'ag

gue.
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guagliarla acciò che non reftando in un luogo alta , & in vn'altro baſſa ſia meno

fruttifera nel balo,oue ſi muore l'acqua, che nell alto. L'altro ildiſperder l'her. Fine

be triſte, & infruttuofe, quali dalla Terra ſuggono quell humore,che ſeruir douria
perche

li lauo

perfelicitar le piante buone,e iſeminati . Il terzoil ridurla trita, come in polue- ri la

re , accioche meglio i ſemi naſchino , meglio poſfino allongar le radiche per quello Terra.

poluere,e meglio poſſin penetrar le pioggie ,e calore, per farcreſcer le piante.Che
queſto coltivar laTerra ſia poi on ſicuromodod'arrichire, men'accerta quelliOra.

colo d'Agricoltura Catone, per quanto ne riferiſce nelſecondo lib . de off.Cicerone,

perche interrogato, qual foſſe il modo di venir douitioſo,riſpoſe fra glialtri,l'ono
è l'arare ; ma parmi molto a propoſito il riferire , quanto ſi racconta don Padre di

famiglia, quale ridottoa morte,diſſe a'ſuoi Figli, che nel talſuo Campo era unte Vtilità

Soro ; A pena ſpirato ,li Figli cominciarono a riuolgerSoſopra il Campo, nemairie

trouarono il deſiderato teſoro;in fine ſtanchi,per no perder da ogni parie feminorno ,

ilgiàtanto rivoltato terreno, qual reſe tantoabbondante raccolta , checonobbero,

ch'il lauorar la terra, il riuolgerla foſ pra era il teſoro dal buon vecchio accen .
natogli .

Noi con tre ſtromentiqueſta terra rivolgiamo, la Zappa,l'Aratro,e la Vanga; La 'Inftro

Zappa pare proprio de'monti, sù quali, ò pe'l roco terreno , ò perche quel poco non

ſta condotto viadall'impetuoſe acque ,è neceſſario contentarſidi poco profondo la-Horar

noriero, quale Coltura ,da coltivare, da noi è chiamata . Veroè, che la Zappa s'a. fa Ter

dopra ancora in piano negli Horti , nel Campo per ſeminare , òper coprire iſemj. ra .

nati, e maffime tra gli arbori, ò perſchiarire, è aguagiiar'la Terra ,òpercoprire i

Marzatelli ſeminati, maper far coltura di radopratticaſiin piano. HalaZappa Zappa

on dilei diminutiuo, quel dinoi Zappetto è chiamato, da altri Sarchiello,poiche

con quello ſifarchiano negli Horti , e Campı l'herbe triſte , che tanto è come dicia

mo noi roncare; ma s'auuerta, che prima è bene con le manileuar l'herbe intieres

con la radica, perche tagliate l'herbe ſolo,con la radica ripullula ,è queſto farchia . :

re , ò roncare con mani chiamaſi occare , di che cantò Plauto .

Semper occantpriuſquam lariant Ruſtici.

Nicolò di Lira con altri vogliono che poèfosſe l’inuentore di far lavorar la

Terra a gli animali cõ l'aratro,e cheperciò da Lamech cſuopadre profetizando

foſſe chiamato poè che ſignifica ripoli, perche ritrouato di far lauorar alle biftie

poteuano glihuomini riposare, alcuni altri dicono cheprima il pomero fi di tamo

da che il lauorare con quello füdetto .

AErare poi Arare .

L’Aratro è il più vniuerſal modo di lavorar la Terra , che s'vſi , facendoſi fare Asatro ,

tutta la fatica alle Beſtie , e lauoraſi con queſto ſtromento più terrain 'on giorno,
che con qual ſi voglia altro ;anzi il lauorar con l'Aratro ha dato il nome alla miſu

ra deCampı,peroche quanto terreno filauora con queſto in un giorno, chiamoſſi

da gli AntichiGiugero, ò Iugero , da noi Bifolca , quello dal Giogo , che tien como

gionti i Boui , noi dal Bifolco, che conduce i Buoi ,cosi diceſi ! La temperata pri

ma vita de' Romani contentauaſı di due di queſte miſure di terra per Huomo dia

qual fi voglia ordine . Nel confolato poidi Licinio Iſolano al Popolo Romano,
che

1
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thegid comincidūă d Inffureggiare,nefurno conceſſi cinque Giugeriper ciaſcheduta

no ;ma in fine la coſa s’allarzò in maniera , ch'al tempodi Nerone li Serui nonſi

contentauano di due lugeri diTerra per far Horti , e Viuai . Maritorniamo all'.

Aratro col quale diſponiamo la Terrain dne modi , l'ona in Vaneggie, quale è

Avar å on'unione di molte plebe inſieme , di noi chiamate Laghe ; l'altro in Quaderni,

viueg. quali da' Latiniſono chiamate Porche, dal porger lebiade. Fannoſiqueſte Vaneg

gie & gre molto meglio , quando cominciando nelmezo del campo , ò della fetta , ſend

qua- rivolgendo con l'Aratro ogni gleba volta nelmezo , e queſto acciò la fetta , ouero

il campo.reſti alta nel mezo, e piùpreſto traſmettal'acqua a' foſſi, e riui, e quarto

queſte Vaneggie ſono più larghe, cioè quanto più glebe's oniſcono inſieme ſenzo

intermiſſioned altro folco, tanto è meglio lavorato il terreno , perche nel comin .

ciar’d fer la vaneggia, reſta coperto dalle due primeglobe, d laghe ono de' quader

ni , ou'erail grano l'anno antecedente , e queſto nonſi lauora , per non eſſer tocco

dall'Aratro . Quindi è , che quanto più picciole vaneggie ſi fanno, e ſono di mag

gior numero reſtando in ciaſcheduna on quaderno di non lavorato , tanto pin tere

reno reſta ſodo ,& inculto . Quc to alzar de Campi; ò vogliam dirfette , in que

ſto noſtro piano è tanto neceſsario ,quanto è danneuole il fermarſi l'acqua ne'came

pi lavorati, e ſeminati, con la ronina de ' raccolti , e però , oue queſta acqua felice.

mente ſe n'andaſse a ' d :ſtinati conuicini folli) perche queſťalzar de Campi non

puòſuccedere, che col continuare l'arare nel ſudetto modo per molt'anni ) bifo

gna con folchi ,ò foſsatelli più profondi, che nonſono i ſolchi , che fà l'Aratro,

fatti à trauerſo i campi, agenolarcila via di traſmetter l'acqua a' foſſi, e così tener's

ilcampo lauorato, è ſeminato, libero dalferma uiſé l'acqua, ne'quali foffe ne mena

è bene, che queſt'acqua ſi fermi,per le ragioni dette diſopra, ficomenel modo dete

to diſopra ſi potranno aſciugare . Con queſto Aratro biſogneria rimouere più proi

fondamente la terra,che ſia poſſibile ne’ terreni però buoni , eforti , perche s'alzi

il ridoſato , e ſimanda a baſso il già sfruttato à ripoſare , & ingraſsare ; Virgilio

chiaramente ce lo inſegna . Sino al viuo il terreno il vomer fenda ,

Si ch'ei da! folco contumato fplenda .

E ſe l'Aratro non congiungeſse fino d quel terreno delquale l'Agricoltore ſi foſse

äuueduto della ſua bontà s'adoprila Vanza,e anco due volte,ouero ſefoſſi ilCampo.

Mine' campi magri , qualifi conuengono ingraſsare ,non è bene d profondar

l'Aratro molto,perche s'alzeria il magro , e quello ,ches'è ingraſsato , òcon arte

òd.i' radicumi, ò berhefatto buono, ſi ridurria à baſso , oltre che s'ingraſsa più fa

cilmente la poca terra lauorata, che la molta . Il Campo uuouo douria ti primiana

ni eſser’arato poco profondamente , perche sfruttata prima la ſuperficie, la qual

per cauſa del ripoſo s'è fatta vigoroſa, e buona , puoſii poi quando ſi veda ,che con

minci ad eſser ſtācaprofódar'aſsai l'aratro,& alzar laparte più baſsa , e di quella

ripoſata hruerue buon frutto . Nel mod),che noi pſiamol ' Aratro parmi, che fed

conpoco profitto,perchela prima volta , che s'ara la Terra ſi rivolge quella gleba,

per modo di dire da Oriente ad Occideute , laſeconda volta ſiritorna alſuoprie

miero luogo riuolgend la d.1 Occidente ad Oriente , fi che la parte Settentrionale

Mudoe Meridionale nonſipuò cuocer , o cuſtodire dal sole , & in quella feſaluano illeje

derar le trifti berbe , e fi conferuano le zizanie, queſto non pare hauer rimedio per cauſa
delle
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dell'ingombró de folli,es arbori,ſolo biſogneria profódáralaiſimo l'aratro acciò piis

fi rimoueſſe la Terra, ma oue non ſial'impedimento difolli,& arbori,ſarà bene i ac ,

rar, come ſifà altroue in croce , cioè una volta da Oriente ad Occidente, l'altra da

Settentrione àmezogiorno, purche l'ultima volta quando ſiſeminaſiari daMezo

giorno d Settentrione.Confeſſinolinoſtri Ruſtici,che con queſto modo la Terra Çilo ,

- word, ecuſtodiſce meglio,ma per non eſſer sforzato d farlo,outenõ ſono arbori ritroud.

no laſcufa, che icāpi aſſuefatti ad eſſer arati ſemprein un modo ,non hanno lo ſcolo

dell’acque, che in vn modo,e che ſe pioueffe quella volta,che foſse il campo,arato di

uerſamente l'acqua ſi fermaria nella Terra lauorata conmolto danno ragioneverif

-fima;maperche non poſſono con foſatelli, è solchi fatti con lo ſteſſo aratro condur

l'acqua al ſolito ſolco ?Ma la veraſouſa èladipocazgine , ò la debolezzade Ruoi, o

il dubbiod'affatticarli difouerchio , perche l'arare nella ſuderta mmier 1 ſi conee

molto piis vtile, così è dimaggior fatica ; ma la fcarſezza,che baucmo de lauoratori

della Tcrra cauſata da'proſinipaffiti anni contagioſi, è datriceuere nella Città tuti

tiqueiContadini, a qualirincreſcono i larsorieri della campagna, ( credendoſi , come

dice il prouerbio . Oprat ephipiam bos piger, optat arare caballus; che i lauorieri

della Città fiino di minor fatica ) ci sforza a comportar tal polta grand omiſſioni in

pregiudicio della vera agricoltura ,e mafine il permettere, che piglino a lauorarpin

campo di quello, che poſſono. O come bene Virgilio ce l'inſegna .

Le molte altrui gran poffeffioniloda ;

Ela picciola tua coltiua fpello .

Mapoiche il noſtro campo non comporta l'eſſer lauorato nel ſudetto modo di tanto

profitto , ouero,che la conſuetudine non è tale, almenoli Bifolchi arando al lor modo

nõfaceſſero fraudi,però che tal volta.con glebe longi l'ona dall'altra bè tre piedi con gli Ara

prono on pezzo di terreno non lunorato, e con duealtre glebe da ' lationite formano cosi.

vna vaneggiola,qual danno a credere,cheſia tutta lauorata ,e la metà è foda,qual per

eller coperta di Terra lauorata non ſi può conoſcere a prima viſta ,e però di ſopra hd

conſigliato,che queſte paneggie ſi facciano aſſai larghe, perche queſta fraude nõſi può

fare,che nel mezo delle vaneggie,e quanto più daneggie ſono tanto più terrenocopere

to non liuorato ſi nafcõde.Può eſſer che ancor trà gliAntichifoſe queſto vitio,però

che gliAutori di quel tempo inſegnano per ritrovar queſto inganno dipaſſar con una

pertica de vna parte,e l'altra della v.neggia ,credund sſi,che quado la pertica ritroua

intoppo ſia ſegnodi terreno non ſmosſo. Queſto poſlipratticare ne'terreni dolci, e polo

ueroſi,ma non ne’noftri ,oue s'alFanocon l'aratro zolle dure,e griſe,come macigni,hd

сатро il Contadinoquando l'aſta non paſſando troui intoppo , didire per iſcuſa , che

hà impedimento da una di queſte glebe , e però ſarà bene con zappa far ſcoprir ned

mezole vaneggie , e cercarne la malitia occulta . Necontro queſti pigri il Padrone

è mai affıdiligente,perche alla naturaldipucaggines'aggiunge l'affettione a iBuoly

per la quale non ſicurano di profondar molto l'aratro,dubitanda d'affaticarli di ſouer

chio . Non ſtiadunque l'Economo otiofo in caſa ,mavolteggi pel campo, che ne ria

trouerà dtile grandiſſimo, e lo principiard a conoſcer nell'auuicinarſi,oue s'ari,pere
che vedrd , che il Bifolco fermata iBuoi regolerà l'aratro con profondarlo due , ò tre

-buchi, che ſonodue, ò trè dita più baſſo, e vedrà ,che s'ingegnard d'andardritto,e cbe

al campoſia egualmente lauorato,le glebe minute, e tanto benörnitache non ficono,

fra daqual partefianoſtate riuoltate.
traſi

Frau .
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Araſi á quaderni per lo più quádo ſi ſemina,perdche appiarate con l'erpico le vigo

Araremeggie efeminate,il Bifolco facédo un ſolco co quella Terra,qual con l'aratro alz4,

derni: copre circa un piede,e mezo del terrenoſeminato,da poi voltado dall'altra parte cal

fare un'altro ſolco diſtáte dal primo circa trè piedicon queſtaltra gleba,cheriuolge

côtro l'altra,che poco diăzibà leuata dall'oppoſto folco,acciòche tutto il granorefti

coperto da queſte dueglebe unite,e così formiquaſiun'arginetto intalguiſa da alcu.

ni chiamato,comeda nai quaderno,largo trè piedi cõ lilatteralifolchi,per deuiar, e

Scolar l humidità ſuperflua tăto nociua a’ſeminati;maperche cõ queſto modo s'araſol

71 metà del căpo,il noſtro dapoco Cõtadino palēdoſi di queſto commodo, epreſto modo,

Hrala primavolta la Terra,che ſichiama rõpereze la còputa per una aratura,ne è che

meza.Quindiè che quădo s'arano in queſto modo li terreniperfar canepa,perche in

altro modo douědoſi far nell'ardor di Luglio,e Agoſtoper la durezzadel terreno no

fi può arare,s'obliganoi Cõtadini d'ararli due volte nelia ſudetta maniera, e lochia

mano riffendere. Seguita il pigro Bifolco con occaſione diſeminar faue,e marzadelli

ad ararenelmedeſimo modo,mentredopohauer ſeminato la faua nelfodo campo, oue

l'anno antecedête era ilgrano, apre nella ſommità uno de quaderni,o arginetti dell".

anno anteceděte,e lo riuolge nella più basſa parte del căpo ;e doue era il ſolco ricetta

colo dell'acque ſuperflue copre la faua,e fà quaderni,pretendendo chequelſolco,che

ha fatto nellaſommità delquadernopoſſaſcolare quell'acqua ,che ſi fermarà in pre

giudicio dellafaua,ou'era il ſolco dell'anno antecedite, Vanità in pero,cheſi può ace

copiare col crederci,che la faua alligni meglio nel ſodo di quel ballo folco no lauora

po chenella coltura ;a queſto ſe prouedecolnon permetter,che nel ſeminare è coprire

pefaua, òaltri legumi,che s'oſino queſti quaderni,ma ſifacciano vaneggiole di tre, à

Sattro glebe,perche in fine queſta maggiorfatica ridonderdinſoleuamēto delloſtes

O Villano, perche raccoltalafaua,potrà con menofatica lauorar' a vaneggie quel

$ a Terra la qual già una volta ha lavorata nell'iſteſomodo,che non faria quella la

(uorata a quaderno,la qual per ladurezza non eſſendo rotta ,cbe lametà, non può ne

imeno tal volta perla molt'aridezza fattadura ararla laſecõda volta a quaderno,che

quando pur le fucceda, dà a credere a ' Padronipoco pratici dhauer'arato il ſuo came

po due volte,mahòſempre inteſo dire in prouerbio triuiale;Che due mezzi fano va

boccale. Il fapientiffimo Rè ne'Prouerbi queſti dapochi chiaramente minaccia di mi.

ſeria,dicendo. Quello, che lauora la ſua Terra ,li ſatierà di pane; ma quello, che

và dietre all'otio ,ſarà empito di pouertà.E vocabolo improprio il chiamar ſemina .

re , quando con la Terra ſi copre ilſeminato,piu proprio porria detto coprir la femen

ta;maperche è tanto neceſario , e deue effer tanto unito atſeminare il coprire, anzi

non potendo ſtar onoſenza l'altro,forſiin riguardo della maggior fatica,ilcoprire il

formento chiamaſi ſeminare, e perciòſi dourà hauer cura di nonſeminar piu grano, à

altra biada, che non ſi posſa coprir quei giorno,anziſefoſſe sospettodipioggia ſpare

dimenograno, che può per volta, accioche ſopragiungendo l'acqua, il Bifolco non ſia

sforzato a ridurſi a coperto,e laſciar ſcoperto il ſeminato ,

Ma miſono laſciato traſportare a parlardiſementi ,ingolfato nella dapocaggine

de'Villani,ſenza dir'altre coſe del lauorar la Terra,perche communementearaſi tre

volte auätiſifemini;la prima,quando è in ſtato d'humidite ,cioè morbida,trà'l bagna

to e l'aſciutto,in queſto fato ritrouaſi l'Inuerno molte volte, ancor la Primauera

per tutto maggio , quando da qualche pioggie Gamantenuta humida;peroè , che fa
cendoſi

Arar'il

Verno.
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cédoſiil Verno,queſta terrarimoffi fa riduce da'geli inpotuere,e s'ămazzanole trille

herbe,e frà molti,che conſegliano queſto,ono è il SapientiſſimoSalomone,oue dice; Il

pigrope'i freddo defitte d'arare l'Inuerno, dimanderà duque elemofina l’Eſtate,

enon li tara data.Et è trito prouerbio;Chilíuo campo ara l'Inuernata ,di raccolto

auanza la brigata. Arile dunquefe non l'Inuerno, almenonel meſe diMarzo ,quan .

do la temperanza del terreno la comporti, e maſſimeil campo forte,poiche ſeſilaſcia

aſciugare, induriſce in maniera , ébe fa rende difficile a romperlo ;-non con tanto ri .

guardo, ò ſollecito ſipuò arare il terreno dolce della prima,emigliorconditione,po.

lendo queſto elur'arato aſciutto , perche di natura maneggiato humido, s'oniſce pije

delforte; caſo che maneggiato poco aſciutto ci piwweſje dietro,firende quaſi impetrie

to, però queſto ſi può tardare d'ararlo fino a Maggio , si per sfuggir’ ilpericolo delle

pioggie,comeperchequeſtodal caldo non s'indura, comefa il forte,anziaſciutto dal

calore delsole ognifúa bumidità,alle prime nebbie ,ò pioggiarelle Autunnali, quafa

calce ſi riducono in poluere le grofëgtebe, non altrimenti, che di geli, quelledel

terreno forte ſono poluerizate.

L'altre due volte ches ara la Terra facciaſ pure neſuffequentimeſi eftini,& ani

cor ne’giorni canicuları,quandoſivoglia con l intramezo d'on mefediiona fiata all

altra ,e queſto accioche l'herbe trifte affatto ſi ſpegnino, e la terra poſa effer dal calor

del sole meglio cuſtodita, e queſta voltababbino patienza Columella, Palladio,e fra

gli altri Eſiodo, qual laſciòſcritto in conformità dell'opinione de' ſudetti.

Et ſterilis Tellus medio vriata iubæku.

Perche no prouiamochela Terra lauorata pe'l tëpo caldo, & aſciutto ,sēta quello

Aefon cumëto,chepate mojfa ,mollege bagnata,come vogliono queſti con la ragione ,

che daigră caldo vẽghiaſciutta la foſtāzadella Terra,cheſe foſſe vero, a che effetto

il coſigliar,che fāno dapoi,oltreil calordel Sole,per riſcaldar, aſciugar, la Terra,

fiabene abbruggiarci ſopra ſtoppia, fterpi,& ogn'altra coſa,dache cõ esperiēza vedical

mo,che in luogo d'eſſiccar la foſtāza della Terra ,ſirēde vigoroſa, Gabbondăte dico .

pioſi raccolti. Può eſſere che quädo deteſtano il lavorar laTerra per l'aſciutto,s'intē

dano del rõperlalaprima volta,eper la difficoltà ,eper le groſjeglebe,che salzeriano ;

Siaſi dunqueſollecito d'arar queſte due volte con l'interuallodunmeſe, come s'è det- Arar di

to,acciòſianofornite d'arareun meſe auanti laſeminatura , e caſo che una parte del notice.

campo tardaffe ad eller lauorata, ſifaccia efirlöltima a ſeminare. Alcunihannoan

pinione, chelarar di notte apportihumidità alla Terra, qui nonſi coſtuma ,e credo,

che le Beſtie,a ciò non dſate ,patiriano,oltre cheſi farebbe lauorieroſconcio.

Non biaſmo quei Contadini,quali bauēdo ofleruato unafetta, è căpo,cheproduca

allai herba,ò vena,ò altra coſa infruttuoſa di dàno a'ſemi buoni,queſtino aratiauti

il Verno,come ſi douriafare,traſcurino d'ararla per tēpo,perpoter raccor l herba per

lor Armēti nõ ſiſcordinoperò di leuarprefto queſi berbagauati che iſemicadano,per

che ſaria in luogod eftirpar le male herbe, on moltiplicarle, & acciò non s'indurila

Terra,c ritrouino difficoltà in lauorarla,e que la difficoltà le fuccederà,ſe no contēļi

d bauer hauuto l'herba,måderănole Beſtie a paſcer quelcăpo,perchecol piede calpe

Stādola ,l'indurirāno, oltre che eſſendo leuato quell'herba,cheienēdo freſcala Terra ,

la riparaua dal sole, horaſcoperta, in on ſubito ſi fara fod 1;lo ſteſſo auuiène de'capi, nintez

oue ſono leuate di poco le fau ”, & altrilegumi,có l'ingordizia difarpaſcer iuile Bea araçu

fie differiſcono l'ararli,dapoi induritiſi joufano,cheno poſſono rõperle,ouerogli ara sa .
Boma

Arar's
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Ho malamente à quaderni,col pregiudicio detto diſopra.Siá dúquêätuertito l'Econo

mo di ſollecitar ſubito leuati imarzadelli,ò l’berbe,l'arar'il campo auanti induri;

par ſe foſſe sforzato arara quaderni,nõ cõputādo tal'aratura,che per meza volta,pro

curi,chel'altra metà s'ari un'altra volta chea queſto modofarà arato tutto il capo.

I vali Egrand'errore,e danno,che i viali,qualiterminano le ſommità dellefette,ò campi,
nodo ſiano più alti dello ſtesſo campo, si perche l'acqua fermandoſi nella più baſſa parte na

effer turalmente,verrà a ſtagnarenel campo lauorato,si perchele rotelle, che conducono

più altil'aratro, nel giunger'a quella parte alta ſoleuandoſi,alzano ancora l'aratro, eperciò

del cā- quella partedi terra non è rimoſſa cosi profondamente comel'altra ; Queſto viene,

fo . perche all'aratro,&alle ſtesſe rotelle, attaccato c'èſempre terra , la qual dal Bifola

co sin quelviale , ò sùquella rivolta , nettando l'aratro ſiſcuote ,e con queſto s'alza

in progreſſo di tempo il viale . Il rimedio ſarà ogni qual'anno, quando ſi veda quelt

altezza,con panga abbaſſare il viale, e ſpander la terra pe'l campo.

Abalo . Nell'arar vicino allepiantate de gli arbori,cheſono sù la ripa defoſſi,con la ſcua

neli'da sa,che l'aratro è impeditoda radicumi di detti arbori,ſi tengono i Bifolchi tanto lona

tani da detti arbori,che impicciolēdo la pol]esſionediſementi, l'ingrandiſcono di pa

ſcoli, mentre laſciano da ogniparte de ſudetti foſi due lraccia di terreno ( cheſi po

tria lauorare) aduſo d'erba,la quale,percheſerue per le lor beſtie ſolo,molto la de

faderano . Lo ſteſsocoſtumano,oue il campo confini con qualche prato, ò diale herbo

So,quali ingrandiſcono ,per eſſer tutto loro con diminuir'il terreno, che ſiſemina. La

buona diligenza con lo štar'in Villa ,ofruati tutti queſti pregiudicij, opererà , che

s'ari ſino , oue la polla ,ouerofin dove ſia il conſueto , & ordinario d'arare . Quando

s'ara vicino a Viti baſſ-, ò a propazini, ò ad inſerti, o ad altri arbori piccoli, biſogna

far portara Buoiimpedimento alla bocca, acciò non lidanneggino .
Dell'a- L'Aratro,qual cuſtumaſi in queſte parti,chiamaſi Piò,a differēza d'on'altro ſimile

ſtrométo,qual chiamanoArd;el Piò no hd,che una tauola ,e non alza,che ona gleba,
& vtiliy

fouerlaga,ma l'Ard ,che badue tauole,quali in pūta ſi vāno a cõgiunger Soprail do.

mero,alza due glebe,riuol gēdone ona da unaparte,a onadall'altra,nel reſo poiſo

no vniformi;Queſto Arà ſerueottimaměte in occaſione di ſeminare,ò per coprirſemi

nati,perche fà ildoppio larsoro del Piò,mètre riuolgēdodue glebefà in una sol volta

due mezi quaderni,& il Piò con una ſolglebo non fà,che mezo quaderno per volta,

ma percheſicomeriuolge il doppio terra,così è duplicatafatica ,& oue nõ é terra ben

lauorata,e liberadagramigna,e radicumisè ancormaggiore,anziche tal volta non ſi

può oprare,però di Villani d.zpochi è biaſmato in qucſto ſtromčto,cõl'addurne ragioni

cotro lor ſteſsi,che nõ ſi può oprare,oue il terreno no ſia bē lauor.xto, che viene da lor

difetto; e chi non tocca con manolotile queſta forte d'Aratro ?mentre ne tardi giorni

autunnali per le pioggie , chesopragiungono, s’hà tal volta difficoltà diſeminare, à

che ſifàmalamente,ſe cô queſto inſtromento s'effettuiin otto giorni,quandonon ſono

ancorſopraziunte le pioggie, quello che ſifa con l'altro in ſedici, non è meglio ojai

queſto, e sbrigaſi, che l'aspettare, ch'ilterrenoſia ridono inbabile dalle proggred

Queſte ſono ledueſorti d'Aratro, cheſi pratticano in qucſto piano ; Sú montiper

la difficoltà del ſito, &in altre regioni s'oſano diuerſeforme d'Aratro,ma però tutte

tendono al med.ſi no fine, d'aprir la terra , riuolgerla , agguagliarla , e ridurla ina

poluere. Sono ancora virie l'opinioni , e conſuetudini circa la quantità delle volte ,

cbeli deue arar la terra;hāmiperoparſo ſufficiente pſanza, che s'ari quattro volte ,

pero

tà .

1
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però non riſorga per la morbidezza del terreno molta herba,siperche vedo,che que

Ao noftro cãpoper lo più cõ quattro arature firiduce in maniera, che ſipuò ſeminare,

sipercbevedo ,che li documenti degli Antichiſono tali,particolarmēte diVirgilio ,

quando cantò. : Aideſio de l’auaro Agricoltore

Reſponderan quei campi,che ſofferto

Due vole il Solhauran , due volte il freddo ,

Rompendogli igranar le molte Biadi.

Alcuni Moderni hanno hauuto altre opinioni,e forrigliezzeze trà glialtri Camil legged

lo Tarelli da Lunato, vuole che quei campi, quali da noi in due diuiſià vicenda ogn' arare.

anno lauoriamo, foſsero in quattro parti diſpoſti, e che una di queſte con otro ara .

ture ogn'anno, fi lauoraſse; fonda queſto ſuo documento nella confideratione, che una

Spica (per modo di difcorfo ) bà circa cinquantagrani almeno , e cercando la ragione

perche non di raccolga cinquanta peruno del ſeminato,conclude che il tutto fucceda

dalla 7'erra non lauorata ,cauſachenon tutti igrani nafchino, non volendo, cbe que

sto poſsa auuerire ne dafreddo, ne da nebbie, ne daformiche, ne daforci, ne da talpe,

ne dalla ſemenza fteſa cal volta imperfottagne dallepioggie,ne da venti,re da gli Vs

celli tanto ſaluatici,quantodomeſtici,ne dall' innocēza della l'erra, ne dalla cura de

gli Agricoltori ,e per ciaſchedunadelle ſudette cauſeadduce ragioni quali nonſcrivo

per non eßer troppo diffuſoje perche non hanno ſecondome ſufifiengeipercheegli fef.

ro confella ,che iſeminati hanno da ciaſceduna dellejudette canje danno,manõ tanto ,

she poſſa caufare il pregiudicio della cost poca raccolta , e lo dico, che concedendo,

che il danno di ciaſcbedunadelle ſudettecauſe da ſe ſola ſia poco,vniti tanti dannifi.

canti inſiemefard di tanta conſideratione, che potrà importare la perdita della merà

della femenza , e forſo pris. Ma l'attribuire la fola colpa diqueſto danno al pocolauo

-riero della Terra non ſi deue,perche quando ſi cominciorno a lauorare i Beni commn.

ni di S.Giouanni in Perſiceto conpochiſhma aratura rendeuano quaranta,e cinquan.

la per vno, riſpetto la bontà del terreno.Hora sfruttati,e ſtanchicon molta aralaria de

fatica rendono dieci per ono . Et è certo, chenon ſolo concorre alla felicità delle bia.

de la perfectione della Terra , ma biſogina, che ancor ſia fauorita con proſperi inſulli,

altrimente ogn vno raccogleria ogn'anno dalla medeſima Terra ſempre la ſteſſa quan.

sità di grano dallo ſteßo Bifolco arata ,e pur pediamoſuccedere in contrario.E l'anno

1639. qualcolfauordel Cielo fù abbondantiſimo di grano', liftefii campi, qualigli

anwi antecedenti lavorati daſteffi Cõtadini,appena rendeuano otto per 'ono,quell'anno

fruttarono venti,trenta ,e cinquanta per vno. E ſe ona Communità col conſeglio di

queſto ſeminale folo la quarta parte del lor campo otto volte ben lauoratoinato.cre

ſciuro, e picato,che foleelgrano, ſeper l'acque,ò venti ne caddelero ifturi,oueroſe

dallefleße acque per la n:orbidezza & altezza del grano cauſato dal lavoriero,fof

Je atterrato , ouero dalle nebbie coperto di malumme, ouero da venti caldi, non ancor

perfetto folle fatto ſeccare,à che termine ſiritroveriano queſti? Perchefe bene lauo- .

raro al modoſolito la metà del terreno conqueſti infortuni celeſi coglierebbero po.

co grano, col modo del Tarelli ne coglierebbero lawetà meno con lor gran donno.Ne

sò mentre roglia,che trà l'vn'aratura ,e l'altra palli un meſe ſecondo la legge di tan.

ii periti igricoltoró come polja arare otro volte in campo, ancorcbe ne aramedue

polEe



434 La Terra ,

Diuerfi

ori .

voltc trd'l fine delle femenei,& il Natale, che pur gli riuſciria difficilmente, perche

vedo ilpiù delle volte il ſensinard'Ortobrefucceder malamente per cauſa della fo

uerchia bumidità, quale, quandoregna,all'hora s'ara la Terra per neceſſità di copri.

re i ſeminari,nonper electione. Efe vediamo, che col rivolgimento della Terra con

le vangbe, ella Terraſi riduce inpoluere,frulla ancor dopo eßer sfruttata in creſcer

canepa abbondantiſimamente, à che effetto cercar nuouefoggieſottopoſte dpericoli?

Queſto Agricoltore ornail ſuo raccordo,e conſeglio con tanta autorità,e ragioni cosi

å de gli
ben dette,cheparmi gran coſa,comenon ſia accettato ,almeno non dirò nello StatoVes

gricol neto ,mad Lunato proprio, poiche intendo colà nonſeconſiderare , alſicuroil tutto le

auuiene perche gli Agricoltori ſono diuerſi dagli alıri Artefici,i quali iſecreticon.

cernenti alla loro arte tengonotretti ,ne adalcunopropalano,ma i Coltiuatorino co

si toſto ritrouano inuétione,ò fanno operatione alcuna nuoua,cheſubito la manifefta .

no à vicini,aparēti ,ad amicize fino alliſtelli pallaggierize quelto perche l'arte dell'A.

gricoltura,come quella,che maneggia la Terra, la più fincera,& ingenua coſa,chefi

ritroui,rende tali ancoraquelli,chela praticano. Queſti da Lunato ritrouatocõ l'acu.

tezza del fuo ceruello queſt' veil modo di lavorar la Terra , non contento dellagloria

d'bauerlo mediante la stăpa participato alMõdo,contro il costume degli Agricolto,

ri,ne procacciòpriuilegio,che da alcuno nõ foßepoſto in eſecutione queſto fuo inuěta.

to modo,che non pagalle quattro marchetti per campo à fe , òſuoi beredi i per queſto

forſidicosralignando dalla liberaliza degli Agricoltori in inſegnare , faràſtato dal

Cielo caſtigato ,ched guiſa diCaſandra non gli è creduto. Meglio dunque ſarà attes

dědo al cöfueto modo,ararle Terre tre volte ſenza quella che ſi femina,eſe per mala

qualità del terreno,ò per nõ eller venutopioggie autunali,le großeglèbe,ò maloni nõ

folero ridottein poluere,come ſi deſideraria,co zeppa ,o mazzo sirompino,ouero co

Erpico. l'Erpico de děti di ferro,ò di legnofi tricino. Succede taluolea ,che ſebene e' piouutoi

matoni in ogni modo non ſi rompono, mapercbe có una picciola fcolla ſi riducono in

poluere, e maſſime il terreno dolce , queſto se provede con l'Erpico non dentatojouero

talwolia baſta unaſempliceſcala condotta per la longa de'quaderni,ouero vaneggie,

& acciò che i matoni babbiano più d'una fcolla quel ruſtico Padre difameglia arma

laſuderia ſcala con una coda di quantità di rami, quali più facilmente riducono in

poluere imaloni ſudetti;con quell'Erpico ancora s'appianano,e s'agguagliano le par

neggie ,riducendole moltopiùcommode àſeminarſi. Con queſt'Erpico dentato però,ſe

coprono lifeminati, & vfali ne'campi dipoco lauorati, acciò che nel coprirli con l'ave

ratro,nonſi riuolgelle diſopra quella Terra,laqualpoco dianzi s'è rivoltata abasso,

eperciò praticaſi l'erpico nelſeminare,ò coprire iſeminati legumi tardiui , si per la

Sudecta ragione,siperche biſogneria, che naſcellero preſto per cauſa della tardanza, e

se fa copriſſero con l'aratro peneriano più a naſcere,chenon fannocoperti con l'erpi.

co . In caſo ancora di terreno aſſai bagnato poſſi oſar l'erpico dentato, per coprire i

jemi, percbe con queſto ſi maneggia meno la Terra , che non ſi fa con l'aratro , eperò

come humida Jenie meno danno , oltre che nellafuperficie oueè molta dall' erpico e

ſempre più aſciutta, cheda baſo , oue la moue l'aratro . Narra Plinio , che ebendo

sualti da Popoli Salafij li campi oue era il grano degli Abitatori a pie dell'Alpi,che

quefto feminorno miglio, e panico , e n'hebbero doppia raccolta , il che fù chiamato
Arat.
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della

Aratrare, queſto ancora fis vfato nel campo de Treueri , perche le biade dalla rigida idratra :

vernaca fiperdettero , e da quei Popoli nefu riceuutoraccolta abbondantiſſimai noi

ancora con occaſione di grandine bauemo vjato aratrare , ciod rifeminare ou'era il

grano , faglioli , e meglio ſecondo la stagione , hanno corrispoſto alle fatiche con

abbondante frutto ,il che faraccorda acciò s'ofi in caſo d'infortunio .

il terzo modo di lauorar la 7 erra e quello cheporta corona Sopra luttigli altri,
Vanga ,

cioè con la Vanga. Con queſto ſi muone più la Terra da luogo, à luogo che con altro

modo,portandoſi due piedi più iranzi del foro , one ſi ritroua, eperciò in conformita

di quanto s'd dettoſi rende più fertile con la vanga,che con l'aratro, ò zappa ; prati

caſi più il Verno,che l’Eſtate, perche elendogran fatica,l'haumo,cheda ſe ſtellotut .
Aftur

ta la fa in queſtaſtagione è pis robufto , che nell' altre. Pare però alleviamento difa. decon

cica la compagnia ,ma biſogna auuertire , che frà molti robufti frapongono veccbi, tadini.

putri, quali oprano per la loro poca forza vanghe vecchie,e fruftecon le quali non

fanno un piede di lavoriero , come donria eller la coltura fatta con vanga.

Negli Horti s'adopra la Vāga da tutti i tempi,queſta è quella chedà à conoſcer'i

Contadinigagliardi ; queſt'e quella che arricchiſce i Padroni,& i Contadini, poiche

oltre la prima raccolta di canepa, ò di fana,ò di miglio, ò difagioli,ò di qualſi do- Lodi

glia altra grana,fe ne caua alla ſeconda volta, col beneficio di queſta gran lauora .

tura, un'altro abbondantiffimo raccolto . Con queſtoſtromento ſi falacoltiuatione, Vanga.

non mai à baſtanza lodata , dello ſcaſſato , ouero lavorandoſi il campo , con canarlo

due mani di Vanga, una ſopra l'altra , ſi viene i formar' on mezolcallato , in cui ſi

puòporre in ognipianta ,la quale habbia daprosperare, colfar molta radica. Conia

Vanga fi cauano foch , dla fanno buche perpiantarci arbori, ò diti ; Con queſta ſila .

uoraal piede d'ogn'arbore,accioche l'acqua, e la pinguedine, che ſegl'impreſapafli

meglioalle radiche. Di queſta on diminutiuo e detto Vanghettogó Paletto ,col qua

le ſi fanno buche per arbori ,fi cauano li foſſi, che ſcolano l' acque , oltre che con que.

Sto ſigetta nel campo quella terra , cheènel fondo de'folli,qual ègralliſſima, e par.

tecipa lanta pinguedine al campo , come ſe folle ſtabbiato , onde hebbe à dire on A

gricoltore , che nel fondo defomfà il pane , e con ragione, perche nel foſo concorre
ogni immondezza, e parte dalla pinguedine del campo , condottaci dall' acque ; nel

folo ſi riducono le foglie degli arbori , i fruiti marci , che tutto putrefatioferue ote tolli.

timamente per allegrar'il campo . Med minore l'vrile,che colmezo di queſto Van

ghetto ſi caua , facendo gettar in mezo del campo quelle ripe de'foli , ingrandite

dall'auidità dell'herba da Bifolcbi, come s'è detto di ſopra,perche quel terreno ripo

fato, econ una quantità di radicumi ingrallato , rendeilcampo fecondiffimo; queſti

due beneficij non fi deuonoſcordar d'eſserprocacciati , ſollecitando il contadino in

far quello delle ripe il Verno, quel de fohi il Maggio, o meglio il Nouembre .

In queſta terra dunque, in qualſivoglia de ſudetti modi lauorata , pur che ſia

trita , e minute , ſeminaſi tutto ciò , che da ſaggio Economo ſi crederà ſia attoo

quel terreno tanto per prilità , e comodità dellaſua caſa , quanto perpoter con la

vendita trarne denaro , e prima di tutti mi s'offre.

L'Auena, quaſi Aduena, perche non aspettatanedeſiderata , appariſce ne' cam

pi onde Oratio . Expectata leges vanis elulit Auenis .

Cauar

infax .

Auena.
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Infaufto incotro per certo,mètre la ſaluatica, ò vogliam dirla nera,di niuno ,ò po..

co vuile tra lezizanieſi polli annouerare; Queſta naſce da sd , òſecondo Creſcentio,il

grano, per l'humidità , che non ſi ſcola ( rendendo la terra di mala qualità ) in queſt'

Auena ſiconuerte . Ma quell'antico Contadino conſiderando che all' Auenafono due

grani congiunti, oferna,cheſe bene ne naſce ono un'anno, e l'altro resta pernafcere,

ò ilſulequente anno,ò quando à lei vienbene,ſecondo, cheper il lauorar della Terra

ella ſi ritroua alla ſuperficie di quella , ò l'autonno, ò la Primauera , e peròſi crede,

cheda queſto polli auuenire la di lei abbondanza, mentre maiſi puòspegner,ecbetal

volta naſce nel campo , ancorche non lauorato, e trà i ſeminati, con lor gran pregiu

dicio , perche con la profonda quantità di long bc radiche, non ſolo fuga quell'humo.

reche douriaſervirpe'lgrano, ma leua la ſoſtanzaalla Terra iſteßa ,e l'abbruggia,

Virgilio - Vrit lini campum ſeges vrit Auena .

Dapoi quella, che reſta miſticata colgrano, fà mala miſura, & à voler leuarla ſi

conuiene leuare del grano buono,mentreſi vaglia,si che daſeminati congran diligě .

za, e cura leuarſi deue,ò quando è piccola ,conoſcendoſi allafoglia peloſa,più larga ,e

di più verde ſcuro,che quella del grano. Leuaſi ancor con maggior facilità,e cô qual.

che poco d'vrile , quando dopo bauer’aperto laſpica, & allargari i ftoi granelli pieni

ancor di latte ,få di lei non sò ſepompoſa,ò obbrobrioſa moſtra,alibora preſo con ma.

no à mezo la ſua paglia, ògambo al modo di mugnere , fi tirano in alto legrane, non

ancor ben mature,e li deuefar per tempo queſto,percheàpena maturate queſtegrane ,

le lajcia cadere con maggior rouina del campo , per la moltiplicità, che non era pri.

ma. Se quando è alta, e ſi conoſca,per bauer allargati ifemi, ſipoteſe tagliarper le

beſtie ſaria bene,e puòſucceder,mentre eſsa naſcendo per lopiù ne'ſolchi,ne porge co

modità ; matal volta ſi fà tagliare alle Donne , le quali con vejtimenti, ò con piedi

dāneggiano ilgrano , anzi per sbrigarſo preſto non s'aſtēgono di tagliar lo ſteſso grao

no.Vogliono,che l'Auena fatapajcere alle pecore ſi perda; infomma biſogna cõ ogni

diligenza,e modo spegnerla altrimēti per ſuoantico coſtume vuolſignoreggiare tut.

to il campo , Virgilio. Sterilis dominatur Auena .

Igrani di quelta feruono per giumenti,e fe benefi danno à canalli non l'bòper buon

conſeglio , ancorcbe col peſiarla la procuralle di romperle cerle pungenti punte , che

bà nella ſommitd , perche in tutti i modi foluendo il corpo à Caualli gl'indeboliſce.

L'Auena bianca,ò vogliam dir domestica,feminaſi à bello ſtudiodiPrimavera in

domelii. Terra aſciutta,e ſcoperta non ricuſa fito,poichetãto allignain Puglia,come in Ger

mania . Fati' herbafidà di Buoi,eg Canalli, à'quali èguſtoſiſimo pafto, e mallime

quand'habbia i granelli, pienidi latte.Secca è ottima biada ne'tempi eftiuiper eller di

natura freſca, e per le ſudette ragioni mangiano ancor la ſua paglia volontieri. Per

cauſa della ſuderianatural frigiditàſe ne fafarina, e pane ſaniſsimoperfebricitanti.

. Il Cecegrano noto diene dal Latino Cicer à ciendo vrinam , onde fù cantato .

CicCicer, extergit , lac auget , ſperma, colorem ,

Inflatidem , & lapides frangere fæpè ſolet.

Quando ſi pone nell'Horlo , per ordinario piantaſi, che ſi può praticare ancor

ponendolo nel campo , 24 communemente ſeminaſi nel campo , o forto , ò dies

trola laga, ò vogliam dir gleba , ſecondo i ara , e ſideue ſeminarper tempo para

Auena

ca.

Cece.
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vienemeglio,chenella Terra auanti il Verno lavorata, quero in quella Terra ,qualColtiua

due, òtre giorniprima ſia stata aratas in quel punto , che ſi conoſca, che le groljetione,

glebe trit'aſciatto , e'l molle, colrimoverle, fi rifoluino, ò fi disfacsino,ſi femini,

efi copra con l'erpico , ò con la pappa , non deve eller molto ſpeljo s:acciò polja

allargare iſuoi rami, e facciali delMeſe d'Aprile zacciò quand'è in fiore non ſia

fortopfo alle pioggie , le qualigli fono metto di danno ; il tutto nel fine della Lun

na ,acciocbe da quella riceia poca humidità ,della quale e' inimico ' attenda ad

alignare i primi fiori e non ne produca de gli altri,tralaſciando i primi, come fa,

quando è ſeminato à Luna nuova · La Terra vuot'eßer mezar.amente forte , Terra.

zera , gralla , ò ingraſata.con fcoppature di caſa , o terricio . Et anco che ſi con -Grafio.

tenti di poco bumaren, ſi muove però nel troppo aſciutto terreno . Teme tanto

l'humido, cheè neceſario , che i laterali folchidelle vaneggie, oue eſeminato, fic .

no caui aſſai ,acciòper quelli quefl'humidità ſe nevada ,nein quellimeno fi fer

mia, perche oue'muore l'acqua ; el € ece diviene ettico .

Egli è di vary colori il bianco e più foitopoſto à detri patimenti , che gli altri ,

e per la ſuadolcezza ad eßer mangiato da vermi , e da glı Huumini. Ecci il nero ,

illeonato , & il ſanguigno , di tutti il più großo fi pianta nell'Horto, percbe den.

dendoſi perde per paßatempo dell’Eſtate , fiSpaccia più preſto del minuto , vero e .,

che in lu go del bianco , qual per la qua dolcezza è deliderato , fi pone del nero

della ſteſla grillezza , appreßo noi , poiche gli antichi lo defiriuono più piccolo

deli'alıreſpecie ma di minor ſpeſa del bianco, dal qual , mentre è verde , non ſi di.

Aingue . Ne' terrenidinatura ſalſi alligna beniflimo,per eller'à lui la faljedine di

nutriméto ; aturale, anzi quando pioue,e che quella ſalſedine ſi slaua, ingialliſce, e

però s’è conſiguain illeminarlo tardi , accioche venga à farifori injiagione , che

per ordinario è poco pię urja. Ogn'altro terreno, che nonbabbia delfalfo , dimagra

alaiſimo,ſebene Columella vuole in contrario , credefi però,cheſia error di Stam

pa , e c'babbia voluto dire della Cicergia , quale ingraja molto , percbe on tant '

huómo non hauria affermat. coſa , qual fi cocca con mano in contrario , mentre che

volendofi ridur? uncampo a Sterilità , di ſi ſemina del Sale , ſarà dunque beneca.

yar , non tagliar'ilCrce , acciò la mala qualità della radica.r on refti à dankeggiar

il campo con la ſalfedine . Naſce più presto , e più cocillo fe quanti ſifemina stard

ungiorno à molle in acqua tiepida, e meglio , Je folle ne'guſci in acqua con nitro .

Sarà ben conſigliato l'Economose fard Jeminar?il Cece longi da Cafe, edaVie , per Difeſa

l'offeſa, che da' vicini, ę viandanti fente; alcuni per proueder'à quello l'aſpergono,d'ogni

Guantinaſca il Sole , con acqua , oue ſia ſtato infuſo jimi di Cucumero ſeluatico ,el gume
da ladri .

d'Abſcintio , e ſeda queſto piglialle qualche ammarezza, la qual'è quella che lo

preferua dali’offeſa , je ne libera con quatiro , ò cinque rugiade , ed egli in tanto

indurendo , ſi rende menoguſtoſo , e meno danneggiato, il che ſi puòpraticare nelle

Faue , o altri legumi. Dura questo grano più d'ogn'aliro , perche per cauja della

falſedine non è offeſo da' Vermi , ed egli non ne genera , onde è tenuto per il tipo

della ſanità , se bene i Romani lbakeano per la munificenza perche:: Pretoriconfere

donavano al Populo Cece . Raccolto , e ben aſciutto ſi conferua longo tempo.dalloje.
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in Vetrine , oue ſia fato Oglio ,& ini diuiene pia cociuo , ma inutiled feminare:

La fua paglia , ò berba ſecca fi delle abbruggiare, perche non fa buon lettame.

Mangiaſi il verde crudo , e cotto , in tutti i modi de' Piſelli detti, il secco intiero,

òroito , o vogliam dir franso , ferue per mineſtra,& accompagnaſi con aglio, ro

smarino , • faluia , petroſelli , daltre berbe odorifere ; il fuobrodo ,che bà delfolu .

tiuo , nella le reni, accreſce il latte , è piùgulofo di qualfivoglia di legume ,e

perciò fene bagnano suppe, quali informaggiatefi fotteftano . Con Cecebianco

cotto , e benpeſtofimiſtica la terzaparte di leuito,un pocod'pua paſja , e zucche

ro , e d'ogni coſa al aiſſimo maneggiato, in oglio bollente fe ne laſcianocaderglo.

Sonagli . betri, quanto faue, ò palle da moſchetto, quali ingroßati,e fattiſpongofi , ferniti

con zucchero , fono alaibuona viuanda, con farinadi Cece , miſticata con quella

di grano ,ſene fà pane Spongoro di guſtofa fragilità ſotto denti i Con Ceci fego.

mernano ottimanentei Caualli, e malime in occaſione di fattione ,come in Guerra,

Tornei,percorrer Pallij, per andar'd caccia, eper montare,fomminiftrandoli mol

to nutrimento . Congufci, quali a separano dal Cece franto ,ò rocto, le fà biada in

luogo diſemola , miſticandoli con fqua , e tanto meglio della ſemola, perche in

moltiguſci reſta tal volta lo ſtelo Cece . La Famiglia Romana , che da' Ceci hebbe

il nomefi illis trata dal più elegante Oratore della lingua Latina , ondefi detto .

Quæ tibi magnificum peperere legumina nomen ,

Nomine ſunt Cicero nunc quoq; grata tuo .

In queſto trattato del Cece primo de'legumi e bene lo sappia, che per la mag.

gior parte i legumi ſono ventofi, di difficil digeſtione, e dinutrimento malenco

nico , tuttauia iverdi ſono piùfacili d digerirſi, e ſi devono cuocere in brodo ,fico:

me iſecchi con oglio,e cipolla tritagiàfritia ; ſono ancor pris ſaniſenza la ſcorza i

legumi, perche quella riflringe , e la polpa rilaſſa . Infegna Magnino antico Media

co Milaneſe ,difar brodo dilegumiperfoluere il corpo , e diſopilar le dene , ſenza

pericolo d'offeſa . Ponganſi i Ceci la ſera in acqua bollente, o iui moltoſifregbia

no , e maneggino conmani , poi di filafcinoinfufi fino alla mattina , oue li faccia.

no leuare due , ò tre bollori , indi fi fepari ikbrodo col colarlo , a suuicinandoſ

l'hora dipranjo ſi faccia di nuouo vn poco bollire, con un poco di cannella , gaffa.

rano , e vino , e cosicaldo ſe ne pigli auantr il cibo's ma de' legumi generalmente

parlando , e paſto difaticanti , adi quelli, che hannobuon ſiomaco , Yecchi fi pos

ſono praticare per il freddo ,i verdilEſtate.

Tagioli . i fagioli-,qual da un ' Iſola di tal nome prelo il Monte Olimpo , furno cosi chia

mali ,de' campeſtri dico , poiche già de glihortenſi s'è parlato , ſono di due forti ,

Colciua- bizco, eroſiccio, ſi ſeminano di Maggio,e cõ l’erpico,ò poca zappatura,nella terra

rione . ben lauorata ſi cuoprono, tutto perche , quando ſi profondano allai,pe'l freddo,o per

e ?er troppo la terra non naſcono, vogliono ancor la terra dinatura ſoluta , anzifa.

bionizza, ma però vigoroſa, ò di ſua natura, ò con ftabbio ben (maltito ingraſſata.

Li terreni nuoui , ò per inondalione , òritiramento di fiumesono à queſto appro

priati , nati cheſiano fifarcbiano , òzappano, rimorendoli ta terra al piede due , ò

tre volte s ſirengono liberi da ogni altra herba , eccetto qualche pianta dipanico ,

Terra .
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ouer canepa, maaffai longi l'onadall'alera , acciò noń ritenghino l'humidità ſopra

Fagioli, impedendo l'aria , ci penti, chenon diſſipino preſto le riebbie caufanri il

malume , qual lironina tóralmente , ſicbe bifognerd ancora , che il campo fialia

bero da arbori . Raccolti , col far ftar li cornetti allaialSole , afhcuraſi , ch'lgra.

nello bene s'aſciugbi, e ſe ſi faceleſtarefuori de' cornetti, diviene rugoſo, e creſpo. Conſer

Laſtela bumidità patiſcono , fe feccbi ſi terranno in luogo bumido, per contrario uatione .

inftanza aſciutta fi confcruano ben due anni , Si mangiano i lor cornetti ancor

verdi , e teneri ; cotti in acqua , e feruiticon oglio, aceto, fale , epepe ammaccato . Vio

Li Reſſi cornetti,per picciolenza teneriffimi, leßari, & infarinati ſi friggono in

oglio come peſciolini, poicon la ſalſa ſi regalano, nel Libro ſecondo notata, la qual

li rendeguſtoſilimi, e fani. Onde li potrebberecitare quello , che di queſti fu can.

Si pipere , & mullo faciat coquus arte falubrem ,

Dic mihi naturæ feruit , an iſe gulæ ?

Questi cornetti cosi teneri in aceto falati per la Quareſima dalle Donne ſuon

gliate fi conferuano . Igraniſecchi ſi fanno in mineſtra , e fecon cipolle trites'ac

compagnano , feno buoni, regalandoli con pepe ammaccato , a un quarticino di

quefti fà dieci mineſire . Cotti ,comes'uſa per farmineſtra , ma poi aſciutti dalla

bumidità , con oglio, aceto , ſale , e pepe ſi feraono; ouero miſticati aßai ſi fanno

in toria per contadini, à quali in qualſivoglia modo accomodati ,ſono paſto gra

to, ma vile , Virgilio cantò.

Viciamg; Ceres , vilenig; Faleolum .

Non ricuſa in ogni modo , accomodato con pezzi le tauole deSignori . Cuo

confi con Caſtagne in acqua ( nel qual modo feruoso ancor per mineſtra ) dapoi

aſciutti dall'humidità , pesti inſieme con la Caſagna nel Mortaio, ftemperati con

sapa ſi paßano per famigna , e di quelli ſe n'empiono ravioli , ò vogliam dir tor.

telli da friggere per la Quareſima, riuſcendo tanto buoni , che gareggiano con li

pieni dipaſta di zucchero . Apicio inſegna di miſticare igranelliverdi , e teneri ,

già cotti , cor oua, e cuocerli di nuouo ;infrittata però sò,cherieſcono bene . Ale

tri Anticbi cuocono con eßo loro le foglie, e ſe te mangiano, ma in qual fi voglia

modo corti vogliono eſserº accompagnati corpepe , ò ſenepa, per temperar lalor

frigidità ,ſe li beue dietro buon vino, e generoſo. La decottione de' Fagioli rolli

beunta få orinare , prouoca i meſtrui alle Donne , o ingraßa il corpo . Lelor fo

glie poltenelle lettieretirano d se le cimici, per hauer qualch'odor gratoa queſti

animaletti, è certa coſa , che non ritrouandoſi la ragione del perchenelle virtù

di molte herbe , il tutto ſi riduce à virtù occulta , ò à fimpatia , eſſendo quello mon.

do diſpoſto in tal maniera , che tra tutte le coſeinſiemec'è ſimpatia , ò antipatia .

La Donnola hà antipatia col Serpe , la Pecora col Lupo ,il Leone col Gallo, il Pule

cino col Nibio ; per contrario ilPauoue ama la Colomba, la Tortora il Papagallo,

il Cane l'Huomo, e l'Huomo ama l'oro . Queſto forſi per eſſer l’oro frà tutti i me .

talli incorruttibile, può anuenire, che habbia ſimpatia con la perpetuità dell2men

te dell'Huomo . Ma ſiaſi come ſi voglia , ſe l'orofà in terra , e col cauar la terra fi

ritroua, adunque per fimpatia, ò inclination naturale l' Huomo lauora la terra per
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ritrovar l'oro , fenon immediatamente, almeno col mezo de frutti.

Farro : Il Farro dal LatinoFar à faciendo ,perche col piſtrinogià ſifacewa,ma meglio

à farciendo, perche con l'ottimo nutrimento ingralla ,per lo più deſidera il mon .

te, perche temondo abai il malume, inpiano, oue queſto abbonda , nonfa bene : on

de lapuò dire .

Non tellus cadem parit omnia vitibus illa ,

Conuenit, hæc oleis , hic bene Farra veniunt.

Malume, Queſto nocumento , che viene allebiade, fi genere , è da humidità di terreno

che coſa vaporoſo , ò da nebbie , òda pioggie , a' qualifußegua il Sole , peroche eſsendo

queſt' bumidità auanti, che da ſe ſteſſacada, ò da venti fie aſciutta , dal Sole fecca .

iaſopra le ſpiche , òpaglia, caufa chefatta viſcoſa vi s'attacchi , e fi conuerta in

materia maligna, qual s'auunanza fino a ridur in fumolc detteſpiche; Quindi è,

che quell' bumidità , che haurà più del vifcofos e del denſo, come quella delle neb .

bie,e de'vapori della Terra, ſarà pill atta a conuertirſi in queſto.Chiamaſi melume

dal male, che apporti, ouero melume dall’hauer per la viſcoſitàſudeita fomiglian .

za di mele , e quandoè abbo danza di queſto malore , olire il danno , che appara

sa allegrane, la paglia ſi farossa ,e malſana per caualli, offende le braccia e volto

de Mieritori, e perciò il farroſi pone si i colli in terreno dolce ingraſato ,e lauorem

10. Lo con scono di tre ſpecie inoſtri Ruftici , Farro , Farrone, e Farriola i il Far.

ro per lo più ſi dà à Caualli,e Giumenti in biada per la ſua großezza; il Farrone, e

Farriola liberi dalle ſue natural veſti ,infranti,ò rotti,feruiamo alla Cucina in mi.

reſtra, qual con più delicia ſi paſsareliga conouo, okeroſe nefà aßai buona Torta;

del Farro groſso ancora ridotto in farina ſe ne få afsai buon pane , coſtumato aſsai

più da Romani , che da noi , eperche biſognaua peſtarlo per farlo vſcire da quelle

Spoglie, ouenaſce , e fi conferua, e perche quelli, che lo peftauano erano i Fornari,

perciò furono chiamati Piftores in latino . Cbiamaſi il Farro Adoreum , perche

con queſta biada gliAntichi ſacrificauano à loro idoli .il vincolo della confarat.

tione era il piùstretto ,checi fiſse preſso gliAntichi , quali poneuano communé

mente vna gran maſsa di Farro , e communemente quella ſi mangiauano ,maper

quanto quella duraua , lauano in cosi ſtretta vnione , che tutto ciò che di bene , à
di male ne anenine era commune .

La Faua dal Greco Figa , che vuol dir mangiare , perche gli Antichi molta ne

mangiarazo , ouero perche ſecondo Fidon mangiorno prima le faue d'ogni altro
Colciua

legume , ficome è di più parie ſpecie d'ogn'altro legume, cosi ſi pone in terra

C011 piis varü modi d'ogn'alto grano . Noi prima d'Agollo feminiamo à quader

ni , ò vangiole re'campi deftinati à canepa ( quali caſali, ò canepari ſono chia.

mati ) quella , che miſlicata corrucchetta ſaluatica,nata da poi, e creſciuta van.

gando il Nouembre la poniamo ſotto la Terra,per ingraſsarla ad vſo di canepa, o

in pero que t'è il più gentil modo d'ingrafsar terreno , che ſi ritrosi . Dapoi il Me.

ſe di Settembre , ò circa il principio d'Ottobre poniamo ſotto quaderni, ò vanegº

giole, con l'aratro quella Faua,la qualc perche reſiſte al freddo più d'ogn'altra /pe

cie , chiamiamo Vernia, e queftailContadinola femina volontieri ,perche non,

Rap
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zappa,manonconſidera, cheoltre l'eſser più minuta digrano , e d'inferior condi.

tione,che tal voltanegliafpri inuerni tutia ſi perde,eperò chi non ha campo caldo,

à aſsai ſoliuo,non ſen'impizzi. Cli Hirtolani al fine d'Ottobre , ò circa ilprinci.

pio di Nouembrepiantano quella Faua , che e di ſpecie più grossa , la quale inten

dono, venendo preſto col frutto , vender verde alla Piazza. Cauano con Rappa

le bucbelungil'vna dall'altra un piede in terzo, le riempiono con lecame ben ſmale

sito miſticato con la poluere del convicino già lauorato,e sfarinato terreno , iui

tre , ò quattro graneper ciaſcheduoa buchetta pongono ; quelli, che hanno colli fj

vagliono della parte Orientale, ò Meridionale, per haverne ilfrutto più preſto, ma

quelli, che coltivano il piano , ò la pongano in vaneggie eleuate dalla parte Setten.

srionale ,ò in campo di natura alio , non ingombrato da arbori, c espolo al Sole .

Proſſi piantare non solo queſta , ma ogni alıra Fau2 ,.com vit raſtello con li denti

drilti, una ſpanna longi l'on dall'alt 0, queſto da vno fi calca nella terre gia dineo.

nuta polveroſa per il lavoriern , da un ' altroſubito , che s'alza il raftello di pongono

due, ò tre Faue ,per buco , e cosi con quell'ordine piantata , e nala rende delicioſa

Dile,mapiù preſto e farſi meglio da due zappefunno per la larghezza della va

neggia on folco , poi vnogeria quindici, è venti grancfecondo lalarghezza della

Daneggia nel ſolco ,qisal viene empito Gappianato ſubito dalli due con le zappi,

con quella ſtellaterra , che cauano dall'altro folco , che di nuouo fanno . In quejlo

modo con meglio lauoriero ſi pone , e con più preſtezza la Fara in terra . Poco

diſimile e il modo di feminar la Faua dietro all'aratro , però che mentre il Bifolco

alzando la gleba caua on folco , è seguito da uno con un caneſtro di ſtabbio ben

Smaltito, e quello ſpande pe'l folco ,da poi vn' altro ſopra lo ſtabbio femina la Fana,

ritorna ıl Bifolco ad alzar'iui congionto nuoua gleba , ò vogliam dire laga , e con

quella cuopre il già dianzi fatto folco ,ela Faua con lo fabbio ,ſeguitandoli due ,

uno à poner graſso , l'altro Faua nefolchi , che viene facendo , & egli à coprirli , e

nell'iſteſso tempo à farne de nuoui. Tutti queſti modi praticanſi felicemente non

folo nella ſudetta Faua groſsa, ma con alıra Fana più groſsa aſsai della nominata ,

poco dianzi inuentata , queſta produce i baccelli longhi ben'otto oncie, e legrane

sono più groſse della sopranominata il doppio, ma s'auuerta , che ſi come queſta è

di maggior frutto, cosi vuole il terreno maggiormente ingraſsato . E ancor'atta d

ſeminarſi in queſti ſudettimodi quella Faua , qualſe bene non è ditanta groſsero

ga , haperò diſingolare, che le fuegrana, mentre ſono racchiuſe nel baccello verde

fon roſse ,come ſangue, ſi che aperto uno di queſti baccelli da Donne, rit , ouata la

Fana roſsa, li rallegrano per la diuerſità dell'altre, per la qualcauſa ſi vende bene

alla Piazza.Chi voleſe vſar verzi maggiori d qualche Farsa di ſingolar Spcrie la

ponghi in unapalotrola di ſterco Caprino, e così la pianti . Ma quelli , che fisori

dell’occaſione di vender la Faua freſca alla Piazza, non coſtumano queſia Faua

groſsa,per non eſser di tanta perfetta conditione per far farina,come la minuta or.

dinaria , quale è più ſaporita , e cociua dell'altre; queſta piantanonon folin qual

fi voglia de' ſudetti modi , mala ſeminano dal fine di Decembre per tutto il meſe

di Marzo ſecondoche dalla ſtagionegliè permeſso, e della Luna i e perche il cam

po
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po è quello ftello ,dal quale l'anno antecedente hanno raccolto ilgrano per dubio ,

pola eßer sfruttato ciconducono del letame , quale se bene non è ſmaltito , non of

fende col calore in quellaſtagione fredda , anzigioua , alcampo, alle Fana ,

qualle ſoprafeminano alloftello ſtabbio,poi la copronoco arcr la terraà daneggie,

ò à quaderni , e quando reſta copertacon più terra ,è difeſa piii dal freddo, e fa me

glio, percbe la Fava ama radicare più forio terra di qual ſi vogliagrano ,e' tarda al

nafcere più di qualſivoglia grano , anzi quelli , che non la feminano ne' Melidi

Gennaio , e di Febraio , impediti tal volta da mali tempi, e ſi riducono à feininan.

la di Marzo , e d’Aprile, è bene , che la tengono prima un giorno a molle nell'ac.

qua , acciò naſca più preſto, e ſe bene la teneßero nell'acqua del letame , ò in meza

acqua ordinaria, e mez'orinaſmaltita,faria tanto meglio,si perche bauria più die

gore da creſcere, si perche ſi fà più cocina ; lo ſteſo effettuarà ſeſtarà à molle in aca

qua nitrata . La caufa perche ſi ſollecita la ſua naſcita è , percbe mentre è in fiore ,

biſogneria, cbe ſentirſequalche humidità, ò dipioggia,ò di moltaruggiada,lana

ta presto fioriſce di Maggio, nel qual Meſe, ancorche non pioueſe, le rugiade fono

abbondanti , ma quella , che fà i fiori il Giugno , e Luglio priua del beneficio di

quest'humidità non fa bene . Cosianuiene per lo più à quelli, chetardano à fee

minarla, perche ſi riducono ad eßerforzati, acciò naſca più preſto à coprirla nella

terra lauorata , ò con la zappa , ò con l'erpico dentato , che pure ſi può praticare il

Margo, e l'Aprile, ma con dubios eſilo . Queſto ſeminare , ò piantar difaxe dewe

aller nello ſminuir della Luna, perche queſta influendo con poca humidità è cau.

ſa , che la Fauanon atiende à creſcer nellaganba, ma procuri fel di produr fiori, &

ingrolar baccelli, e caſo, che per ejjer ſeminata à Lunaniona, ò per la graflezza ,

ò morbidezza del terreno ſi vedele, che s'alzaſe di fouerchio ſe ne leuila fommia

ti nella più alta parte, che ſi può , acciò che non reſliſcoperto ilgambobuccato , ergo

in quello entrando l'acqua delle pioggie la faccia marcire. Non ricusa la Faya ter

renu, ne aria , ſe bene ne'paeſi caldi è più cocina , o in terreno grajo è più abbona

danie. Ne' monti, e colli di rado ,eccelto, che la piantata con vezzi per vender alla

piazza verd .; fàbene i per contrario nelli piani in terre freſche,morbide,humide,

(percheteme pocole nelbie) o in valli allodara, òripofala fà beniſſimo, e fe in que

Milmoghi s'alzaſle troppo , e cheperla molta quantità non ſi potele cimare, ſi cor

chicon vna pertica, o con vnafcala , ó con un leggier’erpico cordotio da huomini .

Zappaſi qualſi voglia delle fusdette Faue ( eccetro la Vernia ) in qual ſi voglia

modo piantate , non ſolo una volta , quando è alta quartro dira, ma due , ò ere ,

quando il terreno fia morbido , e quanio maggiore offeſa ſe gli reca , eccetto , che

il cagliarla affatto , tanto più giouamento ſe li porge, peroche non baſta illeuargli

d'allorno l'herbe triſte,ma ſe gli riduce al piede poluere,òterra trira , rincalzando.

la , anzi quelli , che la piantano in baschette, deuono laſciar’ini vicino la terra ,che

banno canata nel far la buca , accioche , mediante ilgelo,nel tritarla li vada à rin .

calzare da ſe selia la Faua , onero condotta dall'acqui. Alcuni hanno hauuto

opinione , che la falta non ſi debba zappare, preſupponendo , cbe fuperando ella

in altezzangu alir'herba , non poßaeſer da quella ſoffocata , e pretendendo , che

Terra .
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leiatone la Faua, dell'herba fi pola far fieno , ma non confiderano , che quell'bu

more, che l'herba ſuga ,feruiria per prosperarmaggiormente la Fana, e che non è

bene l'attender' à pafcer beſtie inpregiudicio del nutrirgli Huomini . Oltre, che fe

folafcia feccar l'herba , emaffimel'Avena , cadono i ſemidi quelle ,e l'ammo auuc .

mire con molt'altri faßequenti,il campoèpieno di quefl'herbe triſte , in danno del

Formento , Li noftri Contadini cox vna regola dimezo fatisfanno all'opinione

ditutti, o alla lor dapocaggine. Perochezappano la Pane vna fölvolta,quandoe

alta quattrodita , ma ľberba , che ène' folchilaſcianoiltefa ,quale quandoècrc

ſciuta , mentreè verde , prima che cadano ifemi,la tagliano , e danno alle beſtie ,

e caſo non haueßero voglia difarlo , bifogna oprare , ch'in ogni modo lo facciano ,

fe non vuoi raccorre l'anno auuenire gizania , in luogo digrano i Quando la Faua

comincia adingroſare , fente gran danno dall'acqua calda , nongiàda quellache

piene dal Cielo ,ma si beneda quella ,nella quale li Contadini la cuotono , per pa.

fcer la ſuaFameglia , oltre quella, chemangiano nel campo; e cafa per definare, ò

pambere . Queſto apporta gran danno al Padrone , non solo nella quantità , ma de Con

nella qualità, perochelewando queſti i baccelli più groſſi, quali vicino aterra rice. tadini .

uono maggior alimento , in luogodi cappar quelli per ſeminare ſecondo il coma

Feglio degli Agricoltori, ſe li mangiano . Volele Iddio , che almeno emendables

ro in parte tanto danno ,con l'applicar l'acqua , one è fata cótra la Faud , inſieme.

con le teghe , ò fcaffe ſenzagrani , à qualch'arbore infermo, perche queſto e rimea

dio principaliſſimo per fanarlo.Indurita la Faua , e fecca ,fi taglia preſto , ficome

ogn'altro legume , percbe ne cadono facilmente igrani . Non ſicaua , perche la

radica groffa,chelaſcia in terra, imbekulad'acqua, ò'di rugiada,fimarcife, & ina

grala il terreno,qualſidenejubito,leuatali Fauayarare, stperle ragioni ſopra als

tegare ; sedper goderdell'ingraſamento di queſte radiche, qualise dal sole prima,

che li copriſſero , foſſero ſecche , nonporgeriano dapoi prile alcuno. Efe bene lá

Pana juga meno lafortanza della terra di qualſi voglialegume, tuttavia conſide

rando , che queſto terreno eragià sfruttato dalgrano,che ci fu l'anno anteceden

te , eche dourie eller vigoroſo pe'lgrano, che ſe li deue porre l' Autunno auuenire ,

non ſarà male , ò l'ingrafarlo , òprocurar, che non vada à male occafione alcung

di renderlograllo, perche al ſicuro ſarà femprepiù vigoroso, emeglio lauorato un

campo, chefia ſtato ripoſato, che uno, one fia færa Fana. Queſto tagliar della Ft

nadeue eller nello ſcemar della Luna , e quella, che ſitaglia lo pelo giorno ,cbe for

rinoua , ſecondo ilTerclli , non è danneggiata da Gorgoglioni , da noi detti Gian .

nini,altroue Tongi; anzi Paladio vuole chebaffi il tagliarla d Luna ſeema,percbe

non ſia offeſa da queſti animaletti , ma vuole , che subito ſi batti , e raffreddata

quanti , che la Luna cominci à pigliar creſcimento , fi riponghi. Diligenze lingo

lari in vero, ma difficili da eſequire , perche biſogna aggiuſtarfs con la commodità

della Faua, la quale ſe farà ſecca aisanti il plenilunio agnipoco,che ſi faccia aſpeto

tare lo ſcemardella Luna,caderà nel tagliarlala metà,ela meglio. Columellanon

Vorria,che ſi batteſſero le Favicon beſtie, ma dahuoñintfoto oal peltandole,ema.

neggiandoleper l'aia ſiſcuoteßero,forse per benerne le piirgroße da ſeminare,tus.
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uatione ,

te diligenze ottime , ma in molta quantied non ſi poſono praticare. Viene dan

neggiata la Faua in herba da fouerchia humidità , qual dall'ingombro delli arbori

è impedita, cbe dal Sole non ſia preſto aſciutta,e perciò ci naſcono certi animaletti

neri, quali per la ſimilitudine ſi chiamanoPedoccbi id queſto fa prouede con l'af:

pergerla di Stercocolombino miſticato con orina ,.e col ſeminar la Faua in campo

aperto oue non ſiano arbori. Varronevuole, che da quelli animaletti,che chiamia .

mo Giannini di ſopra nominati ,fi difenda colfarlaltare nella cenere. Plinio l'ogne

prima, poi la cuopre di cenere per conferuarla , allegando, cbe sale era quella Faua,

che in Ambraccia dentro rnagrotta , dal gran Pompeo fu ritrovata fana nella

guerra Pontica , la quale da Pirro cento quindici anni prima fi ripoſta . Alcuni

eleggono la nera, come più imperfetta per frangere à Canali; la biarca poi pofta

fopra una tauola ,e maneggiata con manj onte d'oglio d'oliua,la ripungono per

far mineſtre , perche da questo sifatto maneggiamento , ne diuiere cocina , come

Jaranno ancora , fe ben ſeccbefi conferuaranno nelle lor tegbe , ò baccelli , Regola

generale d , che quei legumi, cheſonoprodotti in ierreno , ò regione calda ſiano far

cili da cuocerli per cauſa del Sole, e calore , quali perferrionano ogni coſa, e però li

nati in Egitto ſi cuocono beniſſimo, per contrario li nati in paeſi , ò campi freddi ,

èabbondanti di molto bumore participano a' granila frigidità producendoli con

ſcorza dura,e però non ſi cuocono bene, come li nati ne' campiFilippi, il che ſi può

oßeruare in tutti i legumi. Lo fello auuiene , quando la stagione ſia abbondan ,

te , ò ſcarſa di pioggie, e però tal volta un campo, cheſuole produr grane cocibili,

per cauſa dellafouerchia bumidità raffreddato, le produce dure , e che non fi cuor

cono, Biſogna ,che l'Econome s'habbia cura , che el ſeminer la Faus , ò altro

Avuer. legume igiorni di magro ſempre ne quanza un poco à caſo , o à bello fludio ne'can

tenza al . neftri, quale diuenta mineſtra.E sappia , che una corbadi Faua ſemina ona bifola
l'Econo

ca diterra , e ſi conoſce quando labene, chenell'allargar'una mano in terra ſe ne

tocchino quattro ,ò cinque grane mentre feminata non è ancor coperta . Se ne

fà dunque mineſtra di Faua tanto intiera , come franta , e.con l'intiera flà bene la

paſta, e con la franta le cipolle, lequali capirofe contemperano la di lei fumoſità,in

quella guiſa , che il Tabacco quella del Vino . Dell'intiera on quartuccio f & dieci

minefire, e della franta due onciefando vna ſuficiente minellra : Di queſtaan.

cora ſene fanno friselle, miſlicata.con vua ſecca , o un poco di Farina . Si riduce

ancora in compagnia del grano in farina ,per farnepane per Contadini ottimo ,

quai non farà tanto nero , e di meglio guſto ,ſe primainfranta la Faua , fi liberard

da'guſci, e poi col granofi macinarà , ma in qual li voglia modo è paſto da fati,

canti, per la fumoſità , che manda alcapo, onde OrfeoilPoeta dibe..

A Fabulo mileri , mileri (ubducite dextras .

E Caftor Durante .

Hanc pipere, & celebri poterani condire culina,

Vendicat hanc vilis ſed fibi rufticitas.

Maprimo di tutti Pitagora a ' ſuoi Diſcepoli diceua à Fabis abftineto , ſopra di

che ſono ſtati dapoi fatti diuerſi diſcorſi , attribuito diuerfifenfi.Prima, accio.
che

mo .
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che i Scolari per cauſa della ſudetta fumoſita follero liberi da fogniſpausentenoli,

baueßero la mente più libera , e diſpoſta alla ſpeculatione della Filoſofia, à che

allenti ancora Cicerone nel primo De Diuinitate. Altri hanno volſuto cheil pen .

fiero di Pitagora, folle ,che iſuoi Scolari s'asteneßero da' negori publici,quali con

Faue rotanti per lo più ſi riſoluono , ouero , che mai ſi fottoponeſero a' voti delle

Faue, come incerti ,angi quell'altro prouerbio anticamente frequente, neq; Fabas,

neq; allium comedendum , con il diuieto delle Faue intendeua i negoty publici in

tempo di pace , con aglio intendeua per la guerra ; noi piamente parlando potreſ:

fimo dire , che della Faua , e Legumi ci dourefimo aftenere , come quelli, che con

la qualità Aatuofa , e calda incitano à Vencre , Lacommune è, che Pitagora pro

bibiſce le Faue per la falfa opiwione , che l'Anime degli Huomini morti pallas. Difeſa di

ſero ne' corpi di qual ſi voglia animale , eperchenella Fanaſono quelli anima. Pitagora

lucci chiamati Tongi, accioche i ſuoi scolari non mangiaßero i lor parenti,

ò amici gli probibina l'uſo di quella , Fù però lacerato Pitagora da ſuoi Emuli ,

con dire,che contro il diuieto fatto à Scolari, eſo si mangiaua la Fava, e che folle

farto morire in un campo di Faua . Cofa in vero , alla quale è ſottopotopiù il sa.

uio , che l'ignorante, perche comevno giugne i corregeron Sapienie , liparedi

saperne più diquello , e pure fetal volta il corretto poteſſe difender la ſuacaufa ,.

faria toccar con mano al correttor la ſua ignoranza. Se Pitagora mangiaua le

Fauefreſche non contraueniua alla ſua legge, percbein quelle per ordinario non è

ancorgenerato l'animaletto. Ne haueua egli biſogno di mente libera per ſtudiare,

come i Scolari , perche già ſapeua , anzi per oniar à ſogniſpauentofi ſi dice, che

mentre ſicorcaua la ſera nel letto faceua fonare,e cantare,per hauer Sogniplacidi,

Gallegri, ellendo la mente imbeunta di quella giocondità . Se iťdiuieto era per

le cure publiche non riſguardauail mangiarle , al quale ne meno contrauenina ſe

mangiaua la Fauaſecca,ma rotta,e frania ,percheinquella non ſi fermanogli ani

maletti , etanto più è ſcufabile Pitagora, percheficome l'intiera corta nel modo,

come s'd detto di ſopra , è cibo de' plebei, cosi queſta è cibo da Prencipe , percbe vro :

la frefea , non ſolo libera dalle ſcaffe , qualinoi chiamiamo Cornecchie, mapella

1a , e dipartita in due , fi cuoce , e ſe ne fannomineſtre tanto di magro , come di

grallo, e ſe ne cuopre qualunque leßo , ò ſe ne fà Torta giuſto , come se detto de'

Piſelii. Di più, quando queſta Fara è ſecca , rotia ,separata dal guſcio, e benilli

mo cotta , ſi maneggia aßaiffimo in Mortaio dalla qual'agitatione ne viene

Spongofa, e candidiſſima, come neue , e tale appunto rappreſentaſi pofta nelle te.

uolede'signori tra le prime viuande ; ma perche quella agitatione vuol'eſerlon

ga , e continua , fi få ellequire da un fachino,ò altra persona robufta, acciò non

firipoſi , e per aſſicurarſi della continuationc , s'attaccano alpiftello fonagli , aca

cioche dalſuono di quelli s'accerti della diligenza dell'operario ; quindi è, che vo

lendo ſignificar la bontà di queſta viuanda ſi dice eller Fauetta maneggiata coʻSo

nagli , la quale ſefole fato in vſo al tempo di Pitagora ,faria ſtato degno di mag

gior ſcufa .

La Fuuafrantaſi dà per biada à Caualli , miſticata confemola ,& in ogni cin.

que
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que ftaia diſemola ſi fraponc on faio di Faua , della quale miſticanza , con un

mezo quartirolo la mattina, & altretanto la ſera ,li Caualli ordinarij leggiermente

rigouernano. La cauſa perche non ſe li dà intiera ,fi dice, obefia , perche li fàma

le a'denti, ma non è quefta , e percherotta , efranta creſce di miſura il quarto , efe

pii parata , ma effettiuamente conſiderando il pregiudicio de' Cavalli, fariame

gliodarcela intjera,percbenelfrangerſinevà vna parte in poluere,quafi farina,la

qual non entra nella biada ,maſenegouernano i porci s Dapoigiunta a caſa que.

fla Fana franta ,laMadre de Famegtia ne fa ſeparardalleguſciecol criuello ,per jer.

uitio della Quareſima, una buona parte,si che reſta d Caualli tal volta ilfolguſcio .

Dicono , cheſe le Galline mangiano Faua, fi fteriliſcono, cuero le ona banno il

guſcio tenero . Hògià dettoche ifiori della Fanal no ottimi per l' Api; Dique .

Aifiori deftilari ſi fà acquaperfar bianca , e liſcia la pelle . Gio. Brairino Campeg.

giseCarlo Stefani vogliono , che l'odore di queſti fiori offendano aſſai il ceruello,

e che peròin Francia , quando la Faua èinfiori, ſiſcuoprono aßaipazzi . Queſta

faraforſi la cauſa perche di Maggio ,nelqual tempo la Faua è in fiore,s'abborriſce

ilfar Spoſalicij. Dalla Faua bebbe il nome quella tanta bonorata, e guerriera Fa

meglia de'Fabi Romani , de quali feriue Plinio , che inuna rotta, c'bebbero i Ro

mani da' Vencti , ne morirono trecento di queſta Fameglia ſolo; diciamo dunque ,

Sum Faba: G docti me damnant Pytagoræi:

At magnis Fabijs nomina tanta dedi.

il Formento dal Latino Frumentum a fruendo , perche ogn’vno negode tanto

Sotto queſto nome generico per antonomaſia , quanto ſotto nome di grano per

l'eccellenza e conoſciuro; forſe ancoraà concorrenza de'Latini,quali, o Frumen

tum, Triticum lo chiamauano . Queſto è il fondamento ,e la base di tutta l' A.

gricoltura, l'altre coſe, leuatone l'Vua, fono acceßorie , & accidentali, dalla dili

gente induſtria dell'Agricoltore, con occaſione di lanorar la terra,per y /o del For.

mento intrapreſe ; circa queſto ſolofudiamo , e per viuere , e per adempire ilpre

cetto di Dio , poiche dopo la poppa , iramediatamente ridotto in pane , è il primo

noftro nutrimento il quale è cibo tanto all' Huomo gustoso , e di molte alimento,

quanto ogn' altra viwanda , per eller di fimil compleſſione , e conforme la ſua na.

tura . L'vniuerfalita poi di queſto cibo è corroborata dalla prouidenza del gran .

de Iddio , il qual ha diſpoſto , che il Formento communemente alligni in egiter

ra, non ricuſi qualfi voglia Cielo, e da noi lo vediamotanto nella giaia ,comenel
24

creta veggetare , etanto alligna ir Tracia, & in Ponio , come in Africa ,din

Egitto. Ne' paeſi freddiſſimi, perche dagelil'inverno faria morto ,ſe neſemina

il Marzo d' una certa ſpecie , la qual' in tre meſi, ancora in disc ſi matura,e per .

ciò Marzolo, ò Marzolino e'detio . Di questo Plinio fcrine , che vicino al ſeno

10. Mar. Tracio najce , e mature in quaranta giorni , ed è più graue d'ogn'altro grano , e fa

meno ſemola , noi però lo prouiamod'alai inferior conditione dell'altro , perche

fi meno farina, e non creſce, ò fermenta, come l'alero, e non fà bianco pane . Non

i però di tanio deterior conditione , come alcuni ſcrivono , chiamandolo fterile,

percbcrcn alzi ; che un folgambo , atteſo che danoi , quando ſia poſto in buon

Cielo.

Formen .

zolo .

terre .
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terreno montuofo, aſciutto, aria libera , figlia , e moltiplica qualche poco , e

per ordinario rende cinque, e ſei per ono , etanto balti per detto del Marzolo po.

co ufato . Maritornando al grano ordinario, dico che per la neceſſità , che s'ha

l'huomo,Iddio bà volfuto , che ſia il più fertile di tutti i grani . Il Procuratore

d'Auguſto l'auuisò , che ön grano di formento banca prodotto quattrocento spio Fecódità

che ; E plinio nara, che in Bizantio d'Africa d'ou moggio se n'erano raccolti cen . del for:

to cinquanta , e nel tempo di Neroneſinumerorono trecento quaranta moltipli

ci , da unfolgranoprouenienti . La meglio coltivatione, che lipofl vſar col For.

mento, è ilpreparargli la tarra nera , ògralja ,e vigoroſa,ridotta in poluere; vero e,

cbe queſta terra vuol eßer diſuanaturagraſa , non ingralata . Quindi è, che ne'

terreniforti di mezana qualitàpiùferaci , e vigoroſiper ordinario de dolcifa be- Terra.

niſſimo, maſe ritronaterra dolce , vigorosa, e naturalmentegralla, come quella

del Commune di S. Agoſtino , e tal volta sù colline produce quantità, e di perfetta

qualità , altrimenti nell' ingraſſato può ben'anco quanzar literreni naturalmente

graſi nell' abbondanza, ma nella qualità non già mai peroche la morbidezza di

quel grafo lo rende imperfecto , e visioro , e fe bene , come s'è detto, alligna in qual

fi voglia aria,tuttauia faràſempre meglio nella caldi, e libera,che nell'ingombre.

fa da arbori , òmonti, e nela fredda. Lequalità di queſto , che fi poßachiamare

ottimo grano , tanto per ſeminare, come per farnefarina , vogliono eßer queſte .

Ben maturo ſulfuogambo , altrimente ilgrano è creſpo , & imperfecto, non pali

l'ecà d' on’anno,poiche di due comincia à patire ,e di tre diuiene ſterile puoleller det fora

denfo , e duro inmaniera , che a pena co' denti ſi polla rompere , e da queſta den, mento.

ficà, e durezza ſi fàconcetto delfuo vigore. Scriue il Mattioli, chepreſſo a'Popoli

Pilotei nafce grano tanto duro , che non ſi può rompere co' denti, me ditanto

nutrimento, che achi ne mangia di fouerchio , fà crepar lo Romaco . Nonſia ac,

compagnaro da altro grano triſto , mapieno , e graue , & in queſto biſogna per

isparmio molto reparare,perchenellagrauezza conſiſte lafacietà. Scriue il mat.
cioli , che li Facbini, ò Faticanti in Beotia ne mangiano la metàmeno , per caufa

dellagranezze di quello , che fanno in Atene . Deue in oltre ilgrano eßer luci.

do , liſcio , di color d'oro , ò dicorteccia rolla ,e farina bianca . Riferiſce Bruirino,

che il Padre di Galeno ottimo Agricoltore, vſaua tener non ſolo il grano,maogni

legume amolle nell' acqua , per inueftigare la loro boxe ), peroche quelli , chepre

Ro , e molto s'ingrollauano, giudicaue buoni ; ma quelli , chetardi ,e poco, trifti.

S'aggiugne , che percauſa di ſeminare fa douria valere del Formentopaeſano , ò

almeno del conuicino, & aftretto à mutare feme, fi portida ' monti ne' piani , ò da

luoghi migri in gralli , megliorando sempre a queſto modo la ſua conditione , e

chi faceße diuerſamente, ne proueria gran danno, e diferenza . Non aria ancor

mala diligenza per le ſemenii cappare ne' manipoli quelle ſpiche, che sono più

belle ,, e più piene , ouero tener' appartati i legami de' faficoli del grano, come

quello , che è'elletto , e ſenza compagnia . Macirca il farne pane bello , e bianco

pere, che la fola eſperienza ne ſia maestra . Per l'oportuno tempo da feminare,

lo ſtato della Terra , e quello del Cielo poffi oferuare, queſto era molto da gli ang
tichi
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Tempo tichi conſiderato, però in tutti gli Autori legiamo precetti d'olleruatione di Stel

da ſeni le, e fragli altri cantò il Poeta Mantoano.

Ma ſe vuoi ſeminar Formento , e Faua ,

Cercando rol di ſpiche il frutto , dei

Laſciar, che le Virgilie Gen naſcoſte .

Circa l'- E pur gliAntichi ſebene baueuano più fede di noi nelle Stelle , credendoſi , che

offerua., da quelleneveniſſealle coſe terreſtri ogni accidente , come nomale ſottoil nome

Cielo . delle lor falfe Deità , forſin' haueuano meno ſcienza perche ſenza dubbio non han

ueuano calcolato i moti delle Stelle , con l'eſatta diligenza d'boggidi, e che ſia ve .

ro, per non uſcir dagli Autori dell'Agricoltura, Columella ne ' meſi vuole , che s'

quindeci d' Aprile entriil Sole in Toro, & a' venti di Luglio enim in Leone, il che

è negato dagli Astrologi del noſtro tempo , non approuando, cbeda on ſegno

del Zodiaco all'altropolja eller la differenza di cinque giorni , ò gradiin longhez.

za , tutto ſia detto per moſtrare , che ſe bene eſsi Antichi flauano con lo ſtato dello

Stelle ne' principy delle loro operationi , non però ſono da ſeguire , ò immitare , e

per la poca ſcienza , che molti baueuano delle Stelle , eperche loſtato delle Stelle

non è in queſti tempi nel termine , che era allhora , eſsendo che ogni ſecolo auan .

Zano le Stelle ongrado il lor ſtato , ouer moto , e dal tempo de' Romani , per non

dir de ' Greci , de'quali i Romani bebbero queſta ſcienze, ſono paſsati tantifocoli,

che quelle Stelle da loro oſseruate fi ſonoavanzale ventidue , ò ventitre gradi in

circa. E qual Agricoltore di queſta regione vorrà aſpettar col conſeglio di Virgin

lio, il principiar'a ſeminaril vent' ono d'Ottobre , nel qual tempo, ſecondo Colu

mella tramontano le Virgilie , overo li otto Nouembre , quando pur la mattina

tramontano,secondo lo ſteſso Columella ? E chinon sà , che non è tempo da ſe.

minar Fagioli, Lente, e Canape al fine di Febraio, nel qual tempo naſce l ' Arturo ,

come pure gli Anticbi ordinanos maſe pure puoi ofseruare alcuna coſa del Cielo

nel ſeminar Formento , per conſeglio delgran Varrone, aſpetta l'EquinotioAu.

sunnale , peroche ſealcuna Stella con influſso fauoreuole haueſse àgionare a Jemi.

nati, lo faria.con maggior'efficaccia in queſto tempo , perche le Stellenell' Equino.

tio ſono di maggior virra . Aggiungo che eſsendo principio l' Equinotio della

quarta Autunnale , pare ſepofsi aſpettare ſtagione dal Cielo temperata , come ri

cercano le ſementi,oltre che ſono pochi , che nonſappiano ,ſenza adoprare Aftro

labio, quando il giornoè uguale alla notte, peroche allhora é l'Equinotio.
Oferua .

Maquanto alla terra ben lauorata ſi deue ſeminare , generalmente parlando ,
tionc del

la Terra, quando non ſia ne bagnata , ne fecca, ma morbida per humidità , con queſta leg

geperò,che i Terreniforti,quali per ritener afsai l'humidità bagnandoli firendo

no inabili al lavorarbis fi come quelli, che di natura jonohumidi , è bene eſſer pree

$t0,e follecito à ſeminarli ,eſsendo proucrbio trito , Che il ſeminar preſto di rado

inganna , ma iltardi ſempre ; fimilmenteme'campi freddiacciò habbiano radiculo

auanliighiacci, biſogna eſser ſollecito a ſeminare, & abbondante, perche la neue

( afsailut volsa ne conjuma . Ma ne' campi dolci , ò che non patono tanto l'humi

dità , cornu cungo lajini , che ſi bagnino prima , che ſi feminino, siperche la terra .

inby
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coprir'il

و

in bumidità ſi riduce più facilmente in poluere', che l'aſciutta si ferche conocca .

fione delle pioggie Autunnali naſcono l ' berbe triſti auanti , che di ſi ponga il

Formento , qualicon l'aratro nel coprirlo ſi guaſtano, & eftirpano ; e perche per

eſperienza habbiamo veduto coſa , che mi aſſicura di poter' aſpettar' in caſo di

neceffita , il ſeminar fino à Natale , peroche l'anno 1638. fi ſeminò conforme it

folito il Settembre , Ottobre in terra aſciutta , ſopra la quale mai picbbe fino

d Natale , o alhora ſolo nacque il Formento , ene fù abbondanza grandiſhima;

S'auuerta però , che il meſe di Nouembre, e Decembre il più delle volte , ò aban

bonda allai pioggia , è li cuopre la terra di neue , che ne leva il penſiero di ridurſi

à ſeminar fino s Natale ; ma con Leontio affermare , che è beneſeminar preſto
Modo di

fubito, chela terra una volta ſia bagnata . Il modo di coprir' il Formento

seminato vniuerſalmente, e' con l' aratro à quaderni, come giàs'èdetto , macon Forinen,

queſt' auuertenza , che ſia coperto con poca terra , perche naſce meglio, e più pre- to.

fto , cacciando le radiche nella terra à luiſottopoſta , ben trita , onde fi dice per

prouerbio , Ara co' Buoi , e ſemina con le Vacche, percbe come.piti deboli al

zano , erinolgono meno terra , e però gli anticbi , quando voleuano con l'are.

iro deſignar' il ciruito d' una Città accoppiauano forto un' iftelo giogo on Bue ,

Ovna Vacca , e facendo eſſer perdi dentro la Vacca , comequella , che per la dea

bolezza s'arreſtava, caufaua , che il diſsegno riufciua di figura rotonda più bel

la, e più capace . Sù colli io coprono con zappa , in akuni luoghi , òfurgate da

humidità di cerreno , öda recente lauoratuta , come s’daccenato , ò per propria

eleccione lo coprono con l'erpico dentato . E'però neceſario che l'aratro fia ſee

guito da zappe, accioche ſi chopra quello , che reſta ſcoperto ; quindi è' che cantó

Efiodo.

Semina quum terræ commitris, pone ſequatur

Seruulus, atq; adibus retro lara læra recordat.

Ne biſogna, che queſti adopratori di zappeſi contentino ſolo di coprire il For. Nelſemi

mento nel mezo de quaderni,manel principio ancora di ciaſcheduno ci s'affa•la zappa
tichino d'accomodarlo ,coprirlo,e tritarci la terra, peroche di rado l'aratro fà per- feguiti

fetto lauoriero su principy de'campi,nel finir del ſolco; anziperchetal volta il fc-l'aratro ,

minatore non giunge tani'oltre nel ſpander’ilgrano. Se queſto cappatore hauelle

mezaſaccozza piena digrano ,ſaria bene , per aggiugnerlo ne principi di quefii

quaderni , oue per ordinario il terreno d'aſſai buono e mediante il poco lauoriero

imperfetto, saria male, che reſtaſse non colriuato, e ſenzaleme . Se per tardanza

di pioggia la terra ſtefse vnita ingroſse zolle, ò vogliam dir matoni con mazze, ò

zappe la rompino. Il più preſto poi , che ſia poſſibile, ſubito ſe :ninato, auanti ger -Del fır'i

mogliil Formento, ſi douranno far li solchi, che noi chiamiamo terreni, qualitra ſolchitra

uerſano i campi , òfol , per condur l'acqua de' solchi laterali de' quaderni a' foſſi .

Queſti vogliono eſser più profondi de' sudetri solchi fatticon l'aratro , e meno de

foli , oxe condurranno l'acqua . Si douranno ancora fare con badile , e pappa ,

perche con l'aratro non ſi fannocosi larghi, e politi, come co ' ſudetti inſiromenti,

oltre che la terra, che alza l'aratro, chiude il folco ,che deuecondur l'acqua.incia

Ff Schea

uerfali .
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Scheduna fetta ſiconoſce , oue debbano effer queſti folchiſcolanti, si percbefide

uono fare nella più bella parte dellafetta , siperche in quella parte , oue denonſ

fare, fi vede, che è rotta la ripa delfollo , acciòpoli per quella rottura riccuer l'ace

qua , e perche iContadinisfuggono lafatica di farli , e bene andar' oßeruendo tali

rotturc, o bocchette, da' noftri Anteceſſorigiàpreparate con prudenza,e moſtrarli

a contadini, per renderli capaci dalla loro ommiſſione, e tua diligenza. Simil.

mente alle primeabbondanti pioggie ,dopo ſeminato , biſogna oljeruar ſel'acqua

fifermi in qualche parte del campo , ò fetta , e quellafar' aprire , e condurre, me

diante li fidettifolchi trauerſali , alfoſo. Conaltra regolafi fanno queſti folcbi

trauerfali ne' colli, peroche in queſti luoghi biſogna accomodarli in maniera , che

riceuendo preſto l'acqua , le leuino l'occasione , vnitane quantitd, d'aſportare il

torreno , però si faranno più ſpelli, che nel piano ; E perche biſogna , che queſt'.

acqua sia deuiata dal terreno lavorato , non precipitoſamente, perche potria

portarſene lo ftello terreno , però si faranno queſti folchi non à trauerfo il colle,

ma per obliquo , accioche con comodo decliuio la conduchino dalle parti, e ne?

Quanta foff . Non si puol dir regola certa della quantità de'Formenti , che basti per

femére ſi empir una bifolca, ouero ona tornatura, percheſecondo la qualità del terre .
cóuega à no , e del buon lauoriero , e del tempo , edelCielo , l'huomo si deve gouernare,

Nel terreno ben lauorato , e graßo si pone poco ſeme, perche il vigor del terre

no ben lauorato popola , e moltiplica i germogliati, ancorche rari femi, come
cantò il Poeta .

Nudrebel gran nel polueroſo Inuerno

Ilieto luol.

Ma ne' terreni deboli , e mal lavorati biſogna gettarlo più speſo non bauendo

Speranza , che per la debolezza di quello figli,e multiplichi. Quei compi, che per

tempo si Jeminino, di poco ſeme si content ano si come li tardià ſeminar lo vou

gliono più ſpeſo, perche ilfreddo confuma più facilmente ilgrano mal radicato ,

che il ben fermo dalla radicatura di molto tempo . Sotto il Cielo pluuinfo allaije.

me ci vuole , perche la ſouerchia humidità manda à malemolio grano ; Pietro

Creſcentio ne aſegna una corba per bifolca. Columella , e Plinio con tutti glial

tri quattro mog.gi per giugero ,che ſaria vno ftaio per tornatura,come ancora s'of

Jerusa boggiai ellendo ungiugero da gli Antichi , pocodifferente dalla noſtra bi.

folca , e on moggio tre quarti de' noſtri comepiù baſſo si dird . Dicono , che col

porre una mano in terra feminata , fe ne douriano coprir ferte grane ,acciò fteffe

bene . Aliri o3eruano altre varie considerationi ſecondo i paesi , e siti Raccor

darò , folo , che ne' tempi d' abbondanza per ordinario il Villano ſemina molto gra

no , ma ne' tempi di penuria lo Spande raro , dcbe l'Economo deue fare molto

auuertito , e ſapere quantogiuſtamente femini non ſolo ogni poßeffione , ma ogni

campo , o feita col fcriuerle ogn'anno in libro, e poi in caſo di sospetto oßeruare ,

☺ accertarsi del vero . Parcria , che il formento cosi ſeminato ,accomodato , e

nato poielle porger occasione all'Agricoltore d'orioſa consideratione nel ſuo vege

getare sino al tempo del mieterlo , sc son folle , come ogni coſa terreſte fotcom

polto
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poſto ad infortunij, e danni . Non tantoſto nato cominciano i permid roderli le

radiche, e con molta rouina in alcuni campi , one per la morbidezza del terreno , Danni al

òingraſamento naſcono , non sò ſe nelle radiche dello ſteſso grano , ò nella putre- Formēto

dine della terra . Pare , che pe'l freddo queſti permi non ſiano tanto arditi , come da Sot.

fono pe'l caldo , cfucceffiuamente, che il geloimpediſca il viaggiare , e fare firage

digrano , e però in queſti sifatti campi il feminar tardi è bene. I Sorci, i topi , le

Da galia
formiche, le lucerte tutti ne vogliono,ne occore lagnarſi,o Villano, chea queſtinon
hiarimedio perche je alle Galline , à Porci , all' Oche , & ad altrituoi animali , a ne

quali puoiprouedere non curi di rimedio , peggio faresti con queſti, che ſe ci foße

Jaria con fatica, come cantò Virgilio.

Che ſempre noce al gran l'oca , e la grue ,

E con l'amara ſua radice ancora

Noce la Cicorea , e nocon l'ombre .

Contro Scarabei,ò Cantari animali offe ::denti ilgrano,il Porta inſegna lospan .

der frondidi Cipreſo trite pel campo. Souragiongono tal volta neni tanto longhe,e.

continue , che hanno morti li campi intieri diſeminato , a queſto hauemo inſegna . Neue, e

to poco dianzi l'aratrare, rimedio preliantepraticato in ſimil cafi.Daghiacciſen.ghiaci.

tono i ſeminati molto danno , e maffime quando ſono li quaderni mezo coperti di

neue, e meko liberi perocbe bumettali il giorno dallo ftillicidio di quelle , e dalle

freddiſſime notti si gela. Nefi creda , che ſia vera l'opinione de'Villani,che all

bora l'herbe triſti liſpegnixo, perche nel ghiaccioreſiſtono poù il loglio,ilgiotone,

el’auena , che il formento .

Quali in ſuoproprio albergo ſignoreggia
La ſteril Vena, e l'infelice Loglio .

Solo la veccia , che teme il freddo può eller, che ſi perda . Ma ftupiſce quel Con

tadino, che ha ſeminato belgrano , e vede apparirciel loglio , incolpa le continue

pioggie del Verno , e'di Primauera, allegando , che il Formento in loglio per canſa ſe il For.

di quelle ſi conueria , e per contrario alcuni hanno hauuto opinione , che il loglio in

grano ſi muti , Sopra questo è una grandiflima queſtione , ne ellendo punto di
in loglio .

Fede , ogni vno può creder' à fuo modo . lo ſono uno di quelli , che ſi come bò per

impoffibile , che il loglio diuenti grano , perche vedo , che nelle mutationiſempre

le coſe deteriorano, cosi dubito ancora (eil Formento ſi muri in loglio . Certa co.

ſa è , che queſa mutatione ſi fà per mezo della corruttione , ò putrefattione del

grano ſtello , ò delle radiche , il grano auanti ficonuerta in radica per l'affinita , e

ſomiglianza che ha col loglio non e'difcrepante , checi li polla mutare , e malime

percauſa delle pioggie,poiche per la fouuerchia humidità, cosi dell' aria , come del .

la terra indebolito ſi vitia , e poi ancora conuertire in vena . Ma è tanto poco il

tempo nel qual stàılgrano in terra ſenza radicare , che pare impoſſibile che queſto

polla ſuccedere,e che venghino tante pioggie, che polſino carfar queſta mutatione,

quale non ſi conoſce vel naſcere ilgrano ,perche la ſuafoglia da quella del loglio, e

Dena nel nafcere beniſſimo fi diſcerne , e queſto diffetto però è attribuito all' bumi.

dità del Verno , e della Primauera , nel qual tempo ellendo già il grano mistato in

Ff 2
radica ,

Cesto ſi

conuerta



452 LaTerra

Vlo .

radica buonafilosofia queſta radica non può mutarſi in altra ſpecie,perche se le

radiche ſi deuono putrefare, perfar questa mutatione, fubito putrefatte, la pianta,

e la radica ftella li fecca. Concludiamo dunque , che perdendoſi aßai Formento

per cauſa delle fouerchie pioggie à luinocine, inluogofuo ne'campi multiplica , e

popola il loglioe l'auena, equeda Rella, che il Villano bà portato nel campo col

letamenon fmalcito , nelloco non rinoltato , burnido, & indigefto , e nel ſeminarlo

Steſo grano non ben mondela , ò vagliato . Ma perche non vyol accufar ſe ließo di

negligenza, incolpa la traſmutatione per cauſa delle pioggie . Sarà dunque proni.

gione atia è queſto inconueniente , à non laſciar portarne' campi queſti letami dal.

l'aia quando no ſiano ben ſmaltiti,e di due anni,percheempiono il campo di vena ,e

Del Lo- loglio. Nõligetta però il loglio,cosi delto per ancifraſi dal Greco Lalia,che ſigni.
glio,

fica loquelle,facend'egliamutire, ſi dà à piccioni, alle galline, e la ſua farinami.

ficata con vino ſi dà à porci per farli dormire, acciò con la quiere meglio s'ingraf

fenoi queſta ſe d caſo foſſe frà quella digrano,prima che ſi faccia il leuiro ordinario,

se ne fà uno artificiofo , con l'impaſtar'una parte difarina della qual vogli leuar la

Correr. malignità del logliocon meza libra acqua vita fina, edue fcrupolidi zafferano in

tione. ſiemeriſcaldati,e miſlicati ,poi coperta col reſto ,come ſi fà a far'il leuito,Giui fila

fcia una nottei ſi ſcopre la mateina, e ritrouer aſli attorno queſtoglobe vna maleria

verde,qualſarà la malignità del loglio, che dalla forza dell'acqua vila fari ini tia

rata,u però ſi getta,e la farina ſenza nocumento s'oja. Di più ſe malipoli, òghir.

Lande di loglio ſpichito s'appeuderanno à rami deº frutti legiouerè, che derri frutti

Difeſa non cadano. Mase à caſo ti ſentiſti offeſo d ' hauer mangiato pane oue folje loglio

glio . mangia un poco di pane buono abbrultisto , to infuppato in aceto ottimo; puero pi.

glia on ottano d'oncia , ò una dramma di Triaca, e poiripoſa; ſimilmente due fo

glie di menta , due di roſmarino , e due di meliſa dettamelledella , maſticate ,

mangiate gioueno aßai .

E certa cofa , che lamaggior partede mali, che offendono il granoprouengono

Reme. dall'alimento, e dall'intemperie dell'aria , ſi come à glibuomini ancora ,onde fi cor.

dio alla robora il già detto , che habbia ſimpatia con l'huomo. Se il formento al primo

grandez. apparir de caldi per troppo alimento lußureggiando s'alzerà di fonerchio , col

denie della Capra , ò Pecora , quando il terrenoſa aſciutto fi mortifica ; Virgilio
L'accenna .

Paíce del grano ancor tenero in herba ,

All’hor cheprima il ſeme agguaglia ilſolco,

Acciò ch'il gambo , che ſoſtien le (piche

Grauide , non fi ſchianti , e cada in terra .

Per l'intempiric dell'aria è ſottopoſto il Formento al malume per le cauſe di so

pra narrate , e però quella de'colli , e delle campagne aperte non ne patetantoper

cſser l'humidità cauſante il malume aſciutia preſto dall'arie,e venti auanti che dal

Soleſia condenſata ſopra le paglie,e ſpiche,o ne'colli i vapori della terrasono afo

ſai minori di quelli del piano. Gli Anrichi temevano aſsai queſto male à'grani, &

oſserizuano , che fissedenale più facilmente nel plenilunio di Maggio , che per
altro

dal Loo

22 del
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altro tempo,peroche la Luna in Auiſce con piis calore in talllato, che in aliro.Var .

rone vuole , che il malume ſi generi, quando il Sole ſia à mezo de' gradi di Tauro,

e fe à caſo in queſto tempo fucceda il plenilunio , & igrani ſiano in fiore, che non

folo i Formenti, ma tutte le biade ſiano ſpedite . Ma perche in Latino queſto ma.

lume chiamaſi Rubigo , porgeuano ad vna lor falfa Deità deita Rubigine intal

tempo pregbiere, acciòche difendeßele lor biade da pioggie di Maggio ,da qualine

viene allai malume, e queſte preghiere erano in vſo ſino al tempo di Plinio, quale

febene tiene il malumeper il minor male,che dal Ciel dengbi a frutti,in ogni mo.

do inſegna, che ilponer rami di Lauro pe'l Formento caufa, che al Lauro s'attacchi

il malume, e ne laſſi libero il grano ; lo però credo, che il meglio rimedio ſia ilpor •

ger prieghial vero , e grand ' Iddio , qual per ſua miſericordia ci liberi non ſolo da

malume,mada gradini , ch'eſtirpano la ſpiche,ú da acque impetuoſe, che atterra

no le biade, e da venti ch'annichilano i Formenti.Ogni minimaacqua,anzi il vento

folo, quando il Formento bà i fioriglie di danno , e però non biſogna permetter, che

da huomo , ò donna , ò beſtia ſi scuota , ne che c'entrino dentro ; è queſto la prouida

Natura bà in parte proueduco , oprando , che da poi ſpichiti igrani non ſtiano in

fiore più, che otto giorni,forſe per fortrarliin queſto breve tëpo daſuderti pericoli ,

efe bene questo non ſi confidera e però il fiorire ſegno di buon granire , onde canto

Ouidio .

Si bene floruerint ſegetes erit area diues .

Non conoſciamo il maggiore , ne più irreparabil danno àgrani quanto ilvento

caldo , quale soffiando quando è per compir la grana , caufa , che ilgambo ? fec- Dinoci

chi più preſto del ſuo naturale, reſtando la grana imperfecta , e più minuta ,in pre

giudicio della miſura , e qualid, ele quello vento comincia a ſoffiar per tempo ,

ouero ritroui le ſpiche per eller ſtatoſeminaro tardi , ò per entardo interno non

ancor compito , caufa , che nella metà di quelle non ſia grano , e quello , che è nel.

l'altra metà ſia minuuifimo per evitar queſto in parte ſi potria ſeminar preſto . Et

in veroſe non foßeamarizata la ſperanza de' raccolti coltimor di queſte inforte

nij ,faria vna gioconda vita quella dell'Agricoltore, nel conſiderare queſta pianta ,

quale s'aſpet?a per l'alimento,e per arricchirne,come all'apparir della Primaucra,

ornataſi di più quantità di foglie,s'abelliſca in maniera ,che fino li ſielizefiri pare

ch'ambiſchino lo ſcherzarci attorno,indipoi all'arrivo de'primi caldi comincia ad

alzar non ſolo un nodolo gambo à guiſa di canna, ma mille altri fertilifigli , quali

con la ſua moltiplicità,occorrendo alle ſciaguredel palato Verno,prohibiſcono,che

non ſi conoſcail mancamento de Sopradertidanneggianti ,e di più danno commodità

alle ſeile fiere dicclar’illor parto à gli buomini trà gl'iſpeſfili c foliigambi nella

sõmità de quali a poco , a poco ingroßati, quali grauidi eſpongono legiaconceputes

e deſiderate ſpiche Quelie non tantoſto apparſe cominciano ad ornarſi di treo

molanti, e bianchifollicoli nello ſteljo tempo , che fioriſcelaVite , tanto mal'aſo.

dati , che ad ogniminima pioggia ò auraſi cadona , quali chiamiam , fiori ,ma

incontinente la ſteſa ſpica comincia naturalmēte à laſciarli cadere . & in fuo luogo

dàprincipio alla fabbrica dellagrana,la quale in quaräta giorni riduce à perfettio
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ne ogni volta , che da ſudettiventi caldi non ſia con troppo dannoſo solicito for.

zata a perfectionarla più preſto , e più minuta . Ma in queſto tempo mutando il

bel verde nel color dell' oro tiene l' Agricoltore speranzato digodere in breue delle

Sue fatiche.

Il non costumarſi di roncar' il Formento da noi , m'baueua leuato di mente il

raccordarlo , ancorche lo giudichi neceſsarijffimo , perche colleuar via l'herbe tri

Hi fi causa, che tutto l'alimento della terra vada in feruitiodel grano, ma di più fi

raccoglie grano solo , non accompagnato da Veccia , Auena , Loglio, Giorone , e

ſimili, li quali nel sarchiar ſileuano ; faſi queſto in qualſi voglia tempo, eccetto,

che quando igrani sono infiore, e che la terraſia aſsai bagnata, vero è, che circa il

fine d'Aprile , e principio di Maggio l' bò veduto eſsequire con molta comodità ,

& vtile ; Il Giotone però ſi cauafacilmente , quando babbia apperto i suoi fori ,

Ommiſ poiche da longi ſi conoscono ; ma perche nel mese di Maggioli noftri Contadini

fiaje de ' attendmoa ' vermi da jeta, tralaſciano, e queſte, altre buone operationi, che sa

riano tanto proficue all' Aricoltura , quanto i vermi sudetti ; anzi ial volta i como

tadini à bello studio non leuano le trifti compagnie , dal grano, perche à loro poco

importa l' inferior conditione diquello mal'accompagnato , perche in ogni mo

loro uso ci milticano Fana , eleccia , Necroppo secco netroppo verde de

Quando ueli il Formento mietere , perche caderia de manipoli se troppo secco forse, ere

si debba ſtaria crespo, non liscio se troppo verde . Che da mietitori ſiaben raccolto , e liga

to non quando èbagnato di rugiada, ò da pioggia, acciò non ſiriscaldi, ne per l'ar.

dor del caldo, acciò non cade il grano, ma all'aura fresca verso il tardi , e che con .

ducaſi à casa di notte ponendolo òd coperto , ò in cauallione ( come chiamiamo noi

una maſsa difuſi di grano fatta a foggia di capanna) ben'accommodato, acciò che

acqua piovendo non c ' entri ; sono diligenzesuperflueda raccordare per eſser &

tutti note . Ma di più bisogneria auuertire , che quelli , che mietono non foſsero

ammeſſi draccor le ]piche , oue banno mietuto , perche per hauerne maggior' ab

Non ſi bondanza pollono non raccor bene ilgrano . Ne queſto ripugna al precetto nel

può pro Deuteron , descritto , pel quale pare ſiprohibiscad'Patroni ilvietare il raccorre

ípicola
le spiche, cherelianocon queſte parole Vbi Vliuęreliëtæ , racemi , Ripulę illeatæ

pauperibus ,pupillis , viduiſque permittuntur, vnde tpicilegium , perche se be

ne lifudetti mietitorifoſſero vedoui, e poueri mentre c'entraſse la fraude, non c'en

traria il precetto , e tanto più concedendo ad altri poneri queſte spicbe.

Quell'elser sollecito , cbe i polli non si auuicinino à questo grano ridotto a casa

non è male alcuno , ma in fine è cosa certa , che ognigallina deue viuer del paglia.

ro . Siaſi più tojto sollecito in farlo batter preſto ſi per leuarlo da queſti danni, ſi

pe'l subbolimento, il quale ne' pagliari tal volta pariſse , da che ne vienė, ò che ge

hibire il

rc.

nera farfalle bucanodoſi, ò che non è atto à semin ire , e få sriſto pane . Batteji ,

Del bal- Ò tritaſi lapaglia del grano da noi in tre modi , da Huomini con verghe cerchiate

di ferro , e perciò cerchie ſi nominano , da Toscani delle correggiate. Queſte ſi

fanno con un legno detto lentano , lacui matura e romperſi dirado à trauerso, ma

quandoſi voglia rompere,fi schiegga per la longa, eperciò è molto atto per queſte

tere .
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cercbie , ò correggiate; ò da Caualli, ò con Buoi . Con le cerchie la poca quantied

Opuw battere , onero la molta fi può sollecitare , mentre con Buoi li batte , onero

procurare , che per tutto egualmente ſibatta , però che tal volta , òper ombra , o

per altro accidente la paglia tritaſi meno in un luogo , cbe in vn'altro, è queſto ſi

soccorre con le cerchie . Con Caualli si sbriga molto preſto , perche in un giorno

si batte la paglia d'unagran pofsefhone , ma chi non bà Caualle proprie , biſogna

ch'aspetti le commodità dell'altre, i Cauallari tal volta facendo volteggiar con

yelocità le Caualle sopra il grano ne mandano aſsai à male , Con Buoi in otto

giorni rolteggiando sopra la paglia,e tirando alcuna cosa graue , si cõpisce quel .

lo , che conCauali si fà in un giorno , e si come è il più consueto modo , che s'osi,

è ancora il più antico . S. Paolo dice, Bouj trituranti os alligandum nonch.

In qual ſi voglia modo deue l'aia eſser ben polita , netta , accommodatacon Come

ſterco buino miſticato con acqua , ouer concreta , ouer con la morchia dell'oglio, fer l'ais.

con la quale si faccia quasi laſtricata, e difesa da animali, che la danneggiano.

Deue ancor' eſser l'Aia in sito alto , e colmo in mezo , accioche in occasione

de' tempi improuisi si salui il grano in quella sommità , che l'acqua non ci corri

sotto , si come con ftuoie , ò lenzuoli coperto , poi sourapoftoci locco si proueda ,

che l'acqua secondo pione non c'eniridentro . Ľtiede'monti sono priuilegiate

per eſsersopralaftre di pietra viua, & espoſte in maniera al vento, che in una sol

polta, che si getti, il grano resta nettiffimo; da noi lisie s'osano vicino alle Case,

accioche con lacomodità de'portici , si ponghi à coperto la paglia con lo ſteſso

grano , ma oue non si ſtima la paglia , et oue l'habitationi sono lontane dal cama

po , come in Campagna di Roma, e di Sciena si fanno l' Aie nell' iſteſso campo.il

battere , quando non sia sole , ò caldo , ò ch'il Formento non sia ben'asciutto , è un

perditempo dannoso, perche ilgrano ancor lattante s'ammacca, e la paglia verde

non si trita . Potrà l'Economo auuertire , che tutte le spiche siano ben libereda

grano , auanti si leui dall' Aialapaglia, percbe il Villano come quelloche dà la

paglia a' suoi Buoi non ci ripara.S'auuerta ancora,che nel leuar lapagliagià trita battere .

si volteggi, e scuota bere , acciònon ci reſtino granedentro , perche l'Inverno in

quelle le Galline del Villano si gonernano , e tal volta ancor li Porci , il grano bat. Delge

tulo,miſticato collocco,ariſte,polueraccio,o altre cose ridotte in una maſsa s'au. tar’ilgrz

uenta ,gettandolo d pallate contro il vento , o egli ,come più grauedell'altra com.

pagnia ,sprezzandopiù il vento s'auanza, e ſidiparte dall'altra materia più leg

giera,qual dal vento e trattenuta più ir dietro . Nello ſteſo tempo con unaſcoppa

in capo ad una pertica s'apparta, e ſe ne leua , maneggiandola leggiermente ſopra

ilgrano, l'auena, alcune ſpicarelle mal compite , &altre cose, chepiù confuſe col

grano s'auanzallero , e queſt' attionechiamiamo Diloccare; ma reiterato queſt'.

opra d'auuentar' ilgrano, per la quale ſi fàpiù netto, eliberoda altra compagnia,
Adarca.

chiamaſi Adarcare , perche colſpanderlo contro il vento , ſi viene a formare on

megocircolo, ouero un'arco , e da queſt'attione , qual falli a poco , à poco , span.

dendo vna paliaia digrano per volia , il formento viene d cuftodirfi , e ſeccarſi af

fatio dal Sole, e refrigerioricenedalla rugiada della notte, venendo bene laſciar
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celo, perche cosifreſco,e ſecco portatoſulgranaro, ſi ripara meglio dalla putredi.

ne , dalla quale naſcono le farfalle , Il Vilano à cuipoco preme la nettezza del
grano , come bò detto , non vfa diligenza nell'auuentarlo , percherelti tale , jedal

Padrone non è sforzato, axuertito, però non l'havendo elcquito ,je lifà gettar

Non fi la terza volta . Coliumafi , che queſt'arco non ſi muoua , ancorche fornito d'aua

moua ! ; uentar’il grano,finoall'arriuo del Padrone , ò ſuofacitore , si per aſſicurarſi della

fraude, perche vedendoſi in parte mancante,faria manifesta, si perche il Padrone

nonl'or- ne fà leuar dalla parte poſteriore quella quantità di loglio,vena, egrano imperfer

to , non ancor ' vſcito dalla tonica, tutte materie , che comepiù leggere ſono relta .

te in dietro, le quali giudicherà, per laſciar'il reſto del grano netto , e bello, baſtan

ti, chexon faria fecelamiſticaße. E percbe per ragione della ſopranominatagra

uezza il meglior granoè quello , che nell'arco più s’dauanzato , però dalla parte

anteriore di queſt'arco ſi deuono leuar le femenei , come del più perfecto grano,

che ci ſia , dapoiſhia auuertito l'Economo d'hauer' egualmente la ſua parte di ques

de'Con
l'arco , e malſime nella parteanteriore , oue , come hò detto , ilgrano , per cauſa

della grauezza , è più perfetto,e in queſto i Villani ſonoajai ſcaliri,G accorti.co.

nofcendo il lor vantaggio, e valendoſene nel miſurarla lor parte . Il parrir questo

Modo grano col fiaio colmo , ò battuto , ò raduto , poco importa , pur che ſia egualmene

nel parti, te fatio,neſia tocco più vno ſtaio ,che vn'altro da piede , ò pala , ò alıra cofa , ma

re , e nel ſtia diritto , paro , accomodato in maniera , che mentre s'empie , òda ſe non ſi

muoua , non s ' habbia da muouere . Sicome con tal occaſione raccordo , che

nel vender’il Formento s'habbia cura , che il sofficco ,ouer taljello non ſi ſcuota , è

tremi , perche quello , che lo compra, accorgendoſene , quaſi ballarino della caran ,

tola , mai ſi fermerà mentre s'empie loftaio . Potrai ancora , quandoſei vicinod

miſurare il tuo grano venduto ,farlo maneggiare , e riuolgere , perche torna aſſai

conto , e quando ſi miſura , facciali con pala grande , accioche con due , òtre pa.

late s'empia lollaio , qual dalla minor quantità dipalate menofi ſcuote . Queſto

è da conſiderare, che il grano in alcun modo ſi riponga , prima, che ſia ben’aſciuta

to , perche altrimente ſi riſcalda, producendo farfalle, vermi, e bucandoſi, e queſto

viene per lo più dall'humidità non aſcintra , che in quello refta , qual corromper

doſi, genera queſtianimaletti , ouero nella già corrotta , quando ilgrano ancor

nella paglia bumido s'ammonia;la graßezza ancor del terreno produce le farfalle.

Contro queſto ſe liſpandecalce vina ſopra , accioche dalla ficcitd di quella ilgra .

no s'aſcinghi, probibendo queſta corruitione , e faccia morir ligià nati animaletti.

Come fi si conosce, quando ilgrano ſia ben'aſciutto , col pigliarne in pugno , e ſtringendo

conoſca, lo , s'avueria ſesfugge dalla mano d'aſciutto , e fecco,ſe ne reſta nelpugno , quanto
quando

Je n'è preſo non è aſciutto ; Similmente ſe con denti ſi ſtrigne vna grana , ſi ſenia,

la secco che fubito li rompa , d ſecco , ma ſe prima s’ammacca , e poi ſi rompa , non è ſecco

à balanzz . Caſo ſi riponeſe non aſciutto , col paleggiarlo , e rimouerlo due vol

ie il giorno , ſe li porge comodità d'eller’aſciutto dall'aria , e venti , pur che ſia in

Quale il granaio, ouefpirino, emallimede ' Sertentrionali, alla qual parte deue eller volto

granaro . il granaio, c le fue fineſtre,perchequeſti venti difua naiura aferugano più, chegli

vendere

il grano.

il grano
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tione.

Auſtrali. Ma quando s'hdueße à ripor'il grano in buche, òpozzi, come ſi coſtu .

ma altroue , non viſi pong aprima , che non ſia beniſimo aſciutto , percbe ſicome

in pozzi ſiconferua meglio che sù i granai , purcbe ſia ben'aſciutto, perche oue.

non entra aria , non può viuere , non che generarſi animali, cosi riposto bese

mido ſi putrefà più preſto , che ful granaio , 0'se ſi può aſciugar col fudetto maneg

giamento i Alcuni hanno hauuto opinione , che questi animaletti ſigenerino ſolo

nella juperficie della mila delgrano,e che col miſticarlo col ſano del fondo , le le

pola far pregiuditio , e però confegliano à non maneggiarlo , ne mouerlo , ma

credo ſia buona regola queſta , quando fiajtato ripoſto il grano ben' aſciulto al fi.

ne della Luna in granaio aſciutio, con mirofano ben coperto ,e ſenzafißure ,afpera

foilpauimento con quella acquarella , che fanno l'otiue aranti fi ſtringano, detta

Alpechino, overo morchia d'oglio, & in difetto di queſti ſi potria adoprare decot

to , e foglie d'olino , ò di fambuco , quale per la loro amarezza può diffender'il

grano da' vermi , con la morte de'fudetti animalerri . Alcuni ancora frapongo .

no foglie di lentiſco , ò di nibbio , ò d'berba detta occhio di Bue al formento ; Al,

trilocuoprono di ſcabioſa faluatica , della qual noifacciamoſcoppe ;
Cöſerua

ma io credo,

che ogni diligenza ſia fruftatoria,quand'habbia preſo il granomala qualità,ò dal

la morbidezza del terreno , ò dall'eßer ſtato ripolito in paglia ,mentre era humido,

da che ſubbolendo riſcaldaro , ne riceue patimento , rimedio à queſto ſarà il ridur

to in farinapreſto . Nelpartir l'altre coſe dopo il grano , da quello , come quaſi

efcrementi uſcite, biſogna hauer folecita cura per l'oferuatione del precetto di far.

conto del poco, perche quelleſpichemal piene, queigraninon vſciti dalla tonica ,

quel loglio, che reſta in dietro nell'auueniarlo governan le Galline ne' tempi d'ab

bondanza , ma ne' tempi di careſtia eſposte di nuouo al Sole , con correggiate , ò

vogliam dir cerchie ,.di nuouo ſi battono , da poi con vagli ſi separa il bisono da

vendere aCõtadini,nongià da valerſi per tua caſa,per la ſua leggierezza,la qual

viene contrapeſata dalla grauezzadellafaua , che ci miſtica ilVillano ,& illo

glio, fi defina alle Galline, ò Colombi.

Delle varie fpetie di Formento , non dirò molto , mentreper commune opinione

l'Italiano ſia il più perfetto, e frà gli altri Sofocle cantò.

E celebran l Italia fortunata

Pe'l bianco Formento , che raccoglie.

Matrà lespecie dell italiano, il granoordinario ſarà il meglio, peroche ſe bene

quello ,che chiamiamo Toſello , fù pane candido , è però fallace in manicra nella

fertilità , che ſonopiù gli anni , che ſolo raddoppia ilſeme , che quelli, che renda

dieci , e dodeci percorba , come fi tal volta , e queſto viene , perche eſſendo natu

ralmente ſenz'arifte , teme aßai il malume , dalle quali l'altro Formento é difeſo;

Il Formento , che ſi chiama grollo , ſe bene non fà pane bianco , ne ſi fermenta col

creſccre,mediante il leuito, quanto l'aliro , fifemina però ne ' terreni graſſi, per la

fua fertilità , peroche quando non ſia atterrato da venti , ache è ſottopoſto per al

Zarji molto digambo , e quando per la morbidezza del terreno non ricena danno

da' malumi, rende quindici, e venti per corba . Di queſto ce n'dona fpetie , qual'è

Grano

Italiano.

sbia.



458 La Terra

Della

chiamato bianco , ferueper mineſtra, e Torte ; pilato che ſia in un mortaio , ouero

in una pilla di legno , oue sbruffato con un poco d'acqua tiepida , e pefto , ſi libera

da vna talpellicola, e fafi cocivo, e buono . Con oncie due di questo ſi fa una mi

neſtra. Sifrange ancora, epaba tal volta per farro, e perfar'onamineira di ques

Della flo basta un'oncia , e mezo. Mietuto , che ſia ilFormento , reftala metà delgam .

Stoppia. bo, cheſloppia ſichiama, nel campo , dalla cuigrojlezza ,e ſpelezzafifà conces

to, qual ſia ſtata la raccolta , e della bontà del terreno ;queſta ſegaſisedafli à man .

giar'à Buoi, o à Caualli , ma non con buon confeglio , perche ſidice , che lapop

pia i Caualli Aroppia , quello d' canto meglio , quanto ſia accompagnata da

ogn'altra herba, e che ſia leuata quanti , cbecipioua ſopra, percbe l'acqua, che

prouefà faltarein alto la poluere, qual non fols'attacca alla ſtoppia,ma entra den .

tro nella cannetta , e la rende poluerofa , in pregiudiciodelle beſtie, e maſlims de

Caualli . Queſtaſtoppia , ancorche non ſe ne volele ſeruireper ſudettianimali ,fi

deue in ognimodosegare , ò abbruggiare , accioche la terra ſcoperta , fia meglio

cotta, e cuſtodita dal Sole, & in caſoſi voleſ e abbruggiare, oue ſono arbori, ò piri

faccia l'Economo, che ſe ne legbi tre , ò quattro quaderni vicino à gli arbori , el

ponga in mezo , perche fariafacil coſa , che da qualche vento foſeportatoilfuoco

alle viti,e s'abbruggiaßero. Batiuto il granoreſta la paglia, dalla cui großezzafi

Paglia . fal concetto della bontà del terreno ; Sopra queſta douria piouere , perche di.

viene nera ,e perdel'odore . Si dà à Caualli, ma perobe d'altretanto ſana , quanto

di poco nutrimento , biſogna darci ancorpiù biada del ſolito , onde n'd il prouer

bio; Orzo , e paglia fanno Cauallo da battaglia. Miſticafi communemente la pa

glia con fieno , ò conegual portione , ò cor più fieno , e daffi tanto iCaualli,

quanto à Buoi, Giumenti, e ſimili . Di paglia ſono innumerabiligli veili; raccor

derò ſola la fana comodità di riposo , che ne porge , ela proprietà ſua diconfor

marſi con la qualità, per eller ella ſenza qualità di quella coſa , che viſiponede

iro, tanto perconſeruarſi, quanto per ridurre à maturità, peroche tantomantiene

caldo ogni viuanda, & ogn'altra coſa, che ſi naſcondadeniro , quanto conferua la

neue , e ghiaccio in quella frapofto,che non ſi dilegui;ſimilmenie riduce à maturi .

tàle neſpole, eforbe, e conſerua le mele , e pere longo tempo . Di paglia ancora fo

fanno capelli leggieriſſimi,e ſottiliſsimi,ſi come ciuili perDame,comeper villeg

gianti. Non manca ancora, chi di paglia rappreſenti ogn'animale,ogni fiore,e con

queſtipiccoli oniti componga una vaga, e nobil collana, con quale qual sivoglia

Dama non iſdegna l'ornarsi.

Le Spiche , quali ſono alaipendenti, non temono tanto il malume , perche so

Spiche. pra quelle non si può
fermare lhumiditdi similmente quelle, cbe ſono,per eſſersi

alzate aſsai longi dalle foglie , lo temono poco , perche per ordinario sopra le fo

glie queſto si ferma. Erano le ſpicbepreſso i Romani in veneratione , e la prima

corona, che oſaſsero , fù di ſpiche , qual portauano continuamente , quando vne

volta gliera cor.ceſsa,ancorchefossero in efsilio, ò prigionide' nemici,quefro bo

Hore duraua quanto viueuano , onde Aca Laurenta , per far coſa grata à Romulo

ſuo fratello , ci donò una corona di spiche, come a quello, che era Sacerdote de'

campin '

Del

Delle
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Del Loccos'è già detto,quanto vtile ne venga, per applicarlo d viti ,ad arbori, Del loc

Giluoghi , one ſia di bisogno per tener'ilterreno freſco , e ſollevato . Legrane di co .

formentoſi danno ancor' a Caualli in tempo di penuria di biade , ma con auuerten,

24, che ſia stato à molle , e poca quantità ſeglinedia , miſticato con ſemola ,pera ,

- chepe'l molio nulrimento li muoue dolori,

Digrano faſi la falda,che Amito ſi chiama , in Latino Amylum , cioè farina
Dell'A

fatta ſenzamola . Poneſi ilſolo Formento più volte lauato fino, che ſi veda , che
mito.

non faccia acqua torbida , al Sole nell'acqua chiara in ſtagione mezana , cioè , òdi

Primauera , ò d'Antunno , quelt'acqua fe li muta una volta il giorno , ſino cheſi

veda , ch'ilgrano ftrignendo, icondita facilmente cacci il latte , che ſuccederd in

Jette, è otto giorni, ſecondo la caldezza dell'aria ; queſto conoſciuto , fi leua il for

mento dell'acqua, o in on vajo polito co ' piedi ſi peſta , fino che ſi veda , che non

ci ſia grana inciera i ciò ellequito, mentre con mani ſi ſtrigne detto graso peſto,

per farne vſcire il branco folo, acqua limpida ſigetta ſopra le mani dello ſtringen .

te , accioche meglio i ſepari desto bianco dalla ſcorza furfuracea , qual bianco ſi

laſcia cadere con l'iftela acqua in altro vaſo nello , e polito ; quello , che reſta in

mano, cioè le ſcorze,s appartano perfarle peſt are on'altra volia,per haverne il ſe

condo Amito , non della perfeccione del primo ; ma quello , che con l'acqua ſi con .

feria già ſeparato dalla cruſca , ſi cola con ſetaccio /pelo , d.con panno lino in

un'altro vajo netto, e polito , o ini si laſcia quietare tanto ,che deponendo l'acqua

la grauezza di queſto nel fondo reſta quasi chiara. Che ſeguito,ſe ne leua l'acqua

con deſtrezza in maniera,che col maneggiarla non s'alzi di nuouo l'Amito ad in

torbidarla,ò à farla venir bianca , dapoi con pensiero d'aggiungerci più candi

dezza, segli poneacqua limpida , e chiara , maneggiando l'Amito con mano po

lita,si che s'incorporiper tuita l'acqua,dapoi si laſcia calar l'Amito nelfondodel

Daſo , come di ſopra s'è detto , non rimouendo mai l'acqua ſe non nel caſo di vo

lerla rinouare, equeſto da alcuniſi replica più volte . Ma quando fi vogliaafper

iar l'Amito , leuaſi tutta l'acqua , che ſi puòcon mani, ò con panni lini bianchi in .

quella imbeuerati, dapoi con mani ſi leual'Amito,e ſopra panni lini aſciutti fi po.

ne,evolteggia,acciocheda quelli ſia forbita l'humidità ,qual nel rivolger trasmel

te , ſi laſcia al Sole, acciò s'aſciughi, ma coperto con altro panno lino più raro , ac

ciocbe ſenta il calore delsole ,ma da' raggi, ò moſche non ſia danneggiato nel

candore. Seguitiſi à rivolgerlo ſopra detto panno lino più volte il primogiorno ,

meno il ſecondo ,e due il terzo, con auuertenza , che ſe il panno lino foile bumido

fimuti , caſo che per mancamento del Sole in tre giorninon s'aſciugaſe, s'aſpetti

il quarto , & il quinto , e ancora in difetto del Sole ſipuò valerdelforno , ſe bene

apporterà ſempre rolore all'Amito ,ancorche fole coperto di panni , tuttauia mai

firiponga , ſe primanon è ben' aſciutto in qual fi voglia modo , perche in luogo Cóſerva

aſciutto conſervaſi poi longo tempo , nonianto per l'uſo dell'innamitare pannilione.

bianchi, quanto per farnemineſtra, efar pigliar corpo à falſc,& alire visande, co

me s'è detto . Tra l'altre virtù medicinali leggeli, cbe Seſto Sempronio , mentre

era affiflente à criuclar'i ſuoi grani,sforzatodaigran dolori della Podagrafi poje

Delle

orabe .
Con
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ro .

Medici- con le gambe in mezo al Formento , e n ' vſcifano , e queſto rimediovsò poi fem

nadigra pre . Diofcoride dice che le grane maſticate, e polteſopra le morſicaturede'ca

ni ciſono di giouamentos e Plino vuole , che queſtegrane arroftite fianodi preſene

taneo rimedio à quelli, cheſono abbruggiati dal freddo .
Congra.

Dalle grani ne viene ogni peſo , e miſura. Quattro granifa no un dito , due
ni ogni

miſura. dita ſono un'oncia , emezo , quattrodeta ſonola palma d'ona mano , cioe'oncie

tre , con quattropalme , cioè' oncie dodeci , ſiforma un piede, e cinque piedi fanno

un paſo geometrico, mille de quali fanno unmiglio,che dottamente in queſtiver,

fi fi compreſo.

Quatuor ex granis digitus componitur vnus

Eft quater in palmo digitus , quater in pede palmus

Quinque pedes pallum faciunt,& c.

Due palme poi dimaroſono quanto ſi può capire con l'allargamento tra'ldi .

to pollice , e l'auriculare ,e queſto è mego piede , cioè ſei oncie , e chiamaſı vna

Spanna, o uncubito ſono ſei palme, ciod oncie dicidotto , che e' quella diſtanza ,

che ritrouaſi dalla mano al gombito . Due paſigeometrici , cioè dieci piedi ſono

vnapertica, qual per quadro miſurata in terra, chiamafi vna tauola , e ſono cento

piedi di terra . Di queſte cento quarantaquattro conſtituiſcoro una tornatura , e

ducento ſedici,ouero ducento venti , & in alcuni luoghi di queſto contado dua

cento venticinque , & in altri ducento dent' otto fanno vna Bifolca . Che tutto s'è

detto , perche elendoſi nomato , econuenendoſi parlaredi queſte miſure , ſi sappia
coſa sono . Ma perche tal volta occorre in villa miſurare, ò prato , òcampo ,non

tanto per vendere, quanto per deflinarcilajemente ,o ſapereſe le deſtinare, ò con.

Suete siano fufficienti, tanto nel grano , come nelle canape, e legumi, ò per certific

tarsi di fraude , in caſo di soſpetto ,farà bene , che l'Economo ſappia , ò s'intenda

qualchepocodi miſuraril terreno ; Saprà dunque, che debbası qual si voglia terre

no, che s'habbia à misurare, mediante losquardarlo,ridurlo à forma, òfigura qua

drata , òrettangolo, ouero triangolare ,ſecondo la ſua forma ,ò capacità: Queſto

Squadrare il terreko è il circondarlo con palline , che ſono canne , ouero verghe di

canepa , ò d'altro , con le quali per retta linea poste, in terra piantate ritte , con un

pochetto di caria nella ſommità , acciò meglio ſipollino vedere , alte al pari dell'

occhio , longil'vna dall'altra quaranta , ouero cina
quanta palſi andanti , ſi denota quelia linea , ch'in

terra non ſi può commodamente fare , e ſe bene in

caſo di neceſſità ſi procura di ponerle con rettile

dine con l'occhio , non è peròbene, perche il più

144 delle volte aſai inganna, ma biſogna adoprare VNO

Itromento noto, & vſato da gli Agrimnenjoriſque

dro detto , perleppure del quale ſi guarda ſenza pe

ricolo d'errarc. Con gueto dunque polie le palline ,

ſecondo la rettitudine,e figura di quelle, formaſi in

carta la pianta del terreno , inſieme con le miſure

IZ
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24 192

leuate , e notare nell'allaggiare con la pertica fudetta , e per eſempio ſe la figura

dalle palline ſigna! å,farà quadrato perfetto, cioè di linee uguali,comeji vede . Di

queſta miſurata vna parte, cheſiſigura dodeci pertiche , la

moltiplicarai in ſe ſteja , dicendo 1 2. via 12. fanno 144.

e tante sono le cauole della ſuperficie , ouero aere ( che cosi
S

chiamaſi il vacuo , ch'è trà le linee miſurate ) del quadro

perfetto, il che farà giuſto ona tornatura .

Ma s'il miſurato ſarà di figura quadrangolare , cioè più

longo , che largo , ma di linee oppoſte uguali , come qui ſi

vede. Elu miſisrala vna parte, ò linea longa , ed unabre.

ue , moltiplıca il minor numero col maggiore , ciod 3. via

24.fanno 192. e diraigiuſtamente , ch'il miſurato è una

tornatura , con l'auanzo di tauole quarant'otto , perche il

numero cento quaranta quattro , v'entra voa ſol volia col

fudetto quanzo .

Maſela figurahaueſſe due parti , ò linee vguali,

e diſuguali , come nella preſerse figura i quefto mi

furaſi nelmezo , ou'è notato la linea de punti , la
12

quale miſuratura ſi prefisppone dodeci pertiche , e

ſommato le miſure delle linee oppofte diſuguali,

che ſi figurano una quattordeci , e l'altra decidos

132 to , faranno ventidue , della qualfommanepiglie

rai ſolo lame

tà , che sono
14 .

undeci , e dirai

11. via 12. fanno 132.e tante ſono le tauole

del miſurato , cioè 12. lauole meno d'una

tornaiura .

Daſi ancora il caſo , ch'oltre lo Squadrato 14 175

reſta del campo da formare una figura ſimile.

Di queſta vàmiſurataprima l'altezza ,che fi

guraſi quattordeci pertiche , dopoi la miſura

delle oppoſte linee diſuguali, che ſi figurano

una di ſedeci , e l'altra di noue , vnita fard
TO

senticinque , lacui metà sono dodeci , eme

go , con chemoltiplicato il 14. fanno 175. e però dirai , che la giuſta miſura ſia

ona tornatura , e 31. tauola . Potriaſi ancora queſta figura in altra maniera

miſurare, tirando una linea dalla fine della minor linea figurata noue pertiche,

che vada diritta ad interſeccare la linea maggiore di pertiche fedeci , e diviſa la

figura formarne on quadrangolo, eg on triangolo, quali miſurati ne'ſopradetti

òfuſſequenti modi , ſi vedrà , cbe fanno la della miſura , che qui s'è moſtraro,

é fomilmente l'antecedente figura potriaſi con due linee nel fudetto modo ti
rate
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rate dalla eſtremità della minor linea ad interſeccare la maggiore , conftituire

un quadrangolo , e due angoli , ò trapezzi, il che riuſcird nelfudetto modo,

ma deueſi ſempre sfuggire ilfar’allai quello , che ſipuòfar con

росо .

Altra figura ritrouaſi , che chiamafi triangolo equilatero,

quale non è altro , che la merd doon quadro perfetto , come
12

ji vede. Di queſta ſe ne miſura una linea , quale ſi figura

12. e dopo miſuraſinel mezo , ou'è notato una linea de'pun. 140

ti , che ſi figura otro , e diceſi 8. via 12.fanno 96. la cui me

tà ſono 48. e tanto ſono le tauole del

triangolo equilatero.

Habbiamo ancora on triangolo

detto ortogonio , d'angolo retto, qua.

le con poco differente modo ſi miſura,

peroche la longhezza delle due li

nee rette , delle quali una pi figura

10. e l'altra is , moltiplicata confti
10

75

tuiſce la ſomma di iso . la cui meta

( peroche queſto angolo e la metàd'on

quadrangolo ) få 75. e tanto dla miſu

ra di queſta figura .

Porge ancora ilcaso , che fuori det

primo [quadrato reſta campo di varia

figura: queſto con lo ſquadrarlo ſi ri

duce ad vna delle judette figure , per havernelamiſura ancora di queſta dalla li

nea retta del campo [ quadrato fi miſura perſo la confina di queſio campo , oue

hor s'auicina , ed hor s'allontana , e chiamanſi bote', le quali conſtituiſcono di tre

linee dette figura di quattro linee , dette trapezzi, come ſopra e triangoli; e

le miſure di queſte bote onile , e fommate injreme , fi riducono , ancorche

folcro piedi à tauole, & à tornature , fempre oſſeruando quante volte entri il

numero 144. in qual ſi voglia miſura de'campi , ſommata , unita , ouero il

ducento venti , ò altro numero di cauole della Bifolca , volendore Befolche , oue.

ro il numero delle dodeci oncie del piede , in caſo, che ſi volelle miſurarefineſtra ,d

porta, ò lauoro minuto , perchedell'oncie nel miſurare icampi, per ordinario non

si tiene conto , ancorche, come ho detto , dall'oncia ne venga il piede, e il piede con

flituiſcala pertica . Hòintrapreſo il laſciarmi in !endere con la miſura di pero

tiche col preſuppoſto , che meglio fi leghino i caratteri maiuſcoli, che le let

tere minute . Non mancano , chi più eſattamente con oncie , e minuti , anzi

minimi,inſegnano, ficome con più quantità difigure moſtrano più perfeitamente

il modo di miſurare , ma per quello, che polla baftare à vn ' Economo, per ſapere

prelo che poco il conto de' ſuoicampi, le fudette Figure con l'infraſcrittaforſe lo

fit : feranno .

Quanto
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Quanto alpeſo , certa cofad , che ogniOrefice , ogni Speciale , & ogn'ono',che

maneggia denari, bà liſuoipeſi, quali principiano dalgrano, perche congrani 24.

fanno unoſcrupolo, e contre di queſti fanno unadramma , econ dramme oito , fi

conſtituiſce un'oncia , e dodeci oncie fanno una libra , e venticinque libre loroun

pejo (ſe bene nella Foglia di Moro voglioneller trenta libre àfar'on peſo) tre peſi,

e cinque libre per ordinario è il pe fare d'ono ſtaio di Grano , poco meno , ò poco

più ſecondo laqualità de' terreni,e de gli anni; due ftala fanno una corba, cinque

corbe conſtituiſcono una falma, ò vogliam dire ſoma, qual di formento in farina

ridotto ſi crede pola baſtare per una bocca ,peroche ſe bene gli buomini fatican

j
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Miſure

ti ne mangiano più , le Donne , ei Putti non la conſumano i la metà del ſudetto

ftaio chiamiamo una quartarola , per eßer la quarta parted'ona corba; Queſta

quartarola diuideſi in quattro parti,una delle quali, ficome l'altre , quartirolo , ò

nappo vien detto,e queſto diuiſo arcor’egli in quattro parti,quarticini fono nomati.

Gli Antichi bauenano ancor’eſh modo di miſurare , che da coſa manuale tra ,

di peſo hea ilprincipio, percheil lor feſtario ellendo formato con due emine d'onsie dieci

antiche. Pona, era oncie venti , e quella emina può eller , che foße, quantograno ſi potea

tenere in una mano curuata , con le dita congionte , e che ambidue le mani cosi

geminate , cioè'due emine facellero il ſeſtario . Il tutto può eller certo à ciaſche.

duno con la prova , perche vedrà , che quanto grano cape in una mano curia , co

medi sopra ,ſarà oncie dieci, a oncie venti capiranno ambidue lemani congion .

te , dalla qual ' vnione è venuto forſi la barbara parola do Ruſtici vſata di gemina,

ma in effetto emina non vuol dire vnione , ne geminatione di mano , ma viene dal

Greco ,ſignificando merà , perche un'emina antica era la metà d'on feftario , come

s'è detto , lei de' quali feltari ( che perciò cosi fù detto ) formano il congio , che era

libre dieci , al quale corriſponde molto bene il nostro fudentonappo, ò quartiro

Corri- lo , e tre congifaceuano on moggio , che era libre ventiſette , ò trenta , e come tale

{põdenti lodeſcriue Plinio e quattro congi erano un'orna,che corriſponde alla noſtra quar
alle Bo

tarola , e due ore erano un'anfora , che ſi può dire da noi unoſiaio, e cosi le mi
logoeti

ſure della Madre de' Studi fono uniformi all'antiche de'Romani . Haueuano di

piš li Romani maggiori , e minor miſure , e peſi, ma perche tutti lipoßonoridurre

a' Judetti, ò vengono da ſudetti ; e perche quelle fono le più praticate , e nomate

da' Scrittori antichi d'Agricoltura ,perciò di queſti miſono valjo , tanto più vou

lontieri , quanto vedo , che hanno ſimilitudine con le noſtre djate in queſti tempi,

come bò accennato ; si per teſtimonio di Plinio , di Diofcoride , Alejandro ab

Alexandro , Giorgio Agricola , Polidoro Virgilio , Celio Rodigino , e de' PP.

Donato , e Vilalpandi, & alıri , comepercheancora da molte congietture trovo

eller tali , prima perche ordinano gli Antichi ſcrittori , che con quattro moggi di

grano , quali , com'bò detto di ſopra, ſono dodeci quartiroli de'nofiri , filemini

uno de' loro giugeri , e noi con dodeci quartiroli purfeminiamo una delle voſtre

Bifolche . E ſebene pare , che il giugerodelineato da Columella forto la longheze

Aggiuſta za, e larghezza di 28800.picde quadrati,ridotte alle neſtre tauole, ſia più grande

meio del della nofira Bifolca, con eccello di circa cinquanta tauole . In ogni modo biſo

Giugero gna ſapere , che il piedeantico de' Romani era minore del noſtro oncie due, a on

con la cantino di più . T'ale è l'vſatoda Vitruuio , tale è la miſura, che bò veduto in on

Bifolca congio antico in Roma nelle Caſe Farneſiane, col quale ſi fono miſurate le co

Bologne lonne del Panicon , & aggiujtate con l'hiſtorie de gli Artichi. Pel qual manca

mento del ſudetto piede , ogni quindici piedi Romani non ſono , che dodeci de'

noſtri ; fiche ſe dalla ſommadelle 288.tauole , che faria on giugero Romano de.

ſcritto da Columella , fe ne levaranno d'ogni quindici piedi tre , reltarà delle noe

ſtre tauole num.230. e due terzi poco differenti dalla noſtra Bifolca, qual è caluol

tatauole 225. G in alcuni luoghi 228. o in altri 230.

ſe.

Chia :
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Del Gar.

ZO.

Chiamano Formentone certo grano grollo , rotondo , e per ordinario dicolor del torn

giallo , ma per ſtraordinario nero , rollo , ò bianco ; queſto dal Fuſko è chiamato metone,

Formento Turche]co ,dalMattioli Indiano , e da altri Siciliano , ancorche il Mat.

troli ne defcriua vn'altraſpecie fotto nome di Siciliano.La colriuatione di queſta

da noi poce li pratica ,percbe volendo terreno grafilimo, in luogo di queſtoa

forfs con miglior conſeglio , nel terreno graßo poniamo la Canepa : Seminaſi di

Primauera,e l'Aprile, nato fi zappa ancor due fiate ; Alza vngambogroßo, no.

dofo, & alto, come canna ; ne' nodi alti da terra più di due piedi trà lefoglie, che ci

fono, caccia alcune guaine longhe ona fpanna , nella ſommitàpinacchiate concer

te fila di vario colore , in queſteſi racchiude la ſpica con legrana , quali in tempo

d'abbondanza li danno à Colombi, e Galline , ma intempo di careftia , ridotto in fe.

rina, ſe ne få polenta dolce, e da Villani, cheſe la mangiano , è affermato , che fazia

aßai, ma da pocofiato.

Il Gargo Lanario , la cui coltinatione hauer’apportato nome à gli Antichi

Agricoltori Bologneſi, n'accerta non ſolo , quanto ſi legge in varij Autori ; ma il

vedere, che à guiſa de' Fabij, Lentuli, e Ciceroni ſi ritrouino le antichefamiglie in

Bologna de'Garzoni , e de' Gargeria . si ſerbano in ftanza aſciutia i Garzi pich

grandi, e piùgroſ, eletti perſemente , al principio d'Aprile , ſcuotendogli, ſi caua

il ſeme, e nella terra vigorofa , & ingraſata molto , ben lauorata , ò con aratro , Ò

vanga ſeminato , conratello , ò leggjer zappatura ſi cuopre. Ľ Ottobre ſuje.

guente le piante ſi trapiantano, ponendole on piedediſtante, interra con aratro,

o vanga lauorata, facile , dolce, emagra , in che conſiſte la lontà delGargo,epere

ciò raccolti, quando fon ben ſecchi, fi conferrino in ſtanga lontana in tutto da ogni

bumidità . Seruono queſti per alzare il pelo ad ogni artificio di lana , e perciò con

gloria dell' Agricoltura Bologneſe ſono comprati da Mercanti Foraffieri con tanto

veile, quantodiCanepa , e tal volta ancor maggiore. Chiamaſi da Greci Dipla.

cos, quaſi contrario al veleno , con cui vccide il Serpente Diplas . Perocheajriu

gando queſto in eſtremo tuttigli buinori del corpo , cagiona pergran ſete la morte.

Le foglie di questo aljai larghe, concaue , e congiunte vicino alla verga del Garzo,

ritenendo l'acqua, e la rugiada , come una ſcodella , porgono percontrario comodi.

tà d'eſtinguer la fetead ogni animante . E più volte io bò veduto le Quaglie abbe .

gerarſi in queſte foglie . Si dice ancora Labrum Veneris , percbe le Donne fi fer

sono di queſta ſudetta acqua per farſibelle . Vogliono, cheſi ritroui l' Autunnoun

verme in queſti Garzi, quale portato alcollo , è legato ad un braccio , liberida

Quartana . Similmente la radica di queſto bollita in vino, tanto che venga , come

cerotio , ſana le filuredelſedere ,e le fiftule ;ma biſogna queſto medicamento , per

conſeglio di Dioſcoride, conferuare in vaſo di rame.

La Lente de LatiniLens , quafi Lenis , perche è molle , e ſenza alcuna ruga, ò Lente.

aſprezza , di Gennaio per tutto Marzo ſi puòſeminare ,e coprire con zappa ,ouer

-70 erpico, in terra fallofa ,magra , un poco ingraſata, e dolce,maaßai aſciutta,per ,

che nel fiorire lubureggiando di ſua natura , quando habbia alai bumoreattende

- à creſcere, non ad allignar'i fiori ,e però praticalipiù si colli, come dimenobumi.Sito ,
dita,

Terra .

Gg
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Vro ,

Virtù.

dità , che il piano. Comendano il seminarla nel creſcer della Luna , emaffimenel

la duodecima. Due quartiroli baſtano per empire vra tornatura, e tre mna Bifola

ca, il tutto s'intende della buona , perche se ſiponeri in acqua , fi vedrà , che buona

parte fouranuota, e queſta non è' atta a seminarſi. Se ſifarà ſtarequattro sòcinque

giorni in lettame fecco, e polueroſo, naſcerà bella, e prosperosape'l vigore, che da

quello riceuerà, oltre che nel seminarla con queſta miſticanza ,verrà megliocom

partita . Pare ancora , che faccia bene ne'luoghi frondofi , e tra gli arbori , Race

colta, e ben'asciutta fi conserua ne' vaſi ,oneſiaſtato oglio , ouero tra la cenere .

Mangiaſi in mineſtra da grallo , e magro , quella cottacon carne falata , ſaturea,

anelo, e porro i queſta con tarantello ,salvia, aglio , e petroselli. Le Lenie écon .

traria al sangue, e ne' noſtri corpi lo diminuisce allai ; quindi è , ſe li d'impetuosa,

e subita colera frauagliati ne mangiaſſero aſsai, ſi tempararia quel ſtraordinario

affetto. Similmente la sua herba poſta sopra le tagliature, fermail sangue . Il suo

decotco i da ordinariamente a quelli a cui principiano i moruiglioni , da noi detti

Daroli i mac'é , cbigagliardamentecontraria queſt'opinione ,ſarà dunque meglio

il suo decotto pigliare , senza spesa di Medico, ben salato , quando sarà bisognodi

soluere il corpo . Nelcondırla,chi ci miſtica sapa, ò altra cosa dolce , fà errore .

Caſtor Durante .

Si licet excollat peluſia munera Nilus

Dutcia ſi addideris toxica dira facis .

Eche veniſse d'Egitto l'Epigrammiſta ce l'accetta .

Accipe Niliacam peluſia munera lentem

Vilior eft alica carior illa Faba .

S.Girolamo però nel Libro noro ſopra Ezechia dice , che la Lente non ſi chia?

ma Peluſiana , percbe figeneri ini , ma percbe di Tebaida pe'l Nolo al Pelufiofi

portaua . Secondo Teofraſto era queſta vſata aſſai in cibo da gli Egitij , e Greci.

Eraclio Tarentino, una viwanda di lente, e bieta daua à mangiare a Sani perprefer

narli,à gliamalati per fauarlije Tauro Filosofoprincipiava ilſuo mangiareda yra

viuanda fatta di Lente , e Zucca rrita minuta . In Ateneo prelo i Stoici era pro

uerbio; Che ilſapiente tanto så far bene ogni coſa, come condir ben la Lente; &

in vere mentre s'è trouato, chi permuti vna oppulentiſſima primogenitura in vni

mineſtra di Lente,ſipuò credere,cbeallborafolle in grand'ofone moltoguſtofu ,oue

ro ,che bora gli Huomini feſiano fatti tanto delicati,che queſtaſprezzãdo non l'ofi

no. I fuperfticiofiRomani baueano laLente per mal auguro,onde Plutarco nella pi.

Ja di Craffo rifferiſce, che il ſuo eſſercito profe auguro della rotta , che bebbe dall

eßerls dato Lente percareſtia d'altre grani, tantopuò tal volta una vana opinione,

che la bravura de'Forli, èſuperata da una coſa villiſſima .

Lupino. Il Lupino ſiſemina , ò permangiare , ò per ingraſare il campo , quello d'Ana

tunno , queſto ſubito , che s'e raccolto , quello fi cuopre con picciola glebe aran

do, ouero nell'arato ſi zappa , ò erpica ; queſto ſi spande ſopra il terreno non lauo

rato , nel quale , ancorchenon lo coscaſſe ; allorga la radica , & alligna , e perciòd

chiamato Lupino , poiche à guifa di Lupo appetiſce la terra . Da questo non cos

perto
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perto ſipuò conoſcere , che quando i feminon naſcono , non d total difetto della

terra , come vuol quelli, perche ſi vede , che ancor de'Lupini, quali d'alcuni anis

Mulinon ſon danneggiati , moltinonnaſcono , ma in qual ſi voglia modo semi

nato , vuole terreno dolce, magro, leggiero, e facile, e fito caldo . Ingralla meglio;

che qualſi voglia coja, e malhme le Vigne , perche non porge morbidezza, ne cas

lore , ma mal'odore alle Viti. Ingrala ancora mirabilmente posto alle radici de

gli arbori, o i fruiti difende da infirmità, e con la ſua amarezza da animalinociui,

oltre cheſpegne ogni triftberba , che vicina ci naſobi. Cuopreſi quand'è in fiore,

òcon l'aratro ,òcon la vanga , per riceuerne queſt'vlilità. Non vuole alcuna colo

tinatione , e queſto perche meglio creſcendo pe'l caldo , non deſidera humore,

qual mediante il lauoriero , le defcende à raffreddar le radiche . Il ſeminatoper

mangiareſi raccoglie , ſecco che ſia , ò per tempo bumido , óle teghe fole , ela pa

glia s'ara folio . Alcuni lo raccolgono di notte , accioche i graninon cadino . Alo

tri à bello ftudio raccogliendoli di giorno all'hora calda , laſciano cadere qualche

grane iſparmiando il ſeminarli per l'altr'anno. Raccolto fi conferua on ſecolo in

Stanze aſciutta , emaſſimefe vi poteße capitar fumo. Volendolo ofarper Buoi ſe Vro.

lifa ,colbollirnell'acqua, perder l'amarezza,e à loro è cibofano; pergli buomi

ni , col farlo ſtar'ajsaià molle perde l'amaro , e dinien dolce , onde interrogato Ze.

no Citrio , uno de' cenanti con Ateneo,per qual caufa era più affabile , e di con .

uerſatione dolce , dopo che hauea beuuio , riſpose , perche ſono della natura de'.

Lapini, quali quanto stanno più à molle , vengono più dolci . Bruirino , e Vale .

riano fcriuono d'un tal Pirrore detto Protogero, che viuea folo de' Zupini , con

quali , e la fame, eluſete in un'iſteſso tempo ſcacciaua. L'opre di queſto furono

tantofimate , che Demetrio volſe più colto non prender Gialiſo patria di coſtui,

cheguaftar le ſuepitture, come era forzato difareſe la voleua . Si mangiano , ane

corche dolci , aſperſi di Sale , per renderli più guſtofi, & in caſo digran penuriafo.

no di gran follevamento alla pouertà. La farina di Lupino fila pelle, e la carne

morbidiffima. Il ſuo decoito libera da rogna.

La Melica , che Medica ancor vien detta , perche forſi diMedia veniſse , chia . Meleca .

maſi in Toſcana Sagina , percbe ingrafsa le beſlie , e con le frondi in berba , econ

grani ſecca . In Lombardia diceſi Sorgo, perche forge più preſto , epiù alto d'or

gn'altro grano. Vna ſpecie di bianco e chiamata da Dioſcoride Miglio Indiano,

forſi con penſiero , che d'India veniſse ; ma Aluizi diGio. Venetiano dice , che

venne d'Armenia , oueMaizechiamato , e che vx'Oratore Venetiano di Coltan

rinopoli, primo l'introduce se nello ſtato di quella Republica i ma perche di que

Nabianca poco vſiamo , paliamo alla roſsa , la quale di dueforti conoſciamo ,ona

che s'alza à guiſa di canna ben'otto , ò dieci piedi, e nella ſua ſommità apre una

Spica, ò Panocchia con molte fila afsai ſparſe, intapo alle quali d'appefoil feme;

queſta maturara , eridotta è cafa ; non ſi batte con le Caualle , per non guaſtar.

quellegila , ma in paſsando la panocchia trà on pezzo di perticaſpaccato fidirigne,

e ſe ne caua ilſeme , ſerbando le fila illeje , delle quali ſe ne fanno scoppe da rener

politi lipanimenti, e li fofirii ;ſe ne fanno ancor fcopette da nettar’i panni con

molia,

Vlo .

1
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milta , vtile comoditi . L'altra ſpecie di roſa, ò pur Capilina ( poiche in due

poco diferenti queſta ancor ſidiuide ) e più commune , queſtaſi contenta d'alzarſi

quant on'buomo , òpoco più , caccia vna panocchia aßai vnita , a guifa di pigna,

molto più abbondante di grani , che l'altra ſudetta . Queſte batteſi con Caualle,

ò con correggiate, ò con Buoi come il grano , eccetto però quella poca , della

qualeſi volelle Jeruire per fcopette reggenti per maneggiare , enettar'alcuno coſa

Terra , nell'acqua. L'ono, e l'altro amaſito caldo, paeſe aperto ; terra grafiffime , humi- .

da , anzi fangosa , ò dalliuape'l molto humore, che riceue, e però ſi ponecon tan.

t'viile , con quantaprudenza ne' terreni valliui di nuoso ſcolati , alodati ,per.

che se prima dici ponele formento , ò altro grano pel fouerchio bumore, e vi..

gore luſureggiando , non fariano bene . Quindi è , che da queſto grano tal terre .

no è mortificato inparte, e meglio ferie pe'l formento . Altri ancora la pongono

ir quei terreni , quali il Verno ſtannocoperti d'acqua , poi la Primauera dal Sole ,

fono aſciutti,e queſto perche altro grano non c’alligneria, ela Melega,che tardiſi.

femina , cioè l'Aprile, e'l Maggio , può aſpettare , che s'aſciughino , baltano due

quartiroli per una bifolca; ſi cuopre con zappa, oucr'erpico nella terra aratai. Ņe .

ta fizappa due volte colſcalxırla alai, ma quando comincia ad alzarſi, ſi deue

zappare di nuovo la terza volta, e con ridurli terra alpiede ſi rincalza. Seminaſi

ancor inolto più tardi, come il Luglio, e l'Agoſto,per darla, mentre din berbagalia

fol due piedi da terra, a ' Buoi.

La farina della Melega e mangiata , ò da sé , ò miſticata con alıro grano fatta

in pane, o inpolenta , con laquale ſcacciano lafame il Verno iRuftici . Conque

Aa farinas'ingraſano i Porci, miſticata nell'acqua,e fe ii dà à bere. Con Melega

li gouernanoliColombi , ſi dà à Caualli miſticata con ſemola , mà d'orištabiada.

Vaikià .
Sicuoce perdar'd Duoi , li gouernano li Gallid'India , ele Galline , quand'è gran

freddo , con li gambi ſiſcalda il forno , e la ſua midolla fà ottima cenere per le

bugate. Co’ſteſigambi ſi fascianoarbori per ripararli dal Solei ſi chiudono fent

li, & horti, ſifanno tetti,e queſtigambi tagliati minuti in tempo penurioso di ftra.

me, fi danno d Buoi , agli Aſini . Le radiche sono d'vtilità ancor'eſe , perche

aſciutte s'abbruggiano con iſparmio di legna . Ma in quei campi , oue fi frequen

ta permolti annicontinui poner la Melega , queste regiche marciſcono , ereliicui .

ſcono al terreno quella pinguedine, la quale hannoſugaia ; Mane' campi di medio .

cregralezza non occorre vsare Melega,percbeallorbendo ogni lor vigore, li rende

& crili .

Miglio . il miglio cosi nomato , percbe ongrano ne produce mille , e pure nella ſemente

Coltijaa. d'un quartirolo,non je ne raccolgono mille quartiroli, la causa è l ' vniuersal'a tutti

tionc. igrani , cioe',che mai nascono tutti quelli , che ſi seminano , ne in queſto potiamo

incolpare la terramallanorata ,percbeòcon vanga , ò con l'aratro profondamena

tepel Migliosi prepara il Verno, da cuigeli,ò neui biſogna,cheſia ridotia in pol.

uere, anzi i Villani, a' quali ,dimolto foleuamento queſto grano ,
lo persona

nella meglio terra , e più libera d'arbori, dolce , e facile , che babbino , graſſa ancor

difts a natura , à da loro ingralata bumida , ò fraſca , in queſto campo, ouenon po
tiamo
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tiamo inacquare. E ſe il Padrone non ci pore cura , lo pongono ne' canepari iſtefi.

non facendocaſo, che pe'l dimagramento grandiſſimo, che viene dal Miglio, fi guan

si il caneparo . Quelto raſcer male del Miglio non ſi può attribuire à freddi ,óge

li, che l'habbino morto , perche ſi feruina miſlicaiocon poluere , eli piglia con due

dita , in luogo dipigliarne on pugno, ai fine d'Aprile , ò al principio di Maggio , e

foraccoglie l'Agoſto , dentro a ' quali tempi non c'ó pericolo di freddo . Li danneg

gianti animali hanno molto da viuere allai fotto terra,ſi che il miglio , qualſi des

se far'eßer vicino alla ſuperficie della terra , ò non ritrouono, ò non curano, oltre ,

che eſſendo frequenti le pioggic il meſe d'Aprile ,, e Maggio per ordinario , ilMi

glio naſce preſio. Quello mancamento di naſcer raro il miglio proniene da ſub

bollimento , ò vogliam dire da riſcaldamento , che l'ansiene quando per
dolerlo

battere con grandiſſimo abuſo , e pregiudicio fanno fare in monte le panocchie ta

gliate, e mature, acciò più ſi riſcaldi lo cuoprono di ſtuole , e coje graui ,da che

ne viene , che meglio efchi dalla panocchia , quando lo battono auanti il lenar del

Sole . E lo ſteſſo ne piis, ne menofuccederia ſe lo laſciajero aſciugar dal Scle , ma

la fatica di difenderlo con una guardia da galline, li fà eſequire quelli , che è la ro

uina di queſto grano .

Il diligente Agricoltore non ſi vale per ſeminare di quelo Miglio battuto con

riſcaldamento, ma clettone un buon manipolo nell'atto delmietere lo fàftare al

Sole , poi aſciutto lo soſpende al ſoffitto in luogo oue non regni humidirà , ſino che

penghol'hora di ſeminarlo in giornata humida, ò nebbiofa da lui amata. Ne' Pac

Rouefi pola inacquare mietnio i'orzo , ò ilformentoinquello ſiello terreno ri ,I

Jemina il Miglio , che è forſi l'altra ſpecie da Creſcentio poſta , Ricerca queſto la

fuderia tela coltivazione, come l'altro , oltre ilponerlo in terra dall'acque inbus

midita , acciò preſto naſca , eſubito nato ſiſeguiti inacquarlo ſino , che per maturi.

tà biancheggi , L'ono , e l'altro biſognerd diffondere da Pajeri , e Colombi con

fantozzi di straccio poſti ove è il miglio per ſpauentarli ; Ouero s'accommodan

due tauolette in equilibrio compartire , e ſimili , queſte dal vento mo'le ſpauenta
no coi ſtrepito i ſudettianimali, echiamanſi frulli , à quoli l'aggionia d'on ſona

glio apporta maggiore occaſione diſpavento ,ancora à volatile ſaluatici. Vſano Vio .

in Sicilia vr’altro Miglio bianco più großo , & più saporito del nostro quale non

ric:fa quefio fusolo per che ſia gralo. Del Miglio non ſi zetia coſa alcuna , perche

ilprogãb: ſeccoſi riponeper Buoi , ello ben aſciuttoge naſcoſto in luogo priuo d'hu

midi ,, dove non regnan denri humidifi conferua moli'anni , Varrone dice ,che in

Pozzi ben’aſciutriſi conſerua cento anni . Altri in botte ben chiuſe poſtolo,ilcor .

feruano longo tempo tenendo la botte in luogo afcrutto. Hà ancor proprietà il Mi

glio di conferuar non ſolo gli altri granı mificati con ello , riparandoli daputre

dine, ma li fruttiripoſii nel miglio beniſſimoconferua, come s'è detto . Puòcere

che la minutezza de'ſuoi grani, con la quale molio s'oniſce cauſi, che non c'entri

aria, con la quale entrando per ordinario congionta bumidita , caufa putredine . Da

gli uccelli, . Huomini e mangiato il miglio ſenza il guſcio,delqual libero and di

Lanta durata ,eperò deue l'Economo anutrtire, che nonnefaccia pillareje nõ quella

Gg 3 94211

1

Confe-,

uatione .

1



470 La Terra .

quantità, che per leiMe,2poßzbaſtare per uſo della ſua caſa , percbe pillato detc :

riora . Di que to vn'oncia baſta per una mineftra . E perché ama molto la compa

gnia del latte , e del ſiero , rendendoſi non ſolo guſtoso ,ma meno nocino , quando ſi

Choca , quindi è , che li Paftori l'vfano aßai. I Tartari non ſeminano aliro grano,

che Miglio, del qualefanno pane, e polenta conſangue di Camello impaitat a; ſimil.

Vio in, meštenefunco ona beuanda, qual chiamano Bila , e cosi diMiglio folo piuono . Si

Cucina.le tahole compariſce in minestra coiio in brodo , ò per giorni di magrocon oglio,

oker ligaro cun latte d'amandorle , ò pignoli, con paſta di marciapare , òcon noci

bianche, e fane,ma pelle. Se nefanno ancor torte aßai buoneper la fameglia. Ridot

to in farinaſe ne fi pane , qual freſco.nzi caldo è aljai buono per eller diguſtofa

frangilità ſotto denti; ma injurito nonſi puòmangiare, onde queſto ſi peſta di nuo

40, e ridotto in poluere fetuzzatoſi tornaadimpastare con acqua, e buriro, poifat.

tone maſcheroni in quellaforma, che ſi chiamano Strozzapreci, da noi Gnoccbi , fi

Chocono nel lacte , di poi involti in cafcio parmigiano gruttato , con ajjai butiro ſi

condifcono:efe vuoi, cheper la ſera n'auanzi, nascondene ona parte perche i'ali

curo, che il piatto vuoto leuarai di lauola,maquesticosi naſcoſti per la ſera riſcal.

derai, ò in tegame , ò nella padella, perlocbe faranno on crosto friabile, e guſtoſis.

fimo. Grattato ancor detto pene già venato troppo tofio, e poſto à cuocere con car.

ne , zafferanno, e canellz fübuona viuanlı alla pagnuole . Con la farina ancor

fi polenta , la quale intempi penuriofi ferue in luogo di pane , anzi per luſsofaria

in laite miſticata con cafcio, e ricotta , e carne magra piccata è molto buona , ma

ſempre viuando per la gola delicata , y lo ſtomaco non affamato poco grata , e

puoli chiamare più coſto Pulmenia, che Polenta . Con Miglio ſi gouernano i primi

Pálcini, i Colombi,gli Uccelli, e le Galline con abbondanza d'oue.

Serueſi del Miglio ne' dolori dello ſtomaco , e del ventre applicatoci caldo in on

ſacchetto, e queſto percheconferua abai il calore anzii ruftici tengono, che ſe il do

lor ſia mal di costa, cbe col miglio non ſene vada, ma ogni altro dolore fi diffipigola

tre altre qualità ristrette in queſli verfi .

Puis ciet vrinam Milij:ſed ſuprimit aluum ,

Formentiſq; leuat tormina læua fuis .

L’Orzo dal Latino Ordeum , quaſi aridum prima d'ogni altro grano lefecce,

ouero quaſi oridum per hauer l'ariſta più irſuta del.grano, pel grand' vtile nella

Medicina , da gli Antichifù chiamato nobiliffimo Formento . Sebenee controuer .

Tiaje quell'orzo, chenoiadopriamo ſiailtanto celebrato dagli Antichi, e il Bø .

deo e' di contraria opinione , al quale per non entrare in conteſe, rimetto il Letto

re . Deſidera l'Orzo terra nera, e vigorofa. Fa ancora bene nella dolce ingraſata,

perche da quello ſtabbio riccuendò calore , meglio dal freddo , qual teme più del

grano , ſi difende. E ſi come ſi matura più preſto delgrano , cosi più preſto anco

ra ſi femina , cioè à mezo Settembre , e nel modo illelo , che ſi femina il grano.

Najce in ſette giorni da una punta cacciando radiche, dall'altra foglia, quale èpiù

irſuta di quella delgrano , e perciò beniſimno ſi conoſce ; puole eſſer più raro del

grano , perchepiù con moltiplici capiſce, Maperche il più delle volte conid mob

Dell'O :.

20 ,

Terra .
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20 del bucato , e molto fe ne perde pe'l freddo , e porche d' grano più groſo , cosi

con la ronica come fi femina , del formento ſe ne pone più ſemedi quello per bio

folca, cioè una corba, a ona quartarola. Nell'aria libera com'ogn'altra biada fa

molto bene, ma non ricuſa qualunque altro fito purche il terreno fia grallo ; teme

il malume molto più delformento , perche cenendo lešpiche rilie riccue l'humi.

dirà , qual nelle ſpiche del formento pendente non ſipuò fermare. Si douria jar.

chiare, òroncare, ma dapoi , che non s'vja colgrano , e frullatorio raccordarlo nel

l'orzo . Si matura di Maggio, òa' primidi diGiugno ,fi miele non perfettamen

te maluro , acciò non cada . E per la ſua frigidita ,oltre che ha meno, e più deboli

toniche del formento ,biſogna vjar maggior diligenza nel conſervarlo, e faràme

glio il non laſciarlo inuecchiar fulgranaro,perche diventa amaro . Ne' laſtricati
Conſer.

digeſlofta bene , di calce malillimo , perche dal far la calce per coſtume ordinario

aljai polue, eßo ancora , che à queſto pure inclina, preſto ſiriduce in poluere , e daba

lo ſpoluerizzare , ò dal romperſiquando ſi maneggia ſi conoſce l'imperfecto ; si

conferua ſe vi ſi miſlıca concre di legno di lauro, ouera l'erba Sempreuiua fecca mi

Bicata con gello. Alcuni ci pongono nel mezo per conſervarlo on vaſo pieno , c

ben chiuso d'accio . Sarà meglio euucntato , cbe fia, elibero daogni compagnia,

lajciarlo un giorno, ò due con le notri ancora sù l'aia, poi cosi rinfreſcato di ripon

ga quanti l'alba. Volendone farfarina ſarà bene eſequirlo pre io,si per ſcbifureli

(udetti pericoli, si perche ſecondo Theofralto l'orzo , « il Formento rendono pius

farina, quanto più preſtoſono macinati dopo il raccolio.

Hauemo , e l'orzotrimetre , quale , e Orzola , eMarzola da noltri Rufticis

chiamaloi queſta è più grave dell' Orzo ordinario , e più riſcaldante , e però non

fi dà i Caualli one li pilla per mineſtra , ò altro , ma ſi riduce in farina per dfode'

Contadini , ouero intiera ſe ne gouernano galline , polli , e colombi, e nell' vno , e

l'altro modo fi dà à porci . Ricerca quelta la ſteſsa coltivatione dell'Orzo ordina.

rio , eccetto che li ſemina dopo il Verno ; pero e , cbe je bene l'Orgo ordinario di.

magra molto, queſta juga molto più il vigor del terreno, che non la lodo, che ne'

terreni iroppo vigoroſi, ouero o ! e ſi sia molto ſabbio.
VioL'uſo dell'Orpo è antichiſſimo; S. Girolamo in Ifaia narsa , obe Ifaacfeminò Or.

zo, e n'bebbe ceni o per vno ,egli Alenieſi sfornopane d'Orzo, e in Gladiatori ,che

ne mangiauano ſi chiamauano Ordeari ; ma che più chiarezza dell vſo di queſto,

mentre Chriſto con cinque panid'Orzolariò con si ſcupendo miracolo tanie milla

perſone? Solo da Romaniparefolle sprezzato mentre a Soldati, quali haueano

fatto mancamento ai rilis , era datopane d'orzo, forſe per caligare vna debolez

pa con l'altra , perche Aristotele ne' Problemi dice, cbei Fornari , ò alini , che ujin

no pane d'Orzo fono deboli, e ſociopofrid diſtillationi.

Il Mattioli pone un altra ſpecie d'Orgo in Francia , qual quando ſi batie resta

prino di quella veſte , come ſe foſepillato, eglufio.come Formento , di questo se

n'è veduto ancora sú queſti colli , ma in poca quantità ; saria bene ilpraticarlo

per iſparmiare la briga de pillarlo , o ancora perche deue far moglior panedel 10

firo , quabbi sempre un poco diruuido per caula di quella ſcorza, la qualc non
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oftante ſia letak zato ſempreci reſta , e li noſtri Villani nonſi dilettano quanti,che lo

mandino à macinare di pillarlo prima . Quella ſperie d'Orzo , della quale cifer

uiamo alla cucina è' differente da queſta, della quale i Contadini je ne feruono a far

pane , e fipotria contraporre alla sopranominata di Francia , perchecon ogni pice

ciolpercoſaqueſta noſtra ſi libera ancor lei da quella ruuida ſcorza. Veroe', che

per commune detto de' Sauij , e de'Periti , che maneggiano queſto grano , l'orzo

ordinario , che dificilmente ſi ſguſcia, e molto piùſano, e guſtoſo per ſani, & aman

lari , di quello , che facilmente ſilibera dal guſcio , qual’hà qualità formentacea .

L'orzo è ilprimofrutto tra le biade, che dalla terra ne ſia donato , e tanto oppor

tunamente , che à Ruftici, quali hanno già confumato le grane dell'antecedente

anno , porge molto ſollevamento , Da queſto fanno preſagio della futura raccol

ia , quaſi che l'altre grane debbano ſeguir lo ſtile della feconditd, ò fterilità dell'Or.

20. Oltre l'uſo di queſto pane ſenefannocorte , mineſtra , e Polenta , e la tanta no

Orz... minata Orzata . Non mi pare però, che fiala Priſana degli Antichi; perche de

do ,che Apicio inſegna difarla con molti ingredienti , e noi cotto,cheſial'Orzo lo

palliamo per stamegna , ò pezza bianca , por temperato con brodo , ò qualche

acqua diſtillatala ſerviamocon 010 , o ſenza, ma in qual ſi voglia modo , che s'vſi,

vuoleler cotto allaillimo, perche colcuocerlo perde la frigidità, che non auriene

Vloin , alle fane,e altri legumi, alırimentimalcotto è di tanto nocumento , quanto di

medici- grandiſſimo gionamento ben cotto , e ſe nel farlo bollire pis'aggiugnelſe un poco

di cannella intiera , ſeruiria per eſpellere la ſua fluctuante , efrigida qualità , e di ,

xerria più perfetto,ſenzaſtareà misticarci quocbero,come da alcuni vien cõſiglia

to. Il decotto, ò pogliam dire l'acqua d'Orzo, e tanto commune agli ammalati ,che

quaſiſenza Medico ſi può prepirare , li come ilgargariſmo d'acqua d'orzo detto

Poſca ſi può vfare ne i mali digola. La judecca acqua per rinfreſcare, qual ſi doa

glia parte del corpo riſcaldata perrogna, ò altra infiammagione cagionata da br.

more caldo , fi come per gliocchi roſſi da vapori caldi è coſaſingolare , miſticata

poi con acqua di finocchio èprincipal rimedio per gliocchi, e accreſce il latte alle

lattanti . Entra ancor nell'acqua pettorale , comegià s'è detto . Siche in Villa ſo

prauenendo febre colmangiar minetra d'Orzo , ouero orzate, e col bener' acqua

d'Orzo non ſi può far'errore in governare un'ammalato ſenza medico , perche la

frigidità temperata dell'orzo,pareſia fatta a poſta per opporre algran calore della

febre , e Đio voglia , che non veniſſe bene à praticarlo ancor nella Città . Vna 10

la quuertenza ſarà neceſſaria, cioè il feruirſi d'Orzo buono , e ſano , e perconoſcer

lo fecondo Galeno rompendoſi il grano deuer eller bianco nel mezo , pero quanto

polaeer'altr'orzo, denſo, e per difuoridi guſcio polito , e nero , ò berettino . De

ueſi ancor'dfar delpiù nuovo, che ſi polja hauere sfuggendo ſempre il polueroſo,

come il più imperfetto . L'Orzoli dà a Caualli , d Muli, à Buoi , d ad Afini , e se

folle di poco battuto li fa ſtar'à molle , acciò gonfi nell'acqua , non nel ventre de'

Caualli con pericolo di dolore, e é lor meglio biada, chesi poſja vſare, percbe nu.

trendoli molto gli dà forza, e vigore i la quantità ſi regola con la qualità de'ca.

2 :alli, e la fatica , che fanno, per ordinario à notri da carozza bifogna, che ſi con

na ,
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tentino di mezo quarto per volta, ad altri più nobili, e più faticanti,ſe negli dà il

doppio , o ancor molio più ſecondo l'occaſione ; folo racconterò quanto riſpose

on Cavaliero eſperto nel gouernar Caualli , elendo interrogato ſe era rimedio a

proueder, chei Cavalli non ſi taglino , riſpoſe ejerci , e proxederuiſi coll'applicare

à quella parte offe/a della gamba ,oue li taglia il Cauallo , quell'Orgo,che gli auana

za nellamangiatoia per farietà . La floppia ancor d'Orzoſi dàa Caualli,ma cre

derei fobe meglio l'abbruggiarla per reſtituire al campo con questo beneficio quel

molto di vigore , che n'ha fciugato l'Orgo . L'Orzo in berba , quando bà la ſpica

piena digrane col latte ſi dà à Caualligiovani perpurgarli, rinfreſcarli, e farli far

corpo. I grini dell Orgo conftituiſcono ancor’eſi ognipeſo, a ogni miſura, perche

tre grani funno vn'oncia di miſura , con la quale ſi forma la pertica, & ogn'altra

miſura, come s'd detto , e le bene hauemo attribuito il tutto algrano del formento,

s'è fatto per valerſi della ſua eccellenza , e per eller più commune , perche tale he

grano, che non ha orzo, anzi anticamente fi valjero dell'orzo. Dell'Orzo li fa Bir

ra, comegià s'è detto.

il Panico perche ricerca la medeſima coltiuatione del Miglio , poco ci darà da Del Pac

( crivere, e tanto piit, perche poco s'uſa diſeminarlo,fuori che trà Fagioli,il Mi-nico,

glio iteßo . Solo jaràdiconſiderabille , che tutte l'altre biade sonodiffefe , chida

baccelli, chi da coniche , e chi daſcorze,non tanto del roſtro de gli animals , quanto

dalla vita iſte ] 4; ma il Miglio, il Panicoſcopertitonno eſpoſti alla viſta, al

la volontà d'ogni animale . Cede però il Panico alla bontà del Miglio digran lon

ga , eßendo meno gustofo nel mangiare , più duro da digerire , e fermando ancor

più il ventre ; quindi è,che s'rſada' Ruſtici cotio con latte,ò coroglio, òcon car.

neporcina . Contutio ciò ſcrive Bruirino , che in Francia , e li Sauoiardi l'oſano

allai, e cheiCampani l'rſauano molto , e che nella Lombardia traſpadana antic

mente fattonefarina miſticata con faua , ne faceuanopure. Noi per uſo degli vce

celli ce ne ſeruiamo , e ſi ſemina per dar'à Buoi , mentre è ancor'in berba tenera.

V naſpecie di Panico, e forſi ilfalisatico, perche naſce da se , è quello , che chiamia.

mo Panicaſtrello , qual ficome altrone bòlodato per buono da gouernar Galline, e

Colombi , cosi qui conſeglio l'Economoad bauer cura di raccorne aiſai, e conſer

warlo per il fideicoſeruitio , neti paiad bauer’ad eßer notato , come che raccogli

coſa da altriſprezzata ,perche ne fentirai quell'vtile, che altri nongodono, e que

ſto è un far conto del poco.

La Spelia chiamata ancor Zca, comefu detto . Spelta'

Speltam Romani , zeam diuere Pelaſgi,

Cui tribuunt primos Hordea Farq; gradus.

E' cosi detta quaſi pelta,perche la ſua ſpicae piana,feminaſiſubito dopo il grano,

percbeteme meno il freddo d'ogn'altro formentaccio , ficome vuole il doppio più

Sementa , perche ellendo coperta di molte toniche, empie il pugno preſto , econla

groſſezzala miſura, ma con pochigrani . Poneſi ne' cerreni magri non già,perche Sito:

non amili buoni , e gralli , maperchenel terreno magro il formento poco frutse - Terra.

ria , che la spelia nol ricufando , frutta qualche cofa, anzile siſeguitaßeper olto ,
à dicci

Vio :
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Vro .

è dieci anni continui a ſeminarSpelta in un campo , e cheogn'anno s'abbruggiale

la ſua lopia , il campo di magro diuerria gralo,& atloa produr'aſsai formento ,

Non occorre molta freciaà mietarla,perche di rado cade ilſeme,ancorche molio

matura . Teofraſto vuole che ſia più alta à mutarſi in formen!o ,che alıra biada

ma che biſogna prima peſlarla , e pilarla , acciòſi liberi dalle toniche auanti fise.

mini , ecbe queſto poi ſucceda il terzo anno . Altri dicono , che per cauſa della

fimilitudine facilmente fi muta in Anena , io non pedo alcuna di queſte trasfor.

mationi,maſolo conoſco , cbc degenera in vn'altra ſpecie poco da lei diffimile, ma

molto leggiera , e triſta , quale i Contadini chiamano Ventilacbia , quale ferue ſolo

per biada daAſini.llgrano della Spelta guſtad lutti gli Animali , eperò in Toſca.

ne per l'eccellenza la chiamano Biada i quelli che trattano di panifici vogliono

che ſia di mezana qualità tra'l Formento ,e l'Orgº , cioè , che notriſca meno del

Formento,e più dell'Orgoi per quelli , quali per debolezza di ſtomeco hanno biſo

gno di mediocre nutrimento , faria bene il far pane di Spelta in luogo di tritello

come s'ofa . Di queſta gli antichi ne faceuano una beuanda forbileà guiſa di Pti

Sana , ò d'Orzała , aſsai lodata da gliautori di quel tempo , ma da noi tralaſciata ,

perche forſi bubbiamo maggior delitie . Si dala Spelta à Caualli , Afini , Muli , e

Buoi l'Etate,e con la miſura di sopra dell' Orzo della ; Algrano della Spelia porta

aſsai danno il piouerci ſopra,perchequelle molte coniche di paglia,che hå,ſi fanno

negre , e dimalodore, ne ſonopoi di guſio à Caualli, o ilgrano deteriora, il rime .

dio è il ridurla preſto à coperto . Quando per venderla ſi miſura, inriguardo delle

molte ſuperfluita da escrementi cbc hai, ſene fà uno staio colmo, cu un raduto . La

sua paglia non vale per beſtie,maſe ne fanno capelli ridotti in treicie ,o altre cose

ruſtiche, e da villeggianti, ma vrili , e belie.

LaVescia se benede'Contadini d.conuertita in compagnia del grano in farina

e pane , fù però ritrouata più per volo delle beilie , che de gli Huomini , cosi non ſi

foſse mai veduta , perche dırado ſi leua dal campo , prima che una parte ne cada ,

la qualrinascendo l'anno auuenire col formento ,caua, che ſi raccoglie accompe.

gnato con queſt'infamia, ne è pericolo di poterla leuareſenza cffesa del grano,pe

roche a quello s'attaccaconcerri caprioli , e ſi soltenia, come la Vice , quindi bàil

nome diVeccia , che vincire in Lalino vol dir ligare , io credo , che Chriſto nella

parabola della zizania, intendeſse della Veccia , perche coni'eradicar la Veccia , s'è

sforzato à cauar'ancor'ilgrano,minire ella siſtà cosi a quello auuiticbiato.cofa

che non fà ne il Loglio , ne l ' Auena , ne il Giottone ; Quanto bà di buono non si

cura di terra molto graſsa ,anzi efsa le apporta pinguedine , mentre però ſubito ſe .

gala s'ari ilcampo ,altrimenti dimagra fecondo Crescentio, ne sicura salira col .

tiuatione ,che di ſeminarla circa il Natalescoprisi con la gleba ,ò lalag ,,perche la

terra dal freddo mortificata, e fatta cenere, s'appiane , e viene a fiar sopra la Vec

cia in minor quantità. Vn'auuertenza si deue hauere, à non la seminare sino , che

non è aſciutta la rugiada , duero non neſeminare se non taria , quanta si poſfico .

prire quel giorno , perche riceuendo dalla notte , sicome dalla rugiada ,humidice,

si putrefi, e però desidera terra asciu!ta,e secra.ll tempo di seminarla dourà e / ser

dopo

Veccia .

Tirra .

Coliua,

tone .
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dopo il Plenilunio , acciò non ſia offeſa da Lumache, ò Pidocchi , si duuriaſ132

refubico, che ſi comincia à feccure,percheper la ſiccità crepando i baccelli, ne cado

ilfem . , col sopradetto pregiudicio. Quando ficarda d ſeminarla , fi pone nella

terralauorata , coprendola con zapps, ♡ erpico . Costumaſi à ſeminarla con Mar.

pola, o'ier Orgoli , e creſcendo entrambe, fi alai bene la Veccia , percbe auniti.

chiata al gamivo di quella, s'alza alai con molti cornetti; quelli, che ſi feminaper

dar in herbz a mangiar'à Buoi , quali molto nutriſce , non ſo deueſeminar di Mar.

Ro , perche, ſecondo Paladio , le apporta nocumento ; vcro e , chegiona ſempre à

beftiamigiouani,ma Vacche che allaccina; Giardinsi però di darla a betie , cbe

siano vicine alpartorire,perchegli accreſce dolore, con pericolo di morte. Non si

dene feminar vicino ad orbori , perche , ſecondo lo Stefani , offende le lor radiche ,

si che e bandita dalle Vigne , 1 Caualli non iſdegnano la Veccia verde , e lecca per

biada , e' ancor di molto nutrimento a Colombi, a' quali si dà quei mesi proſimi

al lor far' oue . Le Galline , con queſto gouernate ancor loro ,fanno di moli oua ,

e ne vengono graſe , sicome ogn ' alıro animale,eccetto l' Huomo , ancorcbe . vfalle

vnaſpecie di Vecciabianca , la qualſe bene non fa il pane cosi ſturo, è però dipo

co galo, egraveda ſmaliire , comel alıra . Il Piarina , per derro di S. Agoſtino,

vuole , cheferuaancor per medicamento , temperando lacole, e giouando alpetto ,

inconformird delle cose ſudette addurrò .

Lætus ager Vivia renuit triſtiſq; Lupino

Pinguefcunt Vitiæ foeribus arua latis.

Dell

ne ,
te e corteſe queſta noftra Commune Madre , in somminiſtarci tante quan.

Canepa.

tità di grane per oſo , o alimento humano . Mache diremo diquelle coſe, che

producepel coprimento, e politia dell'Huomo?Cerca coſa é', che il Canepe , & il

Lino non ſolo con ſemi ſono d' vrilità ,ma col gambo ſteſo , menire leuatone la

midolla lignea , reſta la ſcorzadi quelli alta adinfinite comodiid, a vrlità dell'.

Huomo . Nella Canepa conoſcesi una sforzala induſtria degliAgricoltori Bolo .

gnesi,per la quale ſaranno ſempre d'eterna ,c vniuerſal gloria,perche con immen .

Ja fatica ,e spefa,siriduce queſtapianta ad unaefalla,e singolar perfettione,la que

le mentre sipartecipa à quasi tutto il mondo , rende il nome de' Bolognesi glorio.

So, e nelloſteſo tempo arrichiſce le Famiglic. I primi giorni di Luglio , leuato Coltiuz

che ſia il formento , ela flopia del campo, s'ara ſubitoà quaderno, a onmeſe da

poi , ò pocopiù , queſta felja terra coperta di buon ſtabbio si ſemina con faua ruc .

chetta, che d ruccola faluatica ,ò deccia, dapoi di nuouo s'ara a quaderno,con que .

fla auuertenza , in riguardo dellaſtagione calda , di non condurre il letrame nel

campo ſe non quelgiorno , che si vuol coprire ; alle prime pioggie naſce la Fauz

con l'altre conjeminate grane, e creſciute ſecondo la bontà del terreno, o della let.

tamatura, i primigiornidi Nouembre comincia a vangarsi la terra, ſepellendola

Ateßa faua cõ l'altre berbe,e cosi preparasi ,e lavora si la terra per feruitio della Ca

nepa, accioche in talmodo ingrallaia, da'geli sia ridotta in poluere auanti gionge

tione ,

1 .

Terra .
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la Primauera. None vniuerſale ilcoſtume di ſeminar le ſudette grane ne'canepari

per ingraſarli, ma dopo banerſtabbiata la terra le ſecondo volta, che ſi lauora con

l'aratro nell'atto di vangarla, ſi cuopre di nuouo con buon ſtabbio , ò con fracci , ò

con penacchi, ò altra coſa , cbe alai ingrali , e con queſt'altro modo , fenza l'uſo

della faua ſi prepara . Non èbene per ofo della Canepa cominciar' à pangare auan

tiilJudetto tempo , perchenon el endola terra ancor mortificata , enon hauendo

ancor riſtretto in ſeogni virtù pe'l freddo , lal volta produce moli' berba in dan

no de' Canepari , in particolare il Mentaltro , e l'herba Scalogna, le cui radicbe,

perche ripullulano , eſugano l'humore , impediſcono la Canepa , fa deuono con

mani leuare,ſecondo che ſi danga. Ne menod bene il tardar' à vangar quella ter

ra ,perche ſour'aggiungendo acque , ò neui , impediſcono queſt operatione, quale

Mlalitia in tutti i modi deueſi fare , quando il terreno non ſia bagnato . Alcunidapochiin

de Con-luogo di vangaadoprano l'aratro,& accioche il Padrose non ſe n’atcorga,laſciano

nelluogo,oue deve ellere il ſolco,che divide vnavanezgia dall'altra,che non l'ara .

0 ,ma con danga,mentre illauorano , cauando il ſolco gettano la terra ſopra qual.

che inegualità laſciata dall'aratro ,e cosi ingannano lor steli, Gil Padrone,perche

queſta differenza trà'l vangare, & arare la terra importa il terzo di più,ò di meno

nella rendita della Canepa . Biſognerà però viſitar queſti Caneparı,e preſto,accio

che da' geli nonſi riduca in poluere la terra , e non ſipolli conoſcer la malitia. Quée

fa terra nelſudetto modo lauorata ſi deue riguardare , che da beſtie non fia calpe

ftata, e l'acqua non viſifermi, procurando, che mediante li folchiſeparanti le va.

neggie, ſi deuij ad un folco largo trauerfale, che la conduchi al follo .

Circa il fine di Marzo ſeminasi la Canepa , i terreni buoni comportano quat

tro quarciroli di ſemeper tornatura , oue ogni quartirolo rende intorno a cento li .

bre di Canepaine’terreni non tanto rigorosi,meno femejegli applica, o ancor con

meno rendita;queſtoſeme vuol’eller graue,ſodo,rotondo,paelano,e d'un anuo,quel.

lo di più età siconoſce dalfarpoluere nel maneggiarlo, sicomedall' hauer nera la

ſcorzae dell'eſſere ilgarugtio giallo,ở oleaginoſo, e'triſto ,qual quando è freſco, è

Cóferua bianco ,c buono;ilſemeforaltiero non buono è ouato,e bianchizzo.cöſeruası bene in

tione. luogo aſciutto ,affumicato, appeſo alJofficto.Seminato cuopresi con una leggier

zappatura, e in queſt'atto, ò poco auanti , che si ſemini , je gliaggiugnemaggior

quãtità, e qualità digraffo minuto, come Colõbina gallinaccia ,ò altro ſtabbiotrito.

Indi cõ raſtello da denti di ferros'appareggiano le vaneggie de gidseminate ,da che

ancor ne dienc, cbe quefcolettameminuto sincorporinella superficie della terra , e

che refti coperto qualche grano di ſeme,che dalla pappa non foſſe fiato sotterratd .

La quantità di queſta Colõbina ,oletame minuto , che si dia per ciascheduna torna

tura ,ò bifolca ,d varia,perche alcuni vogliono ,che si cõičtino i Canepari di quella ,

che produce la sua Colombaia, & il Pollaio , alırıla cõprano in cõpagnia del Cone

tadino, e ce ne danno, chi sei ſtaia, chi dodeci, e chi più per ciaſobedisna tornatura,

òbifolca, secondo la qualità del terreno, e ſecondo , che l Huomoficompiace d'bao

uer più , e meno Canepa, ò pit, e meno bella , perche da queſia Colombina ne ripor .

ta morbidezza, luftrezza, bellezza, e pelo. Se quanti najcala Canepa piona acqua

17
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impetuofa,quando la terra non è ben'aſciutra, e mentre èſtata rivoltata dalla cap

Play oraſtello ,eſſa terra fi un croſto, qual' inspediſce il naſcer della Canepa ,allbora

biſogna romper queſto croſto codraſtello , ma ſe già haueßecominciato à nafcere ,

non è bene è toccarla ,ma ſi aſpetti , che col beneficio d'altr'acqua queſto croſto fi

disfaccia , è s'inteneriſca , il che ſenon fuccedeſje , e che il ſerne per non poter na.

ſcere ſi marciſse; il che ancora, quando ſeminato in terra bumida, per cauſa della

quale cominci ad intenerire per germogliare , dapoi per caufa dimolia ficcirà reſti

privo di fufficiente bumore , le auuiene , e maſſime quando tardidopo la ſeminaa

tura quindeci, è venti giorni à pionere , allbora ſarà neceſſario tornar di nuouo à Difeſa.

ſeminarla,percheper tutto Aprile,e mezo Maggiol' bò veduta ſeminare,e cre

fciuta con profpericà , ma ſempre dapoi ſeminaraſino, che è nata, anzi nello ſtello

Hafcere ſi deue difender da Galline, Colombi , e Palere . Nate fi farchia , che e

Banco , come de noi ſi dica roncare , econ mani ſi lenano l'herbe , le quali con eſa

Sono nate , pochi giorni dapoi col farcbiello , poichela zappa non ſi può oprare ,fe

glirimoue la terra alpiede,leuando ,pur l'herbe triſte, in vero la Canepa in terre

#0 buonovorrebbe ejer a'lai ( pella , perche ſifà diſcorzapiù minuta , efina. Per

contrario , quando ſia al)ai rara s'alpa, eſpandendo rami ſi fågrolla ,e difficile da

lauorare , Procura direpararlı da bejlie , acciònon la rompino , perche volontie

ri per cacciar le: Moſche l'Eſtate c'entrano dentro. A ire , ò quattro d'Agollo ,

quando ſia perfetta ,ficomincia à Cagliare , fi conoſce, che eſſendo la Canepadi due

forti, doa chiamata maſchio, l'altra femina , quand'è da tagliare ,fi vede, che la

spica della femina col ſcuoterla fàpoluere ..come quella , che è vana , e ſenzafeme;

queſto non ſi può conoſcer nel maſchio , peroche quello- tardando à produrre il

ſeme qusloancor due mei , ſi laſciaper queſt' effecto , etagliaſi la femina,qual na.

turalmente è di più fortil ſcorza ch' il maſchio . Si conoſce ancora , quand'è per.

fetta dalla durezza,e fodezzadi detta ſcorza ,perocbe chi la tagliale , quando e' te

nera, e non aloddata nel lauorarla ,haurebbe ſtoppa . Tagliata, e laſciatoci de'ma

Schi quella quantità mediocre , qual probabilmente ſi poſsa creder che bafti à pro

dur' il ſeme per l'anno anuenire , focorcano i manipoli di quella in terra , quali in

tregiorni fi fecea in maniera , che coljcuoterla cadon le foglie;ſi porta d.coperto,

Quero vnita in foggia di piramide ſi ripara, che dalle pioggie non ſia bagnata, per

che in queſto ſtata l'acqua glèdi molto nocumento , facendola annegrire . S'eleg .

SE , o per dirmeglioſicappa la più longa legandola in faſcetti, della più corta , e

queſto falli col farlafiar'eguale dalpiede, mentre è corcaia,e tiranſi ſempre le pire

longhe, ligando i faſcetti di quelle, tantogroffi , quanto può capir'una mano , epe

rò manelle , ò manipoli si cbiamano , nelqual'ailo si liberade quei conuolui chia

matiViducchi ,ed ogn' altra compagnia, in particolare da certa berba detta

Orobanche , volgarmente herba Tora , percbe ſúbito , che le Vacche la mangis .

no , vanno al Toro ; de quali fajcetti dodeci , ò quindeci confrituiſcono un faſcio

ordinario per attuffare , e fiarcoperto nell' acqua, nella quale stà à macerarsi cin. ,,

que, fei, otto , e più giorni ſecondo la caldezza dell'aria, ò la freddezza dell'ac

que , ne in queſto si puòdar' altra regola , che coll'eſperienza prouare , quando si

Aac .
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facobi, e ſepari la ſuperficialCanepa , òfilo,ò ſcorzadi verde già diuenuto bianca

dalla verga legnea della Canepa . E quando quefto fucceda facilmente col fcuoger

nell'acqua una di quelle manelle,òfascioli,e già perfetta, e tutta folaua sbattendo

la nell'acqua, eprocurando, chepertuttoſia ben ftaccata la ſcorza dalla bacchetta,

douendo l'ono, el'altro riftar bianco, indilenata s'apre dalla parte da baffo , esal.

larga in giroponendola ad aſciugare in prato , o altro luogo pólito , e da due,òtre

Soli aſciutta ,fi pone à coperto perche l'acqual'è nociua . Afciuita con baſtoniſi

rompono li manipoli , ò vogliam dir manelle à traverſo , e fifcuotono , acciò che

ue cadono quei ſtecchigid rotti , chenonfono caduti nel romperli , e dipiùper li,

berarla daaltri piccioli fragmentiſi percuote, e tira tra unoſtromento,qualGran .

ma chiamiamo, queſt'd onatavola fatta à foggia dicoltello, groſja nella coſta due

oncie , che dall'altra parte riduce in taglio , la quale entratrà due altre tauole die

Hanti l'vna dall'altra quant'è lagroßezza della ſudelta . Dipiù tirali ancora tra

un'altro fimile ſtromento, ma di duplicato ordine.

Mentre figramola queſta Canepa porta longbezzaditempo , siper eſſer mola,

di fracide tabriga , fi perchepremono molse altre facendo , eperò è pericolofa,cbe da figlidi

famiglia , edonneſia diminuita ; òcolfareelemoſina, come s'ofa,però che in quel

tempo volteggiano più pitocchi, che altra ſtagione, ò col permutarla in cordel

le, o drappi da ornarſi, e quella Donna ſi credecoldar' on manipolo di Canepa non

alienar coſaalcuna. Perpronedereà queſtofi procuri d'bauere ilconto de' faſci

Modo ananti s' affondino nell'acqua , perche perordinario ogni faſcio di Canepa rende.

d'aficu. libre cinque,computādo grandi,e piccoli,e fe meglio te ne vorrai accertare, fàma

cerare da ſe on faſcio di Canepa della più longa, vno della piùcorta, a ono della

nezana, procurando, o ordinando , che tuttigli altri siano della medema quanti,

tà di manipoli, che ſonoqueſti , poifalla romperc, egramolar daſe,ó ancora alla

tua presenze,ecosi pesandola saprai,quanto dourà pesare l'altro numero di tuttili

fasci, che hauranno sù quella poleſſione, ligari,e numerati . Cominciano ancor le

Stoppa Contadine à filar quella Canepa, che nel gramolar , come poco reggente si cade ,
di Cane

ne di questa se neda conto , come si douria ,e purper uſo d'una caſa tanto ſi jerue di

Patuca questa per farfuni, e tele , quanto di quella Canepa più corta,qual Patuccio chia .

mano.6 è forſi piis atta a far filo minuto , che l’alıra , e pur di queſta sfuggono il

darnela parte al Padrone , pretendendo , cheſia merce da lira acquiſtara , men .

tre effi per pazza generoſità ,ò la donano , ò la tralaſciano , maſtia pur’auuertito

l'Economo d'bauer in tutto la parte fina . Accomodata , e gramolata la Canepa

ligaſi infascigrandi , quali mazge chiamiamo, econ molta induſtria,o artificio,

perche ſi pone per di fuori la più longa ,e la pilè bella, o in mezo la più corta,appar .

tando qualchemanelledinera , ò imperfetta , acciò non apporti pregiudicio alla

bianca, e perfetta . Circa il Meſe d'Orcobre , quando la ſementeſi veda perfeita ,

che ſi conoſce quando ftringendola ſi vede aſſodata , e che non faccia latte , ſite

gliano i maſobi, quali Canepazzi ſi chiamano i queſti auanti fi ſcuotino per ca

karne il ſeine , si laſciano seccare al Sole legati in manipoli la mattina per tempo ,

mentreſono carichi di rugiada , acciò non cada il ſemepiù maturo . E poi dopo

rarſi,

ра..

cio.

due
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me .

due giorni ſopra una tauota ſi ſcuotono . Alirifacendo li manipoli della folaci.

maſeparata dalgambo , gli appendono ad un canepe ; ò capeſtro tirato nel cam.

po je cosi più s'allicurano dal danno, qual apportano le galine. Aleri in vece di

feccare detci manipoli , pangonli in mpante ben coperti , accià illeme riſcaldato ſi

maturi je n'eſca pis prontamente , ma queſto modoepericoloſo , che ne patiſca il

feme , efirenda inbabilealgermogliare , come a molti d' accaduto , e però sempre

èpiùſicuro il farſeccare i manipoli, comeſopra. Queſto feme ſicriuella,ò vaglia
Del re .

dupoi ſe conferua per l'anno auuenire, eli Canepazzi , ò ſubito , ò la Prtmauera

futura fe pongono nell'acqua à macerare , nel fideico fteßo modo della Canepa ,

qualiſe bene rieſcono d' inferior conditione , perbauer laſcorzagraßa, è dura ,in

ogni modoſervono per far funi , e teßertelagrefa per facchi , oude da alcuni Pa

droni conlarga economia ſilaſcianodi contadini,acciòprouedina sù l'are di quali

tifacchi fanno di biſogno .

La fortezze,ebianchezza dellaCanepa é caufa di maggiorprezzo,fappiaſi,che

que to vienedall'acqua , più che da altra coſa , però chequando , li laſciaße la cas

nepa nell'acqua oltre il douere, cioè dopo che è aſſaimacerala ,fi faria tencra , e di,

Herria imperfetta csatta àpoco aliro , che per far ftoppi, vero è che queſta tene

rezza gliela puòcauſare l'bauerla.tagliata troppoprejto,quandononèancor dura

la fcorza , come s'è detto , ma queſto nonpuò eßer male cosi vniuerfale,come quel.

lo dello Startroppo in acqua, ellendo , che ſe il Villano la tagliale croppo tenene

l'Economo con la viſicaſene può accorgere, e farlodefiftere, ő aſpettare , cbe s’in

durifcbi, ma quando è nell'acquanon può dare altra diligenz.?,cheprocurare,cbe

fiariueduta ſpelo acciò non ciſtia di fouerchio , mala bianchezza fe bene e offe

fa ancoradapioggiequando labagnano mentre è aſciutta , comes'è detto , fente

peròmaggior danno dalla qualitàdell'acqua , la qualeper ejerfangoſa, òjortiua,

bà qualità tale ,che diſua naturale participa la negrezza;ta meglio acqua dunque debba

fia, è quella di fiumechiara,e limpida, qualli facciaſtagnare in caue di terra chia- ellerl'

mate Maceratori , efe ogni volta che viſi pone la Canepa ſapatele rinovare col acqua .

leuar la fracida,e farcene entrardella chiara faria tanto meglio . Auuertaſiperò,

che queſta forte d'acqua nello stellc fuume non è di queta perfeccione percbe con

wenendoſi far , che la Canepa fia tutta ſotto l'acqua col fopraponerci arena del

fiume cauſa, che nella Canepa entra queft' arena, opera,che ſemprepoluerizzi,e

col tempo ancor l'inteneriſce , oltre che da Mercanii conoſciuto queſto, è sfuggi

tola compra ditalCanepa , per la grauezza che le apporta queſta infetta arena ,

Ciè poi dipiù il pericolo,che per lepioggie il fiume creſca,e fenon porri via la Ca.

nepa , almeno con l'acqua torbida, arenoja la rouini , vero eche ne'fiumiſi

macera più preſto pel maggior calore,che bà quell'acquain tal luogo farà dunque

meglio afficurato da acquetorbide , altendendo alla perfectionedella Canepa po.

nerla ne' Maceratori, e ſenzaterra,ò arena affondarla con Stanghe, facendolafiare

quattro dita ſotto l'acqua, e raccordar'alVillano, che la viſiti ogni giorno per des

dere ſeda ſe Rejaalgaia , ò per diminutionė d'acqua , òper rompimento di qual.

cbe flanga fole fcoperta dache ſi renderebbe imperfetta, enera, ſe preſto non ſi

Qnal
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tornaße ad attuffarnellracqut Non tralaſcio diraccordare ,come uno di queſti

Maceratori in buon' acqua e di molta vtilità al Padrone , però che oltre macera

senzaspefa la propria Canepa, ſi fapagare à chi vol macerar la loro onfaſcidlo, o

vogliam dire viamanella,per faſcio diCanepa,eineglio per sfuggirla fraudede'

Villani , qualifanno i fafcipiù groſſi del confueto , s'affittano le poſte di queſto

Maceratore à denari contanti, mezo ſcudo l' una , ancor on fcudo , ſecondo la

dellaCa larghezza , ògrandezza di queſtepufte, ò la penuriad'acqua . Non faftidiſca per

riepai gratia la longbezzanell'inſegnar coſa ditāla vtilità ,ne paiaſtrano la molia spesa,

xe aggrauila longa fatica circa la Canepa, perche è tanto l'otile ,cbe ne vieneche

contrapeſa ogni coſa,e quanto èmaggiore la fatica,tanto più ſideuonolodargl'in.

duftrioſi Bologneſi, quali arricbiſcono in cofa da pochialtri vfara. Ne é campo ,

ebe frutti piis,cbe oue ci fa Canepa, unalornatura di terra bengouernaia di leta

me , e lauoro , può render ſeicento libre di Canepa , per ordinario ne rende libre.

quattrocento , quale e ſcudiquattro il cento , pernondirliſei, come altre volte s'd

venduta , fi può farcontoſe alcun campo e'maiſtato di tanta ricchezza , e la ſpera

de grah sipuò abbondantemente compenfare , con l'opulenza del maggior race

colto del graro, che l'anno auuenire ti renderà la terra cosi ingraljata ,clauoraa

ta , eſe nonfoſe queſt'abbondaza à Contadini tornaria poco il far Canepa , però

Quanto che per le molte opre, brighe ,e perdimento di tempo , che circa la Canepa occor

rono , d Contadini coſta lir dieci il cento , addoſando però sopra quella parte l'al

la Cane.
tra parte , che al Patrone libera da ogni ſpeſa ſi deuecondurre alla città , oltre la

vendita della Canepa perfar tele , funi , reti ottime da peſcare , e perVecelli nond

al tutto inutile , perche serue ilſuofeme ad vſo di medicina diſcacciando i flati , e

Vſo in loglio ſicome iljugo dell'erba freſia conferiſce di dolori dell'orecchie. Laradice

medici- cotta , & impiaſtrata risolue le apoſteme calde, qual con l'erba ſi fà bollir nel liff

uo per laxar ilcapo, per nettare i capelli, e la cute da ruffula; quella radica peſta in

mortaio,& incorporata con butiro fresco, gioua alle cuociture del fuoco . Queſto

seme è ancor antivenereo , quanto l'agno cafto , e al dubbio dell'offesa dello fto

maco, c del capo occorre l'acetoso semplice . Di queſto seme ancora se ne fà la gua

frosafalſa nel secondo Libro descritta, ne ècosa , che faccia farpiù oua àPolli ,è

Piccioni di queſto seme , ancorcbed'Inuerno , se bene rende l'Huomofterile,come

se detto , onde pno bebbe à dire .

Torta tibi funes dat cannabis : vtile femen

Ouiparis :gravidis ſed nocet ille cibus.

Ingrandiſſima penuria digranose ne può fareancora pane , maper altra occa

fione non torna , perche ſi vende per ordinario più del formento . Di queſto se.

me se nefàoglio per lumi,e da friggereper poneri . Della parte lignosa ,cioè della

Dergą , qual con al aiproprio vocabolo chiamiamo lanzola , se ne fanno con un

mezo manipolo fiaccole, con isparmio di torcie , quali illuminano ilviaggio della

notte ; queſie porgonola comodità de' solfaroli, quali ancorche paia vna coſa di

poco momento , in ogni modo da fabricatori di solfaroli fi toccano in queſta

Città ogn'anno dieci milla Scudi , e queſta non è arte (anto fotile , che ſtando in

p2 .
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vila non ſene poſſa provedere la caſa , eruſtica, e ciuile ſenza ſpeſa ,col mezo de

Seruitori in Villa ſcioperati. Con queſti rotti ſi fà fuoco, e li ſcalda il forno,quest:

inrieri porgono quaſiogni comodità , che dalle canne ſideſideri, percheſe nefano

nogeloſie à gli Horii, s'auuicinano à piante, che dinatura s'arampichino, feruen

do ancora , e per riparo , e per foftegno nello ſteſso tempo . Ma che diremo del

carbone, che da queſti ſi caua per farpoluere incendiaria da Bombarde ? certo , cle Sotil'in

l'ingegno dell' Huomo s'è talmente aſottigliato in queſto, che poco laſcia à poſte del Car

rid'aggiungere ,perche eſſendo neceſario ,che il carbone per queſtapoluerefra di bone di

coſaleggierifima,e perciòs'ofaua d'Anelane,horahanno inuentato d'yſare il car- Canepa,

bone di verghe di Canape , come che ſia della più leggier materia , che ſi troui, apo

portando con queſta leggierezza alla poluere, ftraordinaria velocità; quindi è, ches

in Latino chiamaſi Cannabis , due volte canna , lumerà meno pefa della canna ,

onero da un legno Greco leggieriſſimo detto Cannabos . Refiami da raccordare

la inimicitia , che èrra le decottione di queſt'herba, e vermi della terra ,cioè i Lom •

brici ,peroche i Peſcatori volendo di queſti vermijpandono la decottione diCane

pa in terra all'entrata per le cauerne diquelli , e li fa uſcir fuori per lorferuitio,de

inefcar l'amo perpigliar' il peſce, caſo però non ſi voleſſimoſeruir di Lombrici ari

di , e fattiin polucre per dar'd putti, a'quali ſenza dubbio leueranno i vermi dal

corpo i5 il ſugo ancor diqueſta poſto nelbudello de' Caualli , ne caua fuori vermi,

ficomegioua àfuffide' ſudetti Canelli , e Buoi .

Il Linoſe bene inpaeſi d'aria temperata nella preparata gralla, dolce,& humideTerra.

terra l'Illate antecedente , e mediante tre , ò quattro arature ridotta in polvere il Aria.

Settembre , fi femina , e chiamaſi Vernio , ne' noftri Paeſi , ove chilo feminaße,co

me di ſopra , perfreddi ,correria fortuna diperderſi; ſeminaſi dal finedi Marzo fi

no à mezo Aprile , & oue è regione più benigna s'anticipa queſtaſeminatura al fi

ne di Febraio , perche effettivamente non vuole freddo , e ſe in queſto paeſe poco

ſo pratica , viene, che molte volte da fredde cardiui è perduto , di che non temendo
Collina

la Canepa à quella , in luogo del Lino , ciappigliamo. Perferuitio di queſto edien. "

que s'ara la terra , è l'Eſtate, ò l' Autunno con queſta regola , che la prima volta ſi

profondimolto l'aratro, l' altra meno , e l' rliimapoco ,accioche non potendo al

longar le radiche,, ia sforzato d'alzare il fuſto,ma per feruitio di quello,che le 0140

le ſeminare di Primauera , con vanga, egralosegli prepari la terra nel modo, che

si è detto della Canepa . Da molti ſipratica il ſeminar’ılLino in quel campo , one

ſia ſtato Trifoglio, volēdo,che tra le radiche di quello beniſſimo alligni. Quãto piis

Speſſo ſi femina , mentre il vigor dal terreno corriſponda , tanto più minuto, e per

fetto viene , e però ſidice , che col porre on dito in terra , ſe ne douriano toccar

quattro grane , e tale reſterà fe con tre corbe ſi ſemina vna Bifolca . Raccorderò

in fine, cheſeminato nella terra poluerofa , fi cuopre con zappa, o erpico, e conra

hello , acciochele vanegie s ' appianino qualinon deuono eſer più larghe di tre

piedi,accioche da chi deue roncar' il Lino con piedi , non ſia calpettau ), ma con

loftar co' piedi ne' ſolchi , polla giugner alla metà delle vaneggie. Quello roncare

dourd eller fatto con deſtrezza, accioche nelcauar l ' berba non s'eradichelujielo
Hb
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efl :r'il

feme.

Lino , ne meno firompa , ne fi corchi, perchepis non riſorge , e ſi ſeguitaa liberar.

Qua! to da berba , fin quando con l'ingiallire moftri d'eſler perfetto, percbe de ficaualle

debba congionto con berba, biſogneriacon maggior briga leuarla poi da' manipoli . La

femenle vuol’eßer nuona , peroche,come grano bumido preſto ſi corrompe, e che

babbia del longo , percbe la rotonda genera Lino imperfeito detto maſchio , di fa

logroſo, e trifto i oveſipuò, nato che ſia, s'inacqui ogni ſettimana una volta fino,

cbe cominciad ingiallire . Cavato , non lagliato , s'ammonta colſeme volte alla

balla , ma s'anuerla , che non ci pioua ſopra , poi quanto più preſto ſi può, ficani

detto feme, accioche i Sorci nel voler mangiarlo , non guaſiino il Lino. Queſto

faito , ſi pone nell'acqua di fiume, non fortiua , d macerare , nel modo, che s'e dere

to della Canepa , e ciſtà intorno à 24. bore , piis, e menofecondola caldezza dell

aria, òacqua, procurandoſi, obe l'ona , e l'altra ſia calda naturalmente per quanto

ſia poſſibile, perche quantomeno ſtà nell'acqua , tanto reſia più forte , e perfetto.

Si laua poi, eſi fà ſtarin monte con peſo sopra altre hore 24.più , e menoſecondo,

cheſi vede , che fra ben macerato nell'acqua; fi ſpande poi,e s'aſciuga , come la

Canepa . Afciutto si percuotte con mazze, indi lo gramolano , come la Canepa,

e cos queſti due mezi si rompebene auanti siſparoli, acciòmeno ne vada à male.

Vogliono , chenon si maceri in tempo , che coechi di due Lune , perchefà più cao

pecchio, che in altro tempo. Dopo queſte operationi si ripone in luogo aſciutro

a | 2i onito , e con pelo sopra ,perche à queſto modo si fapiù perfetto . Quel Lino,

che nonbàſemenza ,d'allaipiù minuto , e perfetto dell'altro , però ſi deve capper

perchi vogliafır bel filo.Quel Lino, che ſifemina ananti il Verno, viene più alto,

manon fi cosi ſottil filo ,come quello che ſifeminadi Primauera , rende però più

feme, piùgroßo , e ne viene più oglio. Queſto femcè'alai grato à gliVocelli ,de "

quali nel naſtere ſi deueguardare . Il Lino dimagra allai,& abbruggia ilterreno ,

come l'Auena, per detto di Virgilio allegato diſopra..

Vogliono, cheAracne, per far tele ,ritroualel'oſo del Lino , e che dalla longa

Iftories linea, chese nefà, mediante il filarlo ,ſia cosichiamato. Il tanto famoso veſtir di

biſſo non era alero , che Lino , ſe bene Ariano riferito de Rodigino vuole , che ne

fea su arbori, che hanno la fogliaſimile al Proppo, ò Salice,ſe queſto fu diceſenelle

noſtreparti , crederiaſ , cbe foßeequiuoco , penſando , che quella piumabianca ,

cbe cade da quei grappeli,quale,i Pioppi, e Salciproducono,ſia queſto Lino, quale

alleriſcononaſcer sùgli arbori ;ma fialicome ſi voglia , ceria.cola d', cheil linod

di piú forri, e frà l'alire vna , che rejuto ,e ridotto intela è tanto denſo,e forte,che

à penslipnoiagliare , tale era la corazza d'Amalz Red'Egitio ,chenelTempio di

Mixerua ſi vedeua logora, per tanteproue in darno per forarla; Homero riferi

fce, cbe nella guerra Troiana molti haueuano corazze di Lino .

Vn'altro Lino ammirabile in vero viene deſcritto da Plinio , qual'non abbruga

gia, ancorche posto nelfuoco ,o afferma hauereegli deduto vna tonaglia , qualo

dopo il con: ito pofta vel fuoco , e quello bauendo confumato ſolo le fordidezzė,

la rouaglia ne fitleuata illeja. Queſta per auuenturafarà una delle coſe poco cres

dibili , proposte da Plinio , per le quali de Huomini enella cui capacità le coſe on

poco
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poco difícili non entrano , è bauuto per autor buglardo . Con tutto ciò altri Scric

tori inanii , edopo lui , ancorcbe informati di queſta calunia contro Plinio , ham

no riferito ſimili, e più incredibili racconti e portentive pur con vniuerfal applau .

so da tutti accettati. Olaomagno für uno di queſti, quale per iſuoi gran ſerisci s'ec

quiſtò tal' agnome , e.Monſig . Bottero col narrardi paeſi remoti coſe , che s'ac .

coftano piri al fauoloſo ,che al verifimile , s'è avanzato à gloriofo nome. Forzad

dunque, che in quella regione ſiano ordinarie quelle coſe ,che a mi paiono bugie.

Non altrimente, che ſe li raccontaße ad on Pagano il miracolo della Chieſa, e mua

-ro delBaracano, qual dalla forza della poluere da fuoco accefacifotto, fi alzato

tanto in alto , che la Soldateſca difuori attendeua per aßalir Bologna, pe'l foro , à

rottura , che dalla mina fpiraua, vide li Bologneſi altreſi all'ordine perdiffender

quel pallo, poiritornò à cadere oue era prima , addattato con tanta giuſtezza ,che

con difficoltà fi conoſceua quanto folle ſeguito , ne qual folle il muro , che con

gionto conla chieſa s'era follevato Certa coſaè , che Plinio è fato neceſiato ,

come ogni longo Scrittore à dir di molte coſe lontane , per relatione . Se in queſto

djlato ingannato, e degno di ſcuſa , perche l'Huomo non può veder , ne coccar

cou mano ognicosa. Anziogn'vnodouria reftar'appagatodalla morte di Plinio,

quanto fole lontano dallo ſcriuer bugie , perche volonteroro di riconoſcer certa .

mente , come fteſſero le fiamme di Vefuuio , tanto s'inoltrò , che dentro quelle

precipitato , mai più ſi vide . I ſuoiScolari, quali non tanto curioſi, dalongi l'ate

tenteuano , perdutolo di viſta corſero al luogo, e seduto , che le ſole piavelle di Pli.

nio dalfumoerano sostenute in alto , facendo concetto della rouina , amorte del

Precettore , dolenti ſe ne ritornarono. Deueſi dunque tener Plinio per certiffimo,

eruditiffimo, eprincipaliffimo autore, bauutoper iale da tutti li scrittori, esegui.

to nelle facoltà, e virtù dell'herbe, nel racconto de gli animali , nella deſcrittione,

e coltiuasione della terra, e nell'biſtoria de' ſuoitempi, od lui vicini , e particolar

mente in quelle coſe , ch'egli ha potuto conoſcere, certificarſi , e vedere come af

ferma hauerveduto la tovaglia di queſto Lino vſoir del fuoco non confumata.

Pensò ben'egli, che la credenza di queſto poteſſe eßer dubbiol.2 , e l'autenticò cob

coſtume ( da altri ancora fcrizio ) d'abbruggiarſi i Cadaveri Regü in tele fatte di

queſto Lino , per bauerne folo le lor ceneri . Aggiunſe coſa, che maggiormente

n'accerta, che da ſapienti Greci queſta forte di Lino fi chiamato Asbeſtino.ciod

incombultibile , in fine adduce la ragione perche non teme il fuoco , peroche

quelto Lino è prodotto dalla terra in paeſi aridiffimi, e caldiffimi , oue mai

pioue , ne cade rugiada , ne regna bumidità alcuna , perloche ne riceue queſta qua

lità . Maſiami lecito , non già per autenticar'il detto di tant'Huomo, maper ma

nifestare la veritd, aggiugner ancora ,che mentre ſcriuo queſto di notte tempo, ri

ceuo illume da si fatto Lino , in luogo di ſtupino , qualſenza conſumarſi, mentre

non limanchieſca , ſempre fià acceſo . Hebbi occafione d'inuidiar la fortuna di

queſto Lino, quando lo vidi ellerpartecipe delle virtuoſe vigilie d' Andrea Maria.

ni , mentre inalzara lerouine di Roma ,e procurai d'haverne on pochetto da Hoa

norio Beati Eccellentifimo Filosofo, e Medico , del qual Lino con moita curioſi
Hb 2 tà,
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zà, e gusto miſeruo. Il valerepoi que to Lino, quanto altragioia ,non è'merauiglia,

per la fingolar qualitd, e lapoca quantità, che ſene ritrova . Si cheſe Plinio in que.

Ita si dubbioſa hiſtoria ſi ritroua veridico , non ſia il dolgo cosi facile à dannarlo

di fauoleggiante .

Maricornando al Lino ordinario dico , che molto liſiamo obligati , percbe do.

po hauer con longa feruitigiouało all'Huomo coktenerlo netto , e polito , in fine

li ferrenon ſolo per fanar le ferite , e piaghe , ridotto in fila , ma in far la carta da

immortalarlo, edafarlo parlare à un'altr'Huomo, ancorche Longi mille miglia. Il

Seme poi ridotto in oglio, oltreche ſerve àPitori,à Falegnami, àScarpellini à Fas

bri, e nellelucerna, coniſparmio, perche reſiſtepiù al fuoco ,che altro oglio ; ferue

per imbeuerar lele , con vfånza moderna ,chiamateincerate , le quali per riparar

l'acqua,ſenza aggrauare di pero la perſona, che le porta, ſonoſingolari, il cui mo

do difarlo ſi potrà leggere più à baſo nel trattato delle noci . Serue ancor queſt'

oglio per dar'amuri di nuouofabricati, e jagmati,acciò refiftino all'acque,e freddi,

in riguardo delle quali vrilità für caniata.

Mollia fas tenui contexere pallia Ling

Stillabunt oleum (emina preffa nigrum .

Di Lino ſifala fuae ,ò vogliam dire corda da ſchioppo, la quale ſe benefaffe

ancor di Cenepå'r none'cosi perfeita , come di Lino , quale.come materia , che più

s'pniſce ,fàla bragia ancor più foda , da che ne viene , che più facilmente metta

fuoco. Queſta funedi Lino,ouero di Canepa', si fà ſtar'à molle in lifciuo24. ure,

meno se piis ſecondo la forzadel liſciuo , d larobuſtezza della corda , il che non ſi

puòjapere ſenon con l'eſperienza, alla quale conſigliamo, che ricorra ,cbıbauelle

quantità di corda d'accomodare ; e per conoſcer s'è perfetra biſogna, che unaſpan .

na abbruggiando duri vn'hora. Alire la fanno bollir nel liſcivo un'bora, ò due pur

ſecondo , chel'eſperienza l'inſegna , in qualſivoglia modo dapoi leuatadal lifcie

uo, li få ſtar tirala, ſi frega, e saſoiuga al Sole. Incaſo di strettezzadi queſta fora

te di fune, 3 puòadoprarepezzidi quella del pozzo vecchia ,e fracida ,e maſſime

per quelli,che deuogo mantener continuamente la corda acceſa, facendo della buon

na, con quelta; grand'iſparmio :

Seria manifefto errore il proponer tante fatiche',blante operationi intornoalla

terra ', quali per lo più fi fannocon Buoi, ſenza penſare almododigouernarli. E

circa queſto inuidio l'eloquanza di Demoſtene, ò la Ciceroniana per poterdar' ad

intendere ilgrand'errore, che ſi fa in gouernar bene il beſtiame, ib. non proue

derſi dibuon pralo , il portar tutto ilgiorno nel campo lo ftabbio della Caſhna',

il prato ,quelefolo fenza fatica ci sõminiſtra la ricchezza,e il gouerno degli ani

mali , coʻquali ſi arricchiſce,si col farli coltivar la terra ,sicoll'ingraßarli ,fi fcorda:

E tù villano,che penſa ſolo afar fruttar la terra per via digraſſo ,nonper lavorarla,

e conoſci ſolo da quella ľvrite quotidiano del vilto, che porge à te , “ alla tua fa.

meglia, ne penſi, che ſei in obligo per ragione di gratitudine à rendere al campo il

graßo i proportione della materia di paglia, frondi , toppia,valori che t'ha jom.

miniftrato , al prato à proporsionedel fieno , qualeha refo , con tanto maggior

Del Piz .
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vtile del campo , oltre che l'anno auuenire'baurai più fieno, e ſucceſſivamentele

tame; potrai ancora con più vigore far, cbe i tuoi Buoi riuolghino terra, ne ti per

gogni ferbare il meglio letameperl'borto, e per le zucche,& ilprato mai ne vede

una forcata .

E tù Padrone quanto t’inganni,quando ti credi d'accreſcer la tua entrata lekan

do il prato à Contadini, appropriandoti il fieno. Penſa che quando il tuo campo

non haurd fieno , non haurai nemeno biada , echi hd del ficnohàogni bene . con

ſideriſi dunque , che la benignità d'Iddio hd diſposto che la ſuperficie della terra

ftia coperta d'on perde ammanto , qualogn'anno s'alzi , erinouelli per renderla

più vaga ad ogni viſta , più amabile ad ogni animale, e più vtile all'H uomo,nella

qual ſuperficie della rerra per la diuerficàde i temperamenti de gli Elementi naſco

no diuerſità d'herbe per ſatisfare,mediante iprati, diuerſi appetisi degli anima

li . Pare ch'il Prato soloſia vtile ſenza fatica,onden'hi il nome,perchehasempre

parato il ſ140 frutto ,mal'induſtriofo Agricoltore con dfarci diligenza ne caua dop

pia rendita del negligente .Sparga onpoco per la Feſta di S. Martino(dopo hauer Lesamar

ejpurgato il Prato , come ſi deuecoſtumare ogni anno da ſierpi, Spini,virgulii, il Prato.

jalli,da altre coſe inutili) due, ò tre carra di letame per ogni bifolca di Prato, qual

quando ſia poco ſmaltito è molto meglio , so come quello di Cauallo d molto à Qual

propoſito, perche diuorando con ingordigia ſenza molto maſticare inghiottiſce la grallo

biada,diſemi deliberbe ſenzaromperli,quali in ognimodo portali nel Prato na
gio .

fcono . Quero ci ſemini tre, èquattro corbe di colombina , ògallinaccia per cia

ſcheduna bifolca , poi neſappia dire ſe per tre,ò quattro anni il Prato riſponderà il

doppio. E se hauefto penuria di graſ inuita Paſtori à fianciarci con pecore , che

senza ſpeſa con queſto modo l'ingrallarai, però che ſe bene li daraion foco di le

da far fuoco , e diacquato da bere , eſſi con ricotta , ocacio te lo ricompenſa.

no . E'ottimo ancora il raccorre la polvere , che reſta ſotto il fieno , elo frame ,

qual Fiurume chiamano , e ſpargerla nel prato di Verno , perche quella, a ingraja

ja, e moltiplica l'herbe. E per certificarti della ragione,la qual ii neceſſita d'ingraf

Sar'il Prato ſappiche il Prato vuol’eller interrerograllo,necreder,che naſcamole

berba, oxe non allignano biade per magrezza.Que/ta grallezza col tēpo ogni Pra

to la perde, perche è aſciugato l'humore dall'berba , che ne leni ogn'anno ;in que

ſti paeſi, oue il Prato non ſipuò inacquare fenon l'aiuti colgraßo ,qual ci manren.

ghi l'humore , il Prato, non produrrà berba . In caſo dunque, che voleſti caparter .

reno per far Prato, habbi queſta conſideratione, che oltre lagrallezzafia bumido,

ò di natura , ò che lo poli inbumidirlo con irrigarlo , perche dice Catone , che quel

Prato non manca d' berba, che ha abbondanza d'acqua , qual vuoleler calde ,con

la regola , che lepioggie calde d' Aprile ſono quelle , che fanno abbondanza di fie

no . Se queſto terreno folle di tanta bumidità, come è ilfortiuo , che per quellade

biade non ci allignaßero , òſirendele difficile à lavorare , quello ſarà attiflimo per

ridurre in Prato , pur chefi fcoli. Se bene queſto ſeolo non è neceſario , cheſia in

tanta fretta , come ne' campi , ma che mantenendoſi il Prato un pezzo bumidod

folli, a poco a poco traſmuta l'acqua , la qualeſe ne'foſſidimorale, terria più fre

gna
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486 La Terra

ſco, e bumido il conuicino terreno . Alcunihanno bauuto opinione , cbe il Prato

fi constituiſca in parte più baba della poßeffione , accioche il campo lauorato in

quello ſi ſcoli; non mi dispiace ,pur che ancor' ello nelſudetto modo fi liberi da aca

qua . Vn'altra maggiore auuertenza ſi deuehauere nell'elegger queſto terreno ,ciod,

cheproduca diſua natura berba, 6 herba buona,ſana ,e di guſto à gli animali.co .

nofcerai queſto oſſervando fe le conuicine ripe de' folli, ò altriluoghi fodi fiano

ben’herbofi ; e ſe il campo pelofiagraminofo, perche il meglio fieno , ebe ſi ritroui

è quello di gramigna , ficome la meglio terra per far Prato per ordinario vuol'eljer

nera. Il Prato in piano ftà bene , per eller più bumido del montuofo , matal volta

la tropp'humiditigenera berbe triſti, grofle , mal fane,e non guſtoſe à gli animali,

che non ſuccedene' monti , icui Prati producono herba faniffima , minura , fapori.

14 , 6 odorifera . O come tal volta quel Contadino pedendo i viali del ſuo vicino

freſchi, o herboſi, ſi crede, che li ſuoi Buoi ingraſſariano in sal paſcolo, e s'inganna

percbe , o non ingraſariino , ò in pochimeſi s'infermeriano. E ſe bene à Caualli

ed: prægufio , e di maggior nutrimento il fieno große nato in terreno gralo ,gle

però di maggior ſanità nato in terreno , chenon s'inacqui , ò cbe non ſia tanto bu

mido , quero il minuto . Biſogna ancora , che raccordi, che il terreno , que s'bab

bia penſiero di far Prato , ancorche wogro , poliingrallare , quando accomodata,

mediante il lavoriero , che più baſſo ſi diràfe glifaceße valleggiarſopra acqua di

fisme , òriuo , di jua natura gralla , la qual corbida deponelle ſopra queſto terreno

Modo di il lezzo grallo, Ritrouato terreno a propoſito , s'ari più volte , e mallime d'Eliale,

far Pra- acciò ſia ben cuftodito dal Sole , eli ſecchino le radiche de' ſterpe ,gioncbis ſpine,

to nuo- es alere berbe inutili , quali con el alla diligenza , òcon mano , ò conmazze ſide

sono diuellere' , non tagliare , ficome ogni pietra , begno ſecco, à altra coſa , che

polfi impedir l'agguagliarlo , fi deue leuare , perche queſta è la somma di chi fal

Praionuouo , venendone da queſta egualità la comodità di non fermarſi più l'aca

qua in un luogo,che in un'altro, in pregiudicio di ſterilizarela parte,oue ſi muore,

oltre poi la comodità di tagliarlo con maggior'diile nel fegarlo. Non baſterà dun ,

que l'aratura, erpicarlo ona , due ,netre volte, ma con zappe ancora pareggiarlo,

rompendo le groſje zolle , indi col raſtello dentato , quanto dado , agguagliarlo.

E perche non refti ilprimoanno affatto infruttuoso , ſe li può poner faut , collo

praſeminarci trifoglio , ò fiorume di fenile , & à queſto modobayrai l'vtile della

faua , ſenza dimagrare il terreno , comeſuccederia ſe ciſeminati rape , ò miglio,

come confegliano alcuni riportandone ancor qualch' deile dall' berba del Trifo

glio , la quale febene non è buona fecca per Caualli , atteſo , che fà mollo fiorume,

tuttauia fino , cheil Prato comincia ad inſpelirli d'herbe ( il che chiamiamo a far

buon cotico ) li può pigliar quefl'herbe per due, ò tre anniper vſo de' Buoi , per

che dapoi perdendoſi queſta , laſcia libero à l'herbe naturali del Prato il campo .

Tutte quelle operationi li facciano à Luna nuoua, in riguardo , ch'il Prato proſpe.

ra ſempre per l'humidità . Se queſto nuono Prato non comincialle cosi preſto

à render berba, come deſideri, e ti di Febraio ſollecitalo , colſpanderciſtabbiofre

jco di Cavallo , col mifticarci il fiorume Indetto . Se bene non biſogneria , che mai

UO .
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in alcun Prato entraſſero beflie difortealcuna à pafcere , ma ſegato ſi riguardaße, Guardid

dccioche quella ſecond'berba , che chiamiamo Guaimo, reftalje iui à marcire , o del fiue

ingraſſare il Prato, mediante le neui, epioggie del Verno,& à queflo modo il Pra

to non hauria tanto biſogno di ſtabbio , in ogni modo , ſe il paſcere li permetteſje

ne' Pratı vecchi, ne’nuouimaiſi conceda,perche oltre il diſsuguagliarlo con piedi ,

lberbe di poco radicate , dalle beſtie sonodiuelte , e tanto peggio faria , ſe quando

la terra è bagnata , oltre il danno col dente , da' piedi foſse calpeſtata , perche per

tenerezza della terra poco fmofsa , la Pecora , ò Vaccarompe la radica dell

to .

Peaco
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ba, ò la caccia tanto fotterra,chepiù non riſorge,e quella terra calcata bumide s'n.

niſce in maniera , che non pnòriceverl'allungamento dell'altre radiche , eperciò è

neceſsariſimo riguardır qualſi voglia prato , quando la terra ſia bagnata dall'in .

greſso de gliarmenti. Pare , che ſia troppo rigoroso precetto il non voler , che i

Prati ſi pafchino , adunque verrà bene ſegar quella jecond'herba detta Guaimo,

queſto dicoeſser peggio,perche ſi lena troppo la foſtāza del Prato , in caſo s'hab

bia da leuare, menomale , farà poi meglio il farlopaſcere, quando non ſia bagna.

to,perche oltre , che lefcremento delle beſtie ingraſsa , non cosi vicino alla radica

paſce la beſtia l'herba , come fa leua con la falce , ne cosi glenocino il dente , come

il ferro , ma la probitione dell'ingreſso de' Prati bagnati , è in riguardo del danno ,

chedanno con piedi , co' qualiſidice , che mangiano pin , che con la bocca . Ogni

cola inuecchia ,fino il Prato , e li cuopre di certa berbetra verde , quaſi lanuggine,

qualmuſco chiamiamo, e quanto cuopre queſto , non produce berba ; il rimedio

ordinario e l'aſperger'il luogo di cerere, gual'oltre, cheammazza il muſco,ingraf

fa il Prato , da chehannoimparato d'abbruggiar'il corico de ' Prati vecchi per rin.

giouenirli, & oue quelio praticaſi, ne riſultano due vtilità , una la rinouatione del

Pratoi l alıra , cheper tre , ò quattr'annı quejlo Prato abbruggiało ſi femina con

grano , ò conmiglio , e conmolta rendira ; da noi non s'ofa , ò perche non cono

fciamo ne' Pratical bifogno,ò perche per la penuria de ' Prati ci rincreſce il priyara

cene . Maio Rinco, che foſse bene il farlo , perche l'herbe naturalmente inuecchian.

doſili perdono , e reſtando quei radicumi, è forza , che impediſcano l'allargar del .

l'altre, e però, chi vedeſse il f140 Prato interilico per.queſta caufa,procuri di leuar

we il conico , con cagliarne lotti largbi on piede, longhidue,groſſi quant'è l'unione

delle radiche dell'berbe. Quelli s'efpong ano al Sole rouerfi , acciò fi ſecchino , d.1

poi s'accomodino in quella maniera , che ſi pongono le pietre non ancor cotte

nella fornace , addattando ſolo in la judetta maniera , quanti ne cauerà d'ona bifol

ca , poi coperti di paglia, epoſtaciforro qualche falina ,vi s'accenda ilfuoco ,che

vedranſi in breue ridotti in cenere , e le pur qualcheduno cadendo won s'abbrug

giaſse , con forca di ferro s'alzi , e ſi faccia conſumare. Queſta cenere ſi diſpenſi

pe'l reſto del Prato, poiche ou'è l'abbruggiato , non n'hà biſogno i dapoi s'an , eli

femini diMiglio , ò Faxa , ò Formento, per qualche anno , indi nel ſopradetto

modo ſi ritorni a Prato , ne volendo vjar questa fatica di fuoco , il Fralo

inuecchiato per rinovarlo s’ari, e jeminiper alcuni anni o poi a Prato , come difo

pra , firiduca .

ilico .
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Quando Tagliato il Fieno à Luna creſcente , e quando l'berba èin fiori, perche ſe prima,

cadiaria rosegaſse,per laqualitàacquea, ſaria dipoconutrimento percontrariofe troppo
Fieno maturo,perchehauria conſumato ,e perduto il calore , & humido naturale , ſirena

deria inſipido, e di criſto , e debole nutrimento, e dopo eſser llaro inacquato il

giorno auanti , oue ſi poſsa fare, ò almeno col beneficio di qualche rugiada , caſo,

che non ſi voleſse tagliardi notte , comemolti conſegliano , il tutto perche col me

zo di qualſi voglia humidità ,ſi rende più comodo à ſegare.Non ſi rivolgeſe non

quella parie ,la qualpoſsa ,cuftodita del Sole ,efser condotia à caſa l'iſteſsa fera,per

chela rugiada ſolo gid didanno nel colore , nell'odore , e nel peſo. Conſiderifi

dinque, che le ſarà la pioggia ,però per tempi piouoſi s'altenga difalciarlo.S'hab

bia cura di riporlo ben'aſciutto , perche humido , ò ſiputrefà , ouero ci s'accende

fuoco ancor nel fenile . Sente danno dal fiato delle beſtie, e per queſto in quei fe.

nili , che ſono immediatamente ſopra le ſtalle , fcli forropone paglia, la qual non

Solo lolibera da detto nocumento , ma tira ancora à se qualunque humidità , che

le foſse relata ; ſarà perciò ben conſigliato il noltro Economo miſticare pa .

glia confieno , mentre non è del tutto aſciutto , perche tirando la pagliad se l'hu

midit , ne riceue'ancor l'odore , e di Caualli non conoſciuta percbe auanti man

ginofiulano, per conoſcere, che coſa deuono mangiare )nonfard tralaſciata ,come

fanno , quando di poco con fieno s’è miſticata. Quelli , che son banno fenile co

perto , ne ammontano una quantità grandeattorno ad un'alto , e longo perticone ,

informa piramidale, poi lo cuoprono di ſpeſſefelici, fopra le quali cadendo , e cors

rendo l'acqua,che pioue, laſcia illeſo ilfieno .

La quantità, che ſia deſtinata baftare per alimento quotidiano di ciaſchedun

Cauallo , è' in certa , percheſeglin'alegnaſecondo la grandezza loro , voracitd , e

fatica; ftà queſta diſpoſitione tràletrenia libre alle cinqısanta il giorno,e perciò ſe

me provede vn carro di venticinque centinaia il meſe , per ogni coppia di Caualli :

I Bisoi fi contentano con molto meno , perche l'Eſtate il giorno paſcolano l'berba ,

Bu il Verno mangiuno altro, oltre che non Jono cosi voraci,come i Caralli, in ogni

& afo faria bene ſaperecon miſure , quanto ſia un carro di fieno , onero onafianza,

mediante la miſura, nel ſeguente modo . V o carro di fieno , la cui longhezza per

eſempio figuraſi otto piedi,ela larghezza cinque,diremo s . via 8.fd 40. l'altezze

poíffigurare ſespiedi , e però deueſi moltiplicare6. via 40. få240. qualipiedi

chiamansi piedicubi, che vuol dire, che,ono larghi, longbi, & alti , à guiſa di da

do , oncie dodeci per ogni verſo , e queſti piedi cubi ſono per ordinario dieci libre

di fieno i moltiplicaremo dunque la ſudetia fomma del carro , miſuralo di 2 40.

piedi per 10. e diremo 10. via 240. fanno 2400. e pureun carro di fieno ordina.

rio douria eſſer 25. centinaia , e lošteßo stile ſi tiene delfenile.Auuertaſı pero , che

il carro del ficno non ſia caricato con fraude , cioè ugualmente pieno , e calcato,

non buco in mez0 , ben legato, eſtretto più volte , e c'habbia fatto almeno due mia

glia di viaggio, ed in queſto ſtato non è differente dal ripoſto nel fenile.

Herba L'herba Medica , qual fuccede in luogo difieno per gouernar Buoi , Giumenti,

Medica. ancor Caualli, e' una specie di orifoglio, e legali cinque,ò ſei volte l'anno ,col bes

neficio
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neficio dell'inacquamento ; e perche d'abbondanza d'acqua fiamo priui , crederei,

che difficilmente poteljimo praticare queſta prili berba , ogni volia, che in luogo

d'acqua non ingraſaſſimo canto la terra , che porelle reſtar ſempre abbondante

d'humore. Rimetterò dunqueilLectore all'agricoltura del Galli , ilqualecon ispeo

rienza diffuſamente ne parla, & in luogo di queſta conſiderando che il Prato cona

tiene ogni forie d'herba , nelle qualiſtàracchiuſo ogni virtù , per Janar qualſi vo.

glia in fermid , e ſcieltone alcune di queſte, le quali , ò pel Prato , è altrove ſenza

coliiuatione naſcons , deſcriverò,ponendoinſieme alcune delle lor virti , accioche

l'Economoſtando in Villa poße occorrere a qualunque malatia più cognita , quale

alla fua Fameglia potele auuenire .

Amarella, quaſi smara illa , per la fuaamarezza; è ancora chiamataMatrica. ria.

ria ,per eller dotata di questa principal virtù di Janare i dolori matricali ,onde Dio.

fooride lodaua il decotto di Matricaria per l'inſello, cioè il ſedercidentro ne gli ef

fecii della matrice , il Mattioli ne juoi Comenti loda la Matricaria nel caſo di

quei dolori, quali ſonogenerati dallati , & humori freddinella matrice,volendo,

che lo pigli la Matricaria verde,e ſi ponga ſopra vnatezola,ò altro pezzo di terra

cotta , non vitriata , come icoperchi da Pentole , e Telli da cuocer Torte , ma ben

caldo , e rouente , irrorata primadi vino , e cosi calda quafl'herba s'applichiSopra

la regione della matrice, cioè forto l'ombelico . Le noſtre Donne fondare forſiſopra

queſti conſegli, per sfuggirela di lei amarezza ,chauerne la ſanità , la friggono

primaſoprategola, è altra terra cotta ,comes'i' detto diſopra ,poi facendonefrisa

teline ligate con oua, ſe le mangiano.

L’Angelica , dall'odore quaſi angelico , edinino così detta , onde hà dato occa . Angeli.

fione ancora d gli Autori di chiamarla herba Sandi Spiritus, la vera najce inGer

mania, e particolarmente nella Mirnia, e Saſſonia, appreſſo di noi due fortije neria

trouano, ona che naſce in luoghi bumidiyla qualegli habiralori delle Vallila chia

mano Rognara, perche del ſugodiqueſta , miſticato con grallo , s'ongono, e fana

no larogna;l'altra naſce per tutto ,e chiamaſi ancor Pcſtis horrorū ,perche ſerpendo

pergli Horti ammazza l'herbe buone ; chiamaſi ancor Podagraria , perche confe

riſce col ſugo alla Podagra. Sappia però, che di qual ſi vogliafpecie d'Angelica
s'yfa folla radica.

L’Arondal Greco Aroon detta , perche A in queſto luogo denota fimilitudine,

e Roa in Greco vuol dire pomo granato , perche queſt' berba produce frutto con

grane à guiſa di granate . E'ancor nomataSerpentaria minore , e da' noftri Rulti

ci ſi conoſcecol nome di Pan di biſcia , ò biſla Cane , il tutto perche al naſcere di Pane di

queſt'herbadi Primaucra cominciano le Serpi ad vſcire delle loro tane , oue ſiriti- Biſcia.

rano , quando queſta per cauſa del freddo comincia a perdere le foglie , e per auuen

tura ſardiqueſta quella radica da Ceſare chiamata Cara, con la quale ridotta in faa

rina foftentò ilſuo eſercito molto tempo in luogo di pane , come egli teſtifica nel

Lib. 3. de Bello Ciu. Le noſtre Donne in queſti tempi con laſudetta radica falla in

poluerene fanno Amito, ma però confuma molto le tele . Ritrouaſi il maggiore,

Go il minore, col frutto del minoreſi burlano i goloſi, poicbe fregato ilpiatto, oue.

ca,
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ro il coltello con detto frutto, ouero miflicata la polue ne' primi cibi, hà forza per

la ſua molta calidità dichiudere lefauci, e lagole in maniera tale, che non ſipuò

inghiottire coſa alcuna fino , che con latte , òbutiro, ouero aceto , rinfreſcando le

parti offefe , non vi ſi proueda. Del maggiore la polne della radica e lodata per le
vlceri contumaci. La radice di queſto preparata , comeinſegna il Quercetano

nella ſua Farmacia reſtituta Lib. 1. al Cap. 20. è' mirabile percorroborare il ven .

tricolo .

L' Artemiſia da ona Regina di tal nome, moglie di Mauſolo Rè di Caria ,fit

cosidetta , perche ſi dice , ch'ella foſſe la prima à conoſcer la virtù di queſt'herba;

alıri vogliono , chefolledetia da Artemide , uno de’nomi di Diana , la qualDeita

Sourastase alle Vergini, di cui mali e rimedio queſt berba . Li Ruſtici la cbiama.

no Arcimis ; vale mirabilmente à prouocar'i meſtrui, Jana ognidifetto della ma.

trice , e fà hauer le ſecondine, onde le Alleuatrici de' nostri tempi, bollita in brodo

con Aniji, la danno alle Partorienti doloranti, però per queſto ancor s ' vſa ne' man

giari, condita non ſolo al modo dellº altre berbe , ma ſen'empiono , peſta con per

trofelli, li rauioli; le foglie alle fcrofoleapplicate in foggia d'empiaftro, le fanano;

o alcuni dicoro , che le foglied Artemiſi portate addoſo ne'viaggi, non laſcino

Pancare , fecondome tant'è vanità quanto ilcredere, che queste foglie appeſe alla

Porla , e fineſtra d'una caſa rendino ſicurogli habitanti daſtregherie, in confor.

mità delle qualli pirtu filcantato .

Quæ præcfttimidis parientibus Illithya

Arteonis: finxit nomen inane mibi .

Bonaga . La Bonaga , quafi Bona acus, o vogliam die buono ingo, bà diverſi alırinomi,

preßo gli antichi è' detta Anonis d non iuuando, mentre punge;da alcuni e' chia

maia Remoran ,per ritardare cõ le profonde molie radiche l'Aratro, onde fis detto.

Sæpemoram curuis induci: Ononis aratri ,

Spicula quæ ramis tendit , Ononis oleos .

Da aleri Ononische in Grecovuol dir Aſino,perche gliAlini con la ſcabbia rigol

gendoſi ſopra queſt'herba li fanano . Ma vegniamo alle virus , la radica ha gran

facolià di romper le renelle,e farle drinare, quando chiudano la via dell'orina ibe

ueſi perciò in poluere , in vino, ouero in brodo . I Chimici per queſt' vſo ne stilla

no l ' acqua ; duli ancor la ſua decoltione à Caualli per queſia caufa ; la decottione

di queſta radica bevuta fara le moroide , e tenula in bocca leua il dolor de' denti,

e mallime se ſia fatta in aceto; queltberba auanti, che cre/ca , e manifefti leſpina,

fi cuoce, e ſi mangia, come l'alire herbe, con guſto , e ſanità ſudetie.
Brionia .

La Brionia viene da Bryo, che in Greco vol dire Pullulo , o Etolo, perche s'al

za, abbracciando l'altre piante; vna dramma data in ogni giorno continuamente a
chi

pate di malcaduto , lo libera , ma nuoce al fegato i ilſeme bollito con unto ſa

na la Rogna. Chiamaſi ancora queſta pianta Zucca ſaluatica , e dalle noſtreDon.

me Tania , quaſi Tenia, ideft Faſcia ,in riguardo dell'arampicarſi,e faſciar gli arbo .

w ; conosciamola biarca, e nera, la radica della bianca tagliata in fettolineJotiile

A mestece, per mentire il Mocbioacam, bauendo la liteßafacoltà di purgare ,o eud

cila e
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cuare gli bumoripituoſi , acquoli , come il vero Mechioscam , in oltre abſter .

gerefala pelle liſcia ,però éconoſciuta molto bene dalle Donne , e particolarmen :

tela radica della nera ſi vende pubicamente nelle piazze ſotto il nonge di Tania,

perche terge il viſo , fà la faccia rubiconda, e libero dalla rogna ,

Il Brufco in Latino Ruſcus, quali Ruicius dal roſsore del frutto , eltre ilferuire Bruſco

per verdura di molta durata negli addobbi delle Chieſe , e stanze, e perdiffender

luogbi da Sorci , rollato con le pungenti cime contro , per oue polono venire , e

molto aperitivo , e benuto le frondi, efruitifanno vrinare allai , però molto ſene

vende e Specialiperfarlo bollire neſiropi , quando le oftrunioni ſono contumaci

mangianli certi germogliteneri, quali la radica di Primauera caccia, cotii , & ac,

comodati ad uſo diSparagi, con gifto, e ſudetto vtile . Buglofa .

La Buglofa, ò vogliamdire lengua Bonina,perche nella ſua ruuidezza fomiglia

alla lengua del Bue, onde Marco .

Lingua Bouis græco ſermone Buglola vocatur .

Hálafteßa niriù , cbe la Boragine,ma ſolo per accreſcer la memoria di retentina ,

reciterò quanto lafciò ſcritto ilſudetto Marca.

Vim memorem cerebri dicuntferuare periti

Vinum potarum , quo Git maceraca Bugioſa .

La famamilla de' Greci Camamillum , cioe' picciol mela, perche l'odore ,cbe bà
Cania

,

queſtberba , è ſimile a quello di mele ; giova a'diferri delfegato,o il ſuo oglio fat.

10 , mediante l'infuſione de ' fiori , e lo fare al Sole vale perfeitamente, ungendoſi

la parte del fegato,o ancora è mirabile ongendofiinqual ſi voglia parte del corpo

addolorata , per la ſuaforrilità, c calidità, in queſta ſimile all'oglio,& in quella fo

mile alla Roja , qualitàper Huomo alaitemperato , efamigliarei vogliono anco ,

ra , che vaglia contro le febri , per lo che ci füs, chi dille.

Accipe febrifugam , quam ſol amat aureus , herbam :

Si bilis cruciat , G pituita lecur .

il Camedris parola Greca , che in Latino juona humilis quercus onde de' vol

gariè ancor chiamata Querciuola , per bauerle foglie ſimilia quelle di Quercia, drina.

per alıro nome chiamaſi Calamandrina , mangiata cruda à modo d'injalata la

maitina à digiuno , preferua ſicuramente da Peſte , e per queſta facoltà entra nella

Triaca i valead alcune infermità fredde, come all' antico dolor di capo , al fonno

profondo , che vengbino da cauſa fredda ; ilſeme benuto al peſo done dramma ,

purga la colera permezodell'orina; llfugo fi dà per ammazzare i vermi del corpo

ſicuramente , e fa l'iftello effetto il vino, oue lialtato infuſo una notte quell' berba

di natura amara, e calda, la quale mangiano volentieriiperciperòſe ne fà la com .

pofitione, che à fuo luogo ſi dira ,

il CapelVenereè così detto , percbe ill no decolto rende i capelli, come ſifigu • Capel

rafoſſero quelli di Venere, e la decottione delle frondigiona d'ſtretti di petto; cot · Venere .

to nel vino ſi dà à quelli , a' quali dijeende il catarro nello ſtomaco , i Specialine

fanno Siroppo per li mali del petto , netta i polmoni, e le vifcere mirabilmente da

vifcofica , e da catarrigroſſi,onde è particolar medicina per diſopillar il fegato ,e

Calania .
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Gouone .

la milza; l'herbacruda s'impiatra ſopra i morſi de'Serpenti, fè ancor rinaſcere i

capelli, e perciò le noſtre Donne ordinariamente lo pongono nel lijciuo , col qual

fi lauano il capo , non tanto per la bellezza de' capelli , quanto, che trattiene ,che

non cadano,gli allunga, e libera il capo dafarfarella.

Il Caranzo, quasi Cara aurantia, percheproduce ilfrutto colarito ,come il Na

ranzo, parlando però del maſchio; si chiama ancor Viticella , inriguardo delle fo.

gliesimilialla Vite, ma il vero fuonome eBeljemino, perche da iſuoi pomi geita.

ti nell'oglio, e posti al Sole per molti giorni,ſe ne prepara un balſamo nobiliffimo,

perconſolidar le ferite , e mitigar’i dolori, qualvogliono ancora, che mitighii doº
lori delle morroide.

Il Centauro minore hebbe il nome da Chirone Centauro, che primo l'inuer

Fiele di tòi chiamasi ancora Fiele della terra ,per eller la più amara herba, che si troui, oi

Peſci aiuidi dell'amarezza la mangiano con lor ruina , perche imbalorditi dapoi,

lilaſciano pigliare da' Peſcatori, e se fimiſticherà la poluere con altra paſta grata

al Pejce, più facilmentes'ingannerà con queſt'amarezzai ammazza i vermi ne’

corpi de’ fanciulli , quando peſta se gli applica in formad'empiastro ſopra l'om

belico ; valeparimente nell'oftruttioni contumaci , eli Speciali la fanno bollire ne

cliſleri agri.

La coda di Cauallo è così detta per lafimilitudine, che bà con la coda di Ca

sallo, onde da’Latini ancora e' chiamaio Equiſetum , onde fù detto .

Foi ma vetus gaudæ nomen mihi fecit equinæ :

Spiliet vis herbæ , quod fuit, omne meæ .

1 nofiri Contadini lo chiamano Gouone , forſi perche , quando al primo fro appa

Tire tenera ſimangia fritta nella padella , é' dello ſtello guſto , che il peſce Gouo ;

l'erba peſte , ouero ilſugo ſpremuto , per baner dell' aſtringente , ferma ilſangue

delnaſo,l'vna pošta nelle narici, l'altro tirato sù col fiato; vogliono , che l'acqua

diſtillaza gioni all' vlcere delle reni ,della veſica, o alle picciole ferite delle budel .

lai per la judetta virtù ferma ogni fiullo , & in particolare quello delle Donne le

quali ſi ſervono di queſt'herba per polire lo ſtagno; l' vjano ancor quelli, che lauo,

rano al corno perfregarne i lorlauorieri .

La Conſolida trabeil nome dell' effetto, perche conſolida leferite, l'ernia, e rot

' ture de' putti,e per ciòſanare s'applica la radica in formad'empiaſtro ,e ſi dà anco

ra à mangiare, intendeſi però della Conſolida maggiore ,quale hà la radica tkbero

fa , queſta radica ſi può condire in zucchero , e miele, si per hauerla d'ogni tempo,

come che ſia più facile da mangiare .

il Conuoluo , òViluccio , ò Vituccio , che noi chiamiamo , e così detto , perche

firisolge,es'auriticchia attorno ognipianta ,il maggiore è creduto una ſpeciedi

Scammonea , perche se ſi beue on bicchiero dell'acqua, oue ſia bollito on mani .

pole, di queſt'berba , corretto con un poco di Roſmarino, muoue, epurga il corpo,

quanto laſteſa Scammonea, anginella formad'ancorſimile a quella.
Curegio . La Curegiola , perche con la ſua longhezza è ſimile ad unacentura , e cosino

wataidiceſi ancora Centonodia,per bauer trd le ſue ſpeße frõdimoli nodi,i Grea

Conſolin

da.

Vituchio

la .

cila
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ci la chiamano Poligono , perche produce coppia di seme ; quindi auuienelaſua

abbondanzaper tutte le corti, strade, e cimiterii bi gran focoltà reſtringenti,però

fa ddà chiſputa ilſangue , tanto il decotto , come la poluere , e ne' Aufi del ſangue;

1 Contadini fondatiin questa virtis , lu fanno bollire in acqua , o aceto , e poi ne'

caſi difluffs l'applicano calda sopra il ventre in modo d'empiaftro , e nericeuono

fanita..onde fü cantato .

Fercile ſub-folijs ſemen turgeſcit amaris:

Pus mouet, & fluxum ſanguinis herba vetat.

La Daneta viene dal Latino Tanacetum , con nome corrotto , di queſta fadice ,Daneca :

che ogni dolore acqueta , per le ventoſilà dello ſtomaco , “ inteftini è ſingolar ria

medio, ficome ammazza ancora, dermidelcorpo , e maſſime con fiori , qualiſo
danno a putti in vino , ò latte, onde in Germania ſi chiamaherba de' bambini , pro

uoca l'orina, e netta lereni , ma ſi giudica piùs à propoſito per gli buomini , ficomo

la Matricaria per le Donne , l'ona , e l'altra vjano in Franciamangiare fritta nella

padella con oua ,

L'Ebulo da oni Iſola chiamata Ebulo, piena diqueſte piante, cosi'fù detta, i vol

gari con nome corrotto ibio , ò Nibbio la chiamano, i Lalini Sambuco bumile. Nibbio .

Quest'herba purgagagliardamente, e per ciò fare ſi framettonole foglie di queſta

con altre berbe in mineſtra, ouero in inſalata, e mahime quelle cime più tenere , che

di Primauera caccia in quel tempo appunto , che l'Huomo fi fuol purgare , per le

Stella quattrodi queſte cime coutein brodofoluono il corpo , quant'alıra medicina ,

due drammeſino in quattro della radica maceratain vino fanno l'iſteßo effetto, fim

come cinque dramme deljugo di fiore sòde fruits , al più sino un'onica , e simil.

mente la poluere delſemepreſa meza dramma , sino ad una dramma.,. mouerà il

corpo valentemente, augo de pui quelli mollificaranno le durezze della matrice,

apriranno l'opilationi', i jemipure infusi in acqua vita , la rendono proficua agli

idropici,ſe ne beueranno ogni mailina on bicchirinoper molti giorni, percbe qulæ

fto , sicomeil Sambuco, hanno facoltà di condur l'acqua dal lor ventreia frutti ma.

turi s'empiaſtrano ſoprai capelli per farli venirneri , u ritardar la canitie ; col

fugo di queſti frutti si tingono i panni , il vino , nella decottione delle foglie le

moſche muoiono, e con fruttimaturise gouernano animali volatili.

L’Enula quasi Elenia ,. cosi da'Greco Elenium chiamata ; fasoleggiando, che

dalle lacrime d'Elenanajceße, volgarmente dicesi Liolage con la ſua radica dir,

tuosiffima ne' mali delpeiro , onde dicesi.

Enula campana reddit præcordia ſana .

Si fà bollire queſta radica in acqua , acciò deponga l'amarezza', poiſiconferua in

miele ben chiarito , postaci dentro mentre bolle ,mangiandola ne'mali contumaci

delpetio,& in particolar da gli afmatici i alcuni altri conſegliano , che queſta ra

dica impaſſita ſi cuoca in vino , poiſi.conjeruilafapa , per ufarla nelle ſudette oc .

correnze. Giulia Auguſta ne mangiaua ognigiorno, fi crede , che mantenga polita

la faccia, e la pelle, olire che rende l'Huomo allegro, e giocondo i loftello fà il vino

cnularo, ouero il decotto della radica , oltre cbe fàsputare il cararrogroßo , della

quale fu detto. Quod

Enula .

1
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Quod formafouer,& vinocor pora ſerenat,

An fuit è lacrimisTyndare nata cuis !

Edira . L'Ederaſcrita ſenzaH. ſi può dire quaſi edita petat , con H.percbe hærcat per

tutto ,colta in vinofana ognolcera,e le cotture delfuoco; lagommadi queſtaam

mazza ipedocchi,efà cadere ipeli;cotteſettefrendi d'Edera con altreiantigari.

gli,ò anime diPeriſca nell'oglio, o aceto,porapplicati alla fronte,dallesempie

leua ogni dolor di capo; la maggior virtù di queſt'berba e il tirarfuori la marcia,

da che ne viene poi laſanità de'mali ; quindi è , che fi fanno berettini di foglied'E.

dera cucite inſieme , per ponere in capoa Fanciulli , quali babbiano larimo , òal.

tro male . Dipiù poneſe nello ſpiedo vna foglia d'Edera , una fetta di lardo , s

poftoci fuoco fe ne raccoglie l'onto , che cade , e con quello ſi ſana ilfudetto lati

mo , ogni cuocitura di fuoco , e con l'aggiunto d'on poco diſugo difaina , la tigna

ancora,per la fudettacaufa attraběte s'ofa la foglia,e le palottole dellegno ne'rot

toriji Il legno èfacile da lavorare bianco , bella , e poliro per l'uſo del torno .

Herba L'Herba Sant' Alberto così detta , perche da quel Santo få vara , i noftri Cona

S. Alber tadini ordinariamenteſe xe ſeruononelle ferite , e tagli, che ſuccedono nell'opera

sioni della Villa , perche conſolida, e li ſanaperfettamente,e lo ſteſo effettua nell

olceri contumaci, della qual li Chimici ſe ne dagliono ne' mali eſteriori delle

gambe .

L'Herba Luciola detta Lancea Cbrifti , per la ſimilitudine , che ha queſta foglia

Luciola. con la punta della lancia , ouero con la lengua del Serpente , e perciò chiamaſi

nacora Lengua ſerpentina ,bà la ſteſsa virtèfudetta diſanar leferite,e malime l'a.

glio , oue fia fiato infuſa quefi'herba al Sole on’Eſtate , s'adopra ancora nelle role

turede' Fanciulli queſta più ,che ogn'alıra berba ;gioua ancor'à vomiti, & àfpu.

ti di ſangue ; filauano gli occhi lacrimoſ con vinobruſco, oue sia bollira que

si berba ,

Herba buona per la bontàcosi nomata , altrimente da volgari chiamali Side

buona . rita , e da altri herba giudaica,perche li Giudeije ne ſeruiuano per fanar le ferite;

boggi le noſtre Donne ne fanno bagno d putte pauroſ , e per queſto effetto è be

ne tenernefaſcicoli di queſta in caſa bene feccati, per non benerne à comprarne

da' Speciali, ſe benealtri in luogo di queſta ſifernano della Verbena .

Farfanazzo chiamano i nostri Ruſtici quell'herba , che da' Latini è detta Per

nazzo . ſonata , perche hauendo più gran foglie d'ogn'altra herba , con questa gli Antia

chi maſcherauano , ſeruendoli con la ſualonghezza per mentire ancorla barba ;

la radica di queſta lauata , e vaſihiata è guſtoſa da mangiare , ficomeè sanaper

quelli, che ſputano ſangue, e la marcia ; le gran fogliedi queſt'berba ſi pongono

ſopral'vlccri vecchie con ſalute , e feruirſidel decotto per prouocar l'vrina .

Farfara . La Farfara da un Fiume detto Farfaro, le cui ripe di queſta fono ornale, fù chia.

mata , con le foglie fimile all'Edera, trite , e misticate con miele ſi medica il fuoco

Sacro , e tutte l'infiamaggioni, il fumodi queſt'berba ſeccaſi piglia mediante on '.

imbotto, e siguariſce la toße,e perciò da Lariniè detta Toffilago,fina arcor l'As.

ma , e rompe le polleme del petto , giouando ancora à tutti i mali di delto petio ,

per

Herba

Farfa .



Libro Seſto:
495

Felice .

3

02 .

per il cui effetto ſiconferua ne' Siropi,& Elettuario de' Speciali; da queſta ancor

ſe ne diſilla acqua per le ſudette infermità .

LaFelice bà preſo il nome dalle foglie , cbe b.ijottili, come ilfiloneſegno , oue

ella naſce di terraſterile, onde queglicantó .

Neglectis vrenda filix innaſcitur agris,

Aut ſteriles , grauidas autabortire facit .

E perciò gli Huomini dapocbi , & inutili ſi chiamauano anticamente Filicomes,

fe alcuno ſi taglia con canna firifana col fugodella Felice miſticato con unto ,lan

to ſono nemiche inſieme quefle piante, elene'Caneti ſi piantano Felici , il Caneto

periſce, ſicome la Felice ragliata con la Canna l'Agollo allo ſcemar della Luna , fi

spegne , Per levar l'offructiuni contumaci della milza,niunorimedio è più effica

ce della Felice, ò ſi dia la radicacotta inbrodo , ò ſi dia la polvere ; d buona la Feli

ce d'applicarſi alla coppa de'Buoi ammuccata , queſta ancora ammizza i Cimici ,

fuga le Serpi,e ſpegne leMuſche, mentre incinta in fiero,polentieri in quella anni.

date, li pone in un sacco ,oue le Moſche , col ]cuoterlo s'ammazzano ; pofta forto

bestiamiper letti fioltimograſo , e che per molto tempo allegrail Campo ,poco

diffimile ſard,ſe li fard, llando ammontata allo ſcoperto, diuenir lettame .

La Gentiana daGentio Re di Schianoniaprima conoſciuta, bebbe il nome , Gentia :

Gentius Iliyrici moderator , & arbiter orbis

Mereperit:forma quam cruciata refirt .

Ancorchenon ſia pianta.cosi nota,e frequente, come l'altre deferitte,tuttauia per

che è uno de' principali remedij contro il morſo de' Cani rabbioſa , oltre l'altreſue

facoltà , bò riſoluto ponerla , e tanto più perche la radica , nella quale conſiſte la

virtù , fi conferua comodamente fecca intiera , ò trita in minutiffima poluere ,per

bauerla pronta all' occafione , e ferueſi in queſto modo. Vn cocchiaro di queſta

poluere , e due di cenere di Granchi difiume ,non di valle , ne di Gamberi , quali

con farmenti di vite bianca s'abbruggino, o meglio in una padella :tanto ſi cuoca .

no,che facilmēte col peftarli ſe facciano in polvere pofiin onmezobicchiero di vi.

no , ſi dia alpatienteper quattro giorni continui, ſubito che faràmorſicato , ele si

Stelle più giorni d principiar quelacura; si deve duplicar, ò quadruplicar ilrime

dio , non ſoloin quantità , ma indarlo più giorni',ſecondo , si farà tardato , pero

che ildifferire è caufa, cheil veleno più s'auanza.nelcorpo , e più difficilmente n'e.

Sce, anzie commune allertione , che quando il pariente comincia banere timore

dell'acqua, cheſucede molti giorni dopo l'offeſa, cbe alhora non ci ſia rimedio,

eperò in caſo cosi graue ,&importante è beneeßer foilecito , eper aſſicurarſi, che

la piaganon allarghi il veleno,farla inſanguinare; e leuarne la carneoffefa,allar.

gandola , ouero ponerci ſopra una ventosa con molto fuoco , acciòpiùciri col fan.

Suela malignità. Alcunihanno vſato mangiar'il fegato del Cane;cbe gli ha mor

duti. Altridicono eßerſi liberati col portar ildente di detto cane in maniera , che

socchi la carne ; ma ilpiù ſicuro rimedio e ilfudettovfato col follecito . Giovanni

Prouocio ordina ona poluere, dellaquale vuole , che ſenepigli davr'oncia , ſino

indue , tre bore anauti il cibo ogni giorno in on mezo bicchiero di vino , qual' bò
pol
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volfuro poner qui , per eſer faciliſſima daprepararſi, e lodata allai queſta occas

fione.

R.Foglie di Polipodio, di Ruta ,di Verbena,di Saluia,di Piantaginedalle foglie

ſtrette, d'Aſcintio , di Menta , d Artemiſia ,diMelilla , di Betonica, e di Centauro

minore,di tutte onaparte ugualeſe ne ſecchiſoprala cartaje fatta in poluere s'oſi

comeſopras'è detto . Oltre di ciò la radica della Gentianaſi conferuaſeca da' Chi.

rurghi,perfarne taſteda dilatarferice . Ilſuosugo ancora vale beunto conacqua

di miele a'difetti del fegato , e dello ſtomaco .

Il Gioncoda giungere vien detto , perche s'adopra daligare se congionger pink

coſe inſieme; col ſuoſeme arroſtito,& beuuto in vino inacquato,fana il Außo delcor.

po , e de i roſi delle Donne, prouoca l'vrina , ma fà dolere il capo, e fa dormire , one

de fü cantato .

luncus amat fterilis loca fata paluftribus vndis,

Languidulo ſemen membra ſopore grauat.

Lefrondi picciole tenere s ' applicano drilmente a ' morſi de'Ragni ; ferue ancor

per far sporte , e canneltrelli, e per le vigne da legar viti.Vn'altro gionco più alto,

epiù groffo del ſopradetto ordinario , qual naſce nellevalli , fi monde dallaprima

Scorza, e la midolla ſeruein luogo di bombace nelle lucerne.

LaGramegnadetta à Gradiendo , perche ferpendos'allonga molto ſenzapoa

ter'cſſer impedita; trà l'herbe è vulgatiſhma . E' di tanteſpecie,che il Bauino ne

numera più di ducento . La radica trita, parlando della commune , o impiafrala

sù le ferice le conſolida, il che effettua il lauarle con la di lei deco !tione, la qualbe

uuta giouaa' dolori delle budelia , ò inteſtini, prouoca l'orina, & ammazza i vero

mi ; e percio ſi dà anco alle Donne lattanti per queſtiſudetti malı ; Di Gramegna

fi diſtılla acqua,qual ferueancora al mal d'occhi ; quella, che nella ſommità delfu

sto alto circa un piede ,Spande quattro , òcinque irſute fila , queſta fi ponefulnad

so , e ne caua langue per alleggerir' il capo aggrauato .

La Mercorella , in Latino Mercurialis,levato dal Greco Hermu foa , cioè Mer

carij herba, che ne fù l'inuentore , onde dile quello .

Maxima Mercurio laus eft :tæmella puellam ;

Mas puerum , Venus cft cui ſociala , dabit.

Oda se', ò con.gli altri berbagi,ò in injalata , ò in mineſtra per foluere il corpo

fenga medicina, è eccellente , purga la colera, egli humori acquoſa; loftello effec

to fà ilſuo decotto , beuucone oncie quattro, in ſei; s'vja ancora il decotto ne' cria

fieri in luogo di brodo , perche bimaggior virtù ; le foglie miſticate con miele ,

ouero oglio roſato , e ſupprſie , prouocano i meſtrui, e lejecondine , e tanto fù la

decottione ; Trouaſi ilmaſchio ,e la femina, e tanto purga l' uno, come l'altro ; fa

Holeggiano però , che beuendoſi iljugodel maſchio , ò mangiandoſi le foglie dopo

la concettione ,che maſchio rieſcail prato , e per contrario della femina ; je najce

queſt'herba nelle vigne, e di tāta efficacia ,che rende il vino delſuoſapore ingrato :

Maluam dixerunt veteres , quia molliat aluum .

Moue dunque la Malna il corpo , e ſe bene ji dice più colfuſto , che con l'altre

{we

Mercco

rella .

Malua.
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uiſchio ,

fue parti, tuttauia le cime cotte in inſalata, e mineſtramangiate, fannol'effetto,fi

come il decolto , qual pur ſi ponene' criſieri i miſticala con porri , ò cipolle , vale

contro morſi velenoſi ; ſi maturano con le foglie colle , impiaſtratecon butiro

tutti i tumori ; le foglie , ouero il lorſugogioua mirabilmente alleponture delle

Velpi, Api, e Calabroni , leuandone il dolore , e non laſciando concorrere humore,

e chi è bagnato col ſugodi queſte', e riguardato da dette punture ; gargarizandosi

con la decottione di Malua,lifanano le fauci,& il gargazuolo , rinfreſcandoli; la

decottione della Malua con la radica , ſino che ſia denſa , bà ſpeljezza di Mucila

gine , cioè , come ſapa , ſi dà alle Donne , cheſentanoà partorire ; loftello effetto

fü meza libra del ſuo ſugo beuuto caldo ; in finela Malua da gli Antichiftchia

mata medicina di tutti i mali , parlando però della commune , le cime diMalua

pelate , e lelate , fi cuocono,e condifcono , e mangiandole , oltre ilgušlo , muoue

il corpo , e mitigano l'ardor dell' prina, e con la radica ſi fanno fuppofte,ò vogliam
dir cure .

Del Malvaniſchio Macra diſſe .
Malua

Althcam Maluæ pericm nullus negat effe

Altheamq; vocant illam , quæ creicit in alcuni ,

Hanc iptam dicunt Euiicum , quod quali viſco

Illius radix contacta madere videt .

Da' Greci, e Latiniſi cbiama Alibea fignificando Altos , rimedio, per eller queſta
di maggior rimedio, che alıra berta ', de qliriè chiamata Ariftaitbea,cioè ottimo

rimedio . Quelta radica coita , e peſta matura , mollifica , rijolue ,rompe , e falda

ognitumore,onde diße lo stello .

Rumpit , vel ipargit fic apoſtemaia dura .

Tanto la radica, come le frondicotte in vino , ò acqua melata , ſono d'vtilità grana

diſſima alle frigidità de' nerui, o ad ogni percola ; bevuto ancora il ſopradetio de

cotto ,giouaalla role con queſta radicali Speciali ne fanno il corfeito papale; la

radica cotia in aceto mitiga il dolor de' denti; illime ancor dell'Alibea ſerue nelle

Speciarie per farne Mucilagine, per mitigar l'infiammaggioni della gola.

La Monta da Minta figliuola di Cociro ,fù cosi chiamata , quale ſi fauoleggia,

che foſſe in queſt'herba tramutata i ilſugodi quelia benuto ammazza i vermi, on
Menta ,

de bebbe à dire la Scola Salernitana .

Dicon meorir la Menta ſe fia lenta

A sor del petro , e ventre i bachi , e vermi.

Riſolue queſt'herba peſla , applicata in formad'empiafirole poppe , ches'enfide

no per lo parto, e per l'abbondanza dellatre, probibendo. che nonſiquagli s le no.

ftre Donneper queſt' effetto tengono un falcicolo di queſt'herba trà le poppe, oue

ro ungendone con ogtio di Menta fatto per diſtillatione ; djano ancora ongerle d'on

glio dimandorle dolci , poi coprirle di poluere di Menta , per far diſſeccar’ıllarte,

e farà l'iftc!Jo effetto vna,ò più pezzette intinte in acqua di Menra diſtillata ,e porta

si le poppe. Sarà dunque bene Djar'in cibo la Menta da chi mangia aßai latie;

perche vietard,che non fiquagli nello fromaco ,comefà ,je ſi pone nel latte auanti,

Diſili
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wifi poni il quaglio.Fregara så la lengua ne leua l'apprezza, mangiataprobibifce

il vomito, oil ſingozzo,è graia alloſtomaco.
Mentaiuuat ftomachum , tineas necar idibus atris,

Conuenit at bene oleosdummodo carpta Gt .

Vfefite' condimentiper l'odore col quale eccita l'animo , ecolguſto l'appetito , a

pratica sù le trippe, percbe ne leua ogni mal'odore, che haueßero, fecome alle care

ai quali cominciano a patire , e perche rallegra le menſe è chiamata Menta . Si fal

odorare nelle ſincopi , percbe fa ritornar lo spirito vitale , e perciò ancor ſi dice

Menta , perche con l'odore riſueglia la mente. Fregaſi il naſo de' Cani auanti, li

ſciolgano per la caccia , accioche con lo ſtarnuto, che queſta li procaccia,fi purgbie

no il capo,a babbino miglior fiato, dille ancor Macro.

Diuerſis morbisoccurrit teſticulorum ,

Si toucantur aqua , qua menthæ cocta fit herba.

il Mentaftro,cioè Mentaſaluatica, bà però virtù particolare,beuntapurga tefe

mine diparto, e con molta viilità ſi dà la ſuadecortione a'ſtretti di perro,e cheban.

no difficoltà di reſpirare, & d chipatiſce dolori di corpo ; Sparſo in terra , ò fatione

fumo, ſcaccia i Serpii per l'odore ancora faſparge per le Chieſe, eftanze,e malime

ne'tempiſospetti di pelle ; pofto sopra lelticoli prohibiſce la pollutione in ſogno, bee

uuto con aceto ammazza i verminel corpo. Nicolò Reuſmerio nel Paradilo poc
tico del Mentaltro cosi diſse .

Mentham nec comedas, nec plantes tempore belli:

Audentes animos quæ minus efle facit.

il Marobioforſi dalla ſua frequenzane' Popoli Marubij, circa illago diFucino,

boggi Celano cosi deito , gioua à ſtretli di petto per fanarlidalla roße , e nelle Spe.

ciarie ſe ne fà un'Elettuario per il male del petto ,e toltoinſieme copiride , ne lewa

la flemme große. Dafi in poluere conbrodo alle Donne di parto , che non ſi purga .

, prouocando le ſecondine , i meſirni, e facilitando il parto à quelle, che non pof

sono partorire, e leuando ogni oppilationei gioua à coloro, che haueßero bevuto re

leno, ò foſſero morſicali da velenoſi animali , e però è uno degl'ingredienti della

Triaca. Mediante la ſua amarezza amazza i vermi nel corpo e tanto effetiwala

poluere delle foglie ſecche .

Nigella .
La Nigella dalſemenegro ne caua diminutiuo nome , è dette Melancio , e Git ,

ferue colſeme impiaſtrato conde frondi peſo, e poſto sù la fronte per leuare ildolo

re di capo; quefto ſemecolto in acero, e tenuto in bocca, gioua al dolor de’denti, in .

ghiottito riſolue valoroſamente le ventofitd , ammazza i vermi ajutato con

l'applicatione dell'herba ſul corpo in forma d'empiaſtro ; quelto ſeme da alcuni ſi

mistica nel pane, e dicono , che gli apportigulto confudetrigionamenit; /parfo per

serra ammazza le pulici perquanto ne vien feriilo .

L’Orbiga, ò ibiga, quaſi Abiga , ab Abigendo falu , con voce corrotta fichia

Orbiga . ma con ſudetti nomi, Fi chiamata ancora diuga , e communemente leualone

le lettere A. e G.la chiamano lua , o Artetica , percbe gioua allegionture con le

frondi; beunte per ſette giorni continui nel vino i so medica il trabocco del fiele;

Maro,

bio.

Pre .
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Prefoneper quaranta giorni conlinki in acqua melata yna drammaper volta , ſi

pana la ſciatica, anci alcune d'infondono in vino, con un poco di miele , e ſtillata per

lambicco, l'acque , cbe ne viene , fe ne dà ogni mattina è quelli , cbe patiſco

no di fciatica, con falute i el que t'herba mirabile per li dolori delle budella , e per

quelli e' quali s'oppita il fegato ,bò veduti Ruſtici col mangiar queſia , ò cruda,

ò cotta in fritteline , fcacciare agni dolore , emantener la faniffimi,e robustiſſimi.

De'ſuoi fioriper Ciuilifefà conferua , come degli altri fiori detti , della quale pre

fone tre dramme ogni ſera nell'andar' à letto ,corrobora eſquiſitamente la teſta,

fana i ſudetti mali, giona a'paratirici,fenza fori ſipuòfare la conſerua con le ci
me tenere .

L'Orrica, che in Latino ab Vrendo , chiamaſi Vrtica ,perche abbruggia col toca Ortica.
.carla , onde. Ticta quodexurat digitos Vrtica tenenris .

E' la più frequento, e la piu impertinente fra tutte l'herbe, nota fino a Ciechi, mi

strare con cera, y applicata de difetti della milza , gli è d 'utile ; toccandolicon le

for Echelo menice izlafuta, ritorni al fuoluogo. Alcuni mangiano le cime

s !!! in politicia.0'ero in minestra , non ſolo per le ſudetre vrilità ,e pere

Cocinas Cilp Popa Bill Durchase principaliſſimo , e ſicuriſſimo rimedio per nettar

lereni da calcoli , impe ir vietra , gioxa ancor à glidropici, in tempo ancor di

penunia mangaſi du poueri coria in fomma è vero ; Chenon naice cora , che non

ſerua pe'r centre dell'Huomo ; il ſemeancor lui beuuto con acqua , moue il corpo,

quale contrario alla Cicuta, a Fongbi all'Argento dino, G alle Salamandre, e per

queſto effetto ſi cuoce in brodo di Tartaruca . Percotendoſi le poppe con l'Ortica

verde , s'empinno di latte , anzi ſcriveil Prouocio , che in Candia con queſto modo

hanno fatto venir'illatte nella mamelle de gli Huomini, quali hanno lattari Fan.

ciulli, per la virtù digeſtiua, che ha queſt'berba. S'applica con vtile à tutte le po

ſteme, e maſſime de ' quadrupedi, quali quando non poteſſero partorire ſeli fregola

natura con l'Orrica , e le facilita il pario , ficome nell'iſteſſo modo li fà venir’al ſe

me . Raccoglieſi il ſeme dell'Ortica per dare alle Galline , con profitro di moli’orla,

ficome le frondi tenere , e trite , miſticate con ſcemolaſi danno à Gallinaccerii pic

cole à mangiare di queſta fùſcherzato,

Conucnit Vrricæ mordacibus hærba Poctis :

Ingenuos vates laurea ſerra decent ,

La polmonaria,perche le foglie fonmacchiate.come il Polmone , cosi ſi chia . Polmo

ma , ò perche curi i mali del Polmone, però ſi dà il decotro di tutta la pianta , per naria .

conſolidar le vlceri del Polmone, e delle parri genitali, per ſanar la role , lo ſpulo

delſangue,eper tutti i mali del petto ; il medemo effettua ilſugodi tutta la pianta,

focome reftringe ambi i flufli delle Donne , e raccolta queſt'herba da Paſtori per la
nar lo Pecore dalla roße,

La Porcaccia, ò Porcellana , come la chiamano i noſtri , da' Latini è detta Por. Porcac
cia , è

tulaca, quaſi Portulacanum , cioè herba di quelli , che ſono in Porto , perche naſce

copioſamente ne' luoghi maritimi i gioua miſticata con Polenta a ' dolori del ca- lana.

po , alle infiamagioni degli occhi , e dell'altre parti del corpo , ficome alfuoco fa

3
Porcel .
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€10 , & à dolori della'vefica i mafficata toglie lo stupor de' denti, li confolida,fane

le vlceri della bocca,e dellegengiuc,riſchiara la voce,e rinfreſca gl'inteftinijeman

giata mirige li dolori dello ſtomaco , e delle reni ,per laſimilitudine , che bà con

loro; il ſugo benuto raffrena gliardori di Venere , & econtro iſuoi ſogni, e delle

febri; cotta bene vale contro li vermi del corpo , liſputidel ſangue,fans le moroi

de , eflufi del ſangue , e vale contro tutte l'infermità calde , offende gli occhi ſefi

mangia, ſifala pe'l Verno , poi lauala con vina, ouero acquafi concia in inſalais.

Alcuni la pongono nella Lecarda , mentre ſi cuoce carne di Caftrato allo Spiedo ,

e dicono, chegli attribuiſce gratia ,eſanità; friggeſi ancora in graßo,ouerooglio,

come i ſpinazzie mangiaſi conguſto . Portafi al collo queſt'berbapernon parir'il

mal dell'ogula, di queſta fil cantato .

Dentibus auxilium ftupidis, & renibus affert ,

Ardorem ingentem mitigat , atquegrauem .

La Preforata per li molti fori,che hà nelle foglie, bi queſto nome , da' Greci ſi

chiama Hypericon, perche e contra l'imagini,e fantaſme,perciògli Eſorciſti con

tinuamente ſe neferuono; la ſua virtù maggiore è ilfanarleferite ,onde ifiori s'in

fondano in oglio, e fatti frare al sole l Eſtate ,di quello ſi ſerue per conſolidar ogni

taglio ,purcbe non ſia nel capo , ne ſopra nerui ;l'acquadiſtillata di queſt'herba

dalli à bere con molto vrile è quelli , che patonodi malcaduco , a paralitici; il

ſeme peſcoli da d bere con ſanità è chiſpuia, ò vomita il ſangue , e poßonſi operare

le filique verdi inſieme colleme pelte, per fanar marauigliojamente le ferue fre.

fobe, che opera ancor la fuadecottione , fi ascor detto .

Mille forainin bus tebris tcatet hærba magiſtra ,

Quæ folijs Rutam , Ayre refert Violam .

La Piantagine, con vocabolo da Pianta deriuante , quaſi per eccellenza di tutte

gide . le piante d chiamata, hala ſua maggior virtù contro le morroide , perche non ſolo

applicataci la radica ſana il lor male , ma portata addolo non laſcia ſentire il lor

dolore ; maſticata leua il dolor de denti , le foglie vagliono ad ogniforte di percof

ſa , ò di ſaßo, ò di legno , e giouano tenute in bocca, e mallicate à quelli , che cado

no d'alto , per la lorfrigidità cemperano il calor dell'Ereipilla , faldano ogni vlce

re maligna, ancorche vecchia, li carboni, le fiſtolecauernoſe, imorſi de' Cani, ele

cotture delfuoco: il fugo incorporato conoglio roſato, e posto sopra la fronte , leua

ildolor di capo , caufato da humori caldi, lauandoſila borca coldetto fugo , leueil

dolor de denti cauſato da calore , e lana l'olcere di quella , lo ſteſo opera la decor

tione di dettajl'acqua diſtilata maſticata con aceto forte flagna ſicuramente il ſan .

gue del naſo ,mabiſogna nello ſteſo tempo con pannilini bagnati in detta acqua ,

applicarli alfegato , allapianta de' piedi, & alla pianta dellemani;il ſeme beuuto

con vino ſtagnai fuffi del corpo , o iſputi del ſangue .

Pulcgio. il Pulegio,quaſi Pulices necar,ò perche il fiore freſco abbruggiato le ammazzi,

ò perche l'herba sparſa in terra le ſcacci ; & herba odorifera, quale ſipone miſti

cata con acetto , al naſo de'tramortiti, per farli riniuere;beuutoprouoca le ſecon

dine,d i meſterni delparto;la ceperediquejo'herba abbruggiata confermale gen.

Pianta.

gille;
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giuci la decottionemitiga il prorito , e fedendole Donne sis queſt'herba , riſolue le

durezze della Matrice, conte ventofirà cgioua àgl'Idropici. Sono infinite lc virtu

di queft berba,onde hebbeà dire Strabone Gallo,

Non patitur cunctas anguſtia carminis huius ,

Putei virtutesceleri comprendere verſu .

Ogni Rombice , cbe da' Larinie chiamato Rumex árumine, cheſignificagola, Rumice,
percheè gulloja à mangiare , e dalla forma della quale la punta delic Piche chia

maſi Rumex , cotta , in qualſi voglia modo , ſecondo l'uſo dell'herbecondita,

muoue il corpo , quanto altra berba , e però chiamaſi ancora Lapatum , chedino

ta Lubrico , il ſeme.le.beuecontrole.punture de'Scorpioni , anzi chi n'hauee bea

uuto prima , non fentiria nocumento alcuno dalla lor'offeſa ; con la decottione ba.

gnandoſi fi leua egregiamente il prorito , e fatta nel vino mitiga id dolor de’denti,

èfana quello dellorecchie, lillataci dentro. E' di molte ſpecie,frà quali una chia

ma,i Hippolapatum , la quale ha la radica , come il Rabarbaro , in colore, forma,

guito , e virtù , e chiamaſi communemente Rabarbaro de' Monaci, percbe cosi für

creduto da' Monaci Cartufiani Commentatori di Mefoè'. Di queſta però in poluere

prejone vn'oncia , corretta con quattro , ò cinque grani di polucre d'ifopo , purga
alai commodamente.

La Rula Capraria, che dalle Capre, quali volontieri la mangiann, hà il nome , edRuta Ca

chiamata da’Ruſtici Galliga; hà virtù marauigliofa contro la peſte ,mangiaſi cru- praria.

da in inſalata , Quero in minestra , cotta con lacarne ; per lo ſtello effetto ſi beseit

fuo fugo,ſpremuto al pero di due oncie , e'cofa prouata , anzi queſto fago ſi conos

denfa per feruarlopronto in ogni tempo per la Peſte , e daſſi contro veleni, e morſi

de Serpenti, impiaſtrando di più l'herba ſopral'offeſa ; on cocchiaro di queſtofue

gobeuulo ammazza i vermi , aiutando l'operationi con l'applicar l'herba calda

fritta in oglio di linoful corpo ; queſto fugo ſi dà con molto utile con la ſude!tami.

Jura d'oncie due nelle febrimaligne , e perecchie , ouero la ſua decorrione , miticutâ .

con acqua di Tormentilla.

- La Sempreuina , per eller ſempre verde cosi diceſi ,cou le frondiſana ilfuoco far. Sempre

cro , e l'vlceri maligne , e ſerpeggianti ; conferiſce all'infiammaggion degli occhi, viua ,

&alle cotture del fuoco ;s'applica con viile all'Erefipilla ,ilſugoſimiſlica con oglio

roſato, quero polenta, leua il dolor di capo da caufa calda veniente , Columella,

altri Autori, che da lui l'hanno , vogliono che i ſemi, che ſonoſtati bagnasi col fuori

go di queſt'herba non fiano offeſi da vermi; ma hauendo io provato in contrario ,cre.

do cb'egli ſiſia intejo delſugo d'Aloe , qual pare e un'berba ſempre viua , e verde,

equeſta bò prouato con tal virtù, e di tal miſono inteso , quand'io l'ho detto .

La Strafifacria dal volgo corroito, la voce ſi chiama Sirafufaria, viene dalGress

co Staphis ,che vuol dire Vite , Acriafaluatica ,perche bà la foglia ſimile alla

Vite, da' Latini è chiamata Pedicularia , perche ammazza i pedocchi; onde colfuo :

ſeme i Speciali ne fanno vnguento pelto, che ſia in poluere , e meſticato con grallo

conera i pedocchi,toftelo efferlo fá ii juofugo.

- il Telo barbalo ,quafi Taxusbarbatus ,iper eller contrario a coffici, caerha.barballo

Straffa .

cria ,

Taffo
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uer le fogliecon certa lanuginequafi barbati , chiamaſi ancor Verbaſco,il cui fior

giallopoſto nel liſciuo da lanarſiilcapo , partecipa à capelli il colordell'oro i ifs

detti fiori ſe s'impiaſtrano sopra le puntare de' Scorpioni , le fanano, come falas

decottionefatta in vino , miſticata con miele ; queſta decottione in acqua daffi alle

Beltie per liberarle dalla colle. Chi patiſce di murice , forbendoſi con quell' berba

dopo l'efcrementationi , riſana; fi macerano i fiori in vino bianco con radicbe di

Fraſanella, poi ogni coſa diſtillato, quell'acqua ſerueperfar lapelle liſcia ,e ſplen

dente , ma quando voglionodiſtender le rughe , ò crefpe , millicano la ſudetia 4c

quacon acqua di limone diftillata , ò con l'iſtello jugo del limone spremuto ; di

queſt herba vna specie chiamaſo Candelaria , ouer Licnite , perche ſe ne pone il

fuſto, ouero le foglie più grole ,egralle dell'altre nella lucernaconoglio, ògraße,

e fcrue in luogo di bunebace, Ordinariamente le foglie di queſta fi cuocono in

aceto , eſe nefannofuffomigi alla parte da ballo a quelli, cbe patiſcono di fluilla

di ſangue,e di teneſmo .

La Verbena, quaſi Herbena , cioè' berba buona, ouero Verbena , quia verrat

bene , cioè ſcoppi bene ; fu ancor chiamata Verbenaca , ' onde da alcunicontadini

chiamaſi Barbonaga, ad altriè ancor chiamata Herba di S. Giovanni. Fida Gres

ci della Periſterion , cioè Herba di Colombi, perche queſto molto fa dilettano di

Aare, oue ella naſce, perciò parmi hauerconſigliato il tenerne goſpeſo unfaſcicolo

alle feneſtre della Colombaia , fi chiamata ancora da Romani Herba Sacra ,

perche con queſto ſi ſcopaua l'Altar di Gioue' , e perciò chine potewa banere on

ramufcello ,ſe lo teneva caro , onde una volta dilje Terentio .

Ex ara Verbenas hinc lume .

Fù ancor cantato .

Carta louis menſam verrit Verbena: Domumq;

Luſtrar: & innumeris fit medicina malis .

Queſt' berba portauano gli Ambasciatori a' nemici , e con queſta fi purgavano i

facrificij delle Case, per far queſto la carpiuano per la Canonica; mantieneſiancora

opinione di certe sue dirsi tanto fauolose,quantosuperftitiose , Cerra cosa è però,

sbe la decortione di queſt'berba è usata dalle Donnecon drilicaper bagnare i Putti

quali babbino hauuio qualche paura , non altrimenti,che con gliAdulti, s'rsa il

trar sanguei malasciate da parte queſte vanird, diciamo cosa ,che se bene e' scritta

damolti , pudellermenzogna, una corona di queſi' berba portata in capo ne lewa

il dolore, e ferma i capelli, che cadeßero . Laradica cotta tenuta in bocca leua il

dolor de' denti, fermai smolfi , e sana l' vlcere di quellaifatta in poluere, e bewula,

Sura con esperienza la quartana . Spandeuafi degli Antichiperle stanze, ò Sale,

oneſi mangiana, per farſtar'allegrii conuitati.

La Vitriola da' Simpliciſti è chiamata Parietaria,queſta perche naſce ne'muri,

à luoghi dirupati, l'altra , percbe il vetro con queſt'herba fregatoſi nette beniſſim

mo, e reftalimpido , e trasparente. Da alcuni ancora è chiamata Vrzolaria , per

che netra gli orzi, la sua maggior virtù e di diffperei dolori,e fare vrinare,perciò

s'applica fricta in tegame calda al pecinecchio,o fianchi , e se bene Pietro Cre,
scentio

Vitriola.
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scencio non vuole , che s'accompagni con altra cofa , in ogni modo vfaſi per i do

lori d'orina miſticarci oglio di Scorpione, e per i dolori lateralifispruzzi di Mal .

wagia . Hà ancor facoltà di conſolidar le ferite , ponendocela ſopra mega piſtac .

ciata, e legandocela ſorellamente, si rinouaper tregiorni cõtinui due volie ilgior

no; il sugo benuto al peso di tre oncie, prouocagagliardamente, l'orina, queſto ska

go si pone ne’crifieri, che si fanno pe Judetti dolori ,con ottimo effetio ; i herba

impiajtrata con oglio rosato matura egregiamente i foroncoli.

Le Sopradotte cianze, non già dette di mio capo , perche non è mia profeſſione

la Medicina , ma le bò imparate da Dioscoride , e li suoi commentatori , Paolo

Egineta , Plinio , Galeno , il Fuscio , il Dodonei , Gio . Bruirino Campeggi , Pietro

Crescentio ,l'Ercra, Caftcr Duranteil Platina, e Gio. Prouacio.

. E sicome miſono contentato di nominar quefi e poche , in riguardo delle alais

sime, dalli sudetti Autori deſcritte colfine,che queſte siano lepiù note, e facilide

ritrouarsi in Villa , cosi bò seciuto molte altre lor vires, da'sudetti Autori afigna

teli , e sonomi contentato delle pocbe , che bò attribuite , giudicando , che pollino

baftaread alcuni mali repentini, che succedono talcolta in Vilia, senza potere ban

nere il conseglio del Medico , qual quando ci pollaelere ,sarà bene , cbe l'Economo

non si vaglia diqueſti scritti,

Produce ancor la Terra alcuna quantità d'arborida se', ò con poca coltivatio

ne, ò quelli colciuati, e fattiperfettifoso di molta vtilità all'Huomo, e però giudi

cando bene, che il noſtro Economo.ccrofca ancor queſti, bò deſcritto quella par.

te , della quale queſto noſtro campo d'abbondante , e chiamoli arbori campeſtri ,

differenza degli bortensi grà defcritti. Abete ,

L'Abete , e Larice verdeggiantiin ogni tempo,naturali habitatori dell' Alpi e Larice.

Germane , ma tal bora ne' più amenigiardini hoſpiti di queſteparti , Soxodi tan

tolento creſcimento ,che è una pena l'aſpettar la di lor delicia, ò singolarità. L'A

bete è arbore di sotile, e leggier' humore, qualobbidiente al calor del Sole, e tirato

in alto con tant' ugualitd , efacilità ,che non ſolo nell'arborenon fi conoſce neno .

do, ne cortura , ma s'alzaforſi ancor più d'ogn’alıro veggetantei quindi è, cbe fia

chiamato Abeto dal Latino Abeo , quod abear in coelum .

Afpicis ve creſccns Abics ſuper æthera lurgat

locoelum ſummo fincminante comas,

Per queſto ancora ne reſta di legnofacile , & atto ad ogni lavoriero,tanto per edi.

ficü in cafa , quanto per condotti dell'acqna de' tetti , quali Dozze fi chiamano.

Serue ancora perfar' Antene, Arbori da Naue,e ſe nepotriano ancor far boute,

ma il vino di s'infortiſce. Il Larice , che non teme tanto l'humido , e fecondoglo

Cuni ne meno ſi carla ,come fü cantato .

Tu cariem neſcis, nec vi conſumerisignis ,

Flore carens,folijs inuiolara Larix.

E particolarmente più à proposito per le fudetre Dozze , e per farSecchi, e Ma .

Stelle . Da queſti Arbori feritine viene la prima lacrima detea Reggja, volgarmen .

te Trementina Venetiana, liquore in pero falutifero , che fana in on' iflante appli
Ti 4 cato
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cito catto , ogni , ferita di poco fatta . Mez'oncia di queſta preſa per bocca mio.

ue moderatamente il corpo ,purga gl'inteſtini, e mirabilmente le reni , liberandole

dacalculi , e renella , e nettando le vie dell'orina , qualmoderatamente provoce ,

e ſe ſi dubitaße della qualità calda , filani aßaiffimo con acqua dipiantaggine ,

di lartuca dililata , llauori di queſto legno sono innumerabili , T'auole , Calle,

Banche , Lettiere , Porte , Fenestre ,e particolarmente per vitriate ; tutt'è poco in

riguardo alli molti altri vſi. Di tauole d'Abeto era fatto il Cauallo Troiano ,Seili

modo poetico ,col quale Virgiglio il deſcriſſe ,nonc'inganna, quando dißer

Sectaq; intexunt Abiete coftas.

L'Alano , da noiAmedano in Latino Alnus , quaſiAmous, perche ſi nutriſce

dietro à Fiumi , se bene nasce da se', e creſce senza coltivatione, ficomel'herbe trie

Ai ;dguiſa delle quali pe'l poco drile ,she dd, ſi tiene di niuno conto . E'però con

foderabileleprouidenzadella natura, la qual non ſenzacauſa vicino àfiume, e luo -

ghibumidi , acquoſa lo produca, comeben diſe Virgilio.

Fluminibus Salices Crafliíq; paludibus Alni.

Perche se hene que t'arbore teme l'aria , e l'humido, quando tagliato all'aria ſi fece

Carinogni modo sé verite ne fangbi, acqua ijteßa ſi pone , dura incorruttibile ,

e perpetuo , dallo Scaligeri n'è adolea l.z ragione , che il s :90 humido naturale et

conforme all'humido aducnsitio dell'acqua , e perciò occorrendo fabric ar' in fimi.

li lunghi, pare che la natura ce lo additi per opportuno , perche non ritrouandoſe

terrenofodo , oke poterfermer' il fondamento , piantati, & vxiti quantità grande

di queſliverdi, ſopra vi ſe pongono i fundamenti di fabrichegrandiſſime , eccel

fe, edéreggiente ,eſicuro ilfondar sopra queſto ,perebe mai fimil fondamentofar

Qui dubijs aulus conimittere fluctibus alnum ,

Quasnatura negat , præbuit artæ vias .

Oltre di ciò nelle ripe de Fiumi e dimolto giouamento , difendendo quelle ,che

dell'impeto dell' acque non ſianodirupate . Perlostentamento di fabriche , ale

pri lavori queſto, legno non è buono . Alcorno ferue per ogni cofa . Se ne fanno

ancora catini , e taglieri, quali di rado crepano , perche e senza midolla. La ſua

ſcorza bollita in acqua, e con quella bagnati i panni, òi cuoi, ò letele le tigne d'on

color di ruggine , ò leonatoper Villa , ò per Cacciatori , ò Contadini d'iſparmio ;

angi dicono, che ilſuofructo verde feruein luogodi Galla per far' inchieſtro , com

la ſolita doſa di Vitriolo , e Gomma . Quella scorza bà del reſtringente ,e rinfre.

Scante , e però s'applica ne'principi delle infiammaggioni. I Corrieri antichia

piedi s'empisans leſcarpe di queſte foglie , dalle quali ne cauauano agilità, e rin.

freſcamento a piedi riſcaldari .

il Carpino cosidetro , percbegià di queſto faceuano Carrette , che Carpenta

Carpino se diconoinLatino, naſcedase, öda femi secondo ,cbecadono ne'monti,ouese

ne vedono boſchi aſai grandi , de' quali ſi cara molta vtilità ' , tagliandoli quan

dosono ingrollati per farne legne conde , per abbruggiare nell'uſo di trar la ſera,o

per faſsine per uſo delle Cafe i Vero d', che non ſono così buone , come quello di

Ro

noke.
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Rowero, perche abbriggia preftiſsimo, e con facilità,anzifil cantato .

Si tibinon lucent ceræ , nec pinguia ſeua:

Carpinustædasfilla, facelg; dabit.

Il Carpino è atto ad ognifabrica, ma teme l'humido , e' iſquiſiso pe'l torno , eſe ne

fà qual ſe voglia cola, perchee legno duro , e bianchiſſimo .

il Caſtagno diceſi da CaſtagnaCaſtello de' Magneſi , d'oue gid venne, overo da Caita

Caſtrarſe , quando il frutto ſi vuol cuocere nelle bragie - O naſcono da se', gno.

piantano; giouami à credere, che la maggior parteſianaia fpontaneamente,men

tre vedo , che con niun' ordine sono li Caſtagneti per lo più diſpoſti , da' quali ſo

può conoſcere , che ſecondo la loro natural inclinatione amano terreno dolce , e fo

luto , qual se ſia di sua natura vigorofo, come erl nero , ſarà più à proposito,ma

con l' ingraſsato, ſe non con le foglie, di garzi, ò vogliam dirrizzi del medesimo .

Vorrebbe ancor queſto terreno pendiuo , acciò non riteneße alcuna bumidità

d'acqua , ma si benefolle di qualche natural freſchezza dotato , c però il fabionic .

cio è lodato , ma piis di tutti iltuffo vero , ò berettinoben ridottoin poluere . Per

la sudetta ragione amano nel monie la parte Settentrionale,pereßer più freſca,non

temerdo l'arbore il freddo , ma sibeneil frutto , l' uno, el ' alıro non proſpera in
Coltiua

paeſi ball , vaporoſi, humidi, & oue regni nebbia , e malume , e però vicino à Fila

mi non rieſcono . Per seminarli s'ara , ò vanga il terreno con guella profondità,

che ſi desidera perforzarlo, nato che sia , à farmolte radiche capellarie kon a pro.

fonlarsi con una ſolo , da noidetta Fittone . Similmente douria eſser seminato in

terreno della qualità di quello , oue si vogli trapiantare per far Caſtagneto ;in ial

terreno dunquefatto una foſselta si piantano ſotto terramezo piede,e quattro , ..

cinque ser ciaſcheduna foſsetta , percbe molte non naſcono , anzi comsingolar di
Qualifi

ligenza quelle che si vogliono piantare s'elleggono , perche non baſta à capare le debbano

più belle, le ritonde , e di bellaforte , mallime quelle , che di ſua natura facilmente ſemina

si mordano da quella vltima pelle , ò ſpoglia, ma biſogna procurare , che siano re.

ben' asciutte , e all'ombra , dupoi farle ſtare in on Vafo , ò in vna Caſsa in mezo

all'arena jin ſtanciaaſciutta per trenta giorni ,d'oue leuate, si pongono in acqua

quelle cbe fouranuotano si gettino ; si ſerbanoquelle , che vanno al fondo , per ſe.

minarle il Nouembrego Decembre . Ma volendole seminar'il Febraio , o il Mar

zo , che è molto meglio , queſte si ritornano nell'arena di nuowo per trenta giorni,

poi ſe nefà la sudetta eſperienza di porle vr'altra volta nell'acqua ,per separare le

souranotanti da quelle , che vanno alfondo , le quali , come buonesi ritornano di

nuouo nell'arena,ecosi si seguita ogni trenta giorni à far nuoua esperienza , sino

che sia il tempo di piantarla nel fudetto modo , che sipuò praticar' ancor di Gena .

io , mentre la ſtagione paſſi clemente . Pati si liberino da berbe con mano ilpri.

mo anno, il ſecondo si zappino unpoco, il terzo si trapiantano al deſlinato luogo,

ponendoli in vnabuca, ò foſsa longa, e larga ire piedi nel tempo , e con la diligen

za de gli altri albori ſcritta , ecceto che d'ingraſsarli con altro letame, che de'ſuoi

rizzi, e foglie; dopo queſto non richiedono altra coltivatione ,fenon che ſe gli ra

glia la corteccia per la long4 ,accioche ingroffino . Il deſiderar queſt'arbore acqua

4
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calda il meſe d'Agoſto, è coſa pid da pregarneil Cielo, che li fauoriſchi ,cheda ini

ſegnare. Duro fatica a credere, cbe propaginati non faccianoradica, come mi dice

ne atteſtatoda ' paeſani, perche nel Pignattino, ò Burgazzo,con la diligenzaſcrit.

ia, sò,che radicano , anzi sò,cbe fi diuellono imoltiplici,che cacciano al piede sal

volta radicati, quali pianlarıbeniſimo appigliano,e però ardiſco di conſigliar ,che

l'ammontar terra attorno d queſti moltiplicicon unpoco d'effeja, ò in qualche par

te scorzati, oue deuono ſtar coperti, acciò iui meglio radichino, per hauerne i bar.

bati , ma la breuità del tempo non mi laſciaparlar con iſperienza ; le qualcbeduno

con la commodità d'hauerne vicino à cafa, o àfonte, cometal volta si ritroua ,gt'.

inacquelle mentre ſono circondati di terra, tengo per sicuro , che radicberiano.

Tanto le Cafiagne, che naſcono da se, come le piantate, forgonofaluatiche, quali

da'noſtri Saluane sono chiamate, e però dekonsi inserire in loro ſteſ , òd cannello ,

Inſitio. ò à Scudetto, ò d coronetta ; alcunibanno detto ancor nel Salce , che però canto
Pasifilo ..

Flumiocam Calicem fæcundantardua membra

Caltaneæ, & mulio paſto liquore viget.

Sard dunque il Caſtagno di due sorti, saluatico il naturale ,domeſtico l'artificio .

so, e percbe le saluatichefannofrutto ancor loro ,fe bene di minorgroßezza ,c bon .

sd, tuttaviace ne sono dellefaluatiche,sicome di tutti gli altri fruiti faluaticbi ,di

piu, e menogrolezza,mal guſto, ò saluatichezza,anziqueſte faluatiche frullano

tal volta in più abbondanzadelle domeſtiche, quali sono conosciuted'alai specie,

perche oltre le Maronipiùgroſſi di tutte l'altre, e più nobile, e forsi sarannole ce .

lebrate.da Plinio, con la voce di Materana, quale in parte corrotta siano porchia .

mali Maroni, ſe ne chiamanoalcune Fronzole ; altreRoſole, certe Paſtinesi ,

Diuer /i- alcune Biancoie, queſie e specie più gagliarda,e resiſte più a freddi,ma le due prio

là di Ca. me sono piùprimatsue, qualità di conjeguenza ,peroche le tardi a maturare sono

llagoc. tal polia.dancui soleciie-coperte,e danno à male. Li raccolgono l'Autunno, o i

Maroni prima, quando cadono , freſto si bucano, e però è bene queſti primi,
De'Ma

quanto primaelitarli, dapoi sbattere i rizzi,quelli farſiar'ammontatifino , che

Confer. creppati con leggrer percoſ a n’eschi il frutto , quale in queſto modo raccolto , si

uatione.conseruain luoghi freschi tutto il Verno verde ,e tenero . Alcuni la poca quantita

tràpaglia d'orzo freschiconseruano , ò nel sabbione addattati in maniera ,che non

si tocchinoi Altri le.conseruano in pasi di terra fotterrati e lottati,acciò non refpi

rino. Ma l'altre Caſtagne ſubito raccolte sipongono inon Graticcio , e solto vi si

fàfumo , e fuoco per molti giornitanto che ſiano beniſſimo efciutte , e ſeccbe.com

mefali . In on Bigoncio poi con un paletio , vanghetto , ò altro ſimilinſtromen .

10 , che non tagli, ma rompa, ſi peſtano tanto che libere da tutte leſpogiie , reftino

bianche , e nelie da macinare, e farfarina, qualſi conferua in luogo aſciutto, o in

una calla di Caltagno ben’ammalata , e peſta , vna dozina d'anni , e fe diſopra via

patiſie , pigliando un poco d'amarezza , re ne gouernanoi Porci , quali colcibo

di quelta jarina non ſolo ingraſano aßaiffimo, ma fanno carne più saporita , che

con ghiande . 1 Maroni freſchi fi cuocono nelle bragie , e ſono più fani, ſecondo il
Pla .

roni.

vío.
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Platina, chegli arroſtiti nella padella bucata, e chiamanſi Cald'aroſto .Vuole an. Cald'a
roito .

cor Bruirino , che da quel fumo, che gli viene nel.cuocer nella padella , riccua on

non sò che, qual gli apporta minor gufto,e poca fanici. Queſti con ſale , e pepe ſi

feruono , onero con zucchero , dalla cui compagnie diventano fani; ma que ticalo

di , e pofti in vino dolce ſono guftofiffimi, e ſe il vino folle nuouo , tanto meglio,

mabiſognabener lo stomaco robuſto , ne eller facile à patir di calcoli , ò renella , d

dolori colici . Si cuocono ancora nell'acqua alleſſati, da noi Balon, ò Balletti detti, Balofi.

voceforse deriuante , con vocabolo corrotio , da vna specie di queſti belliſſimi , da

gli Antichi chiamati Ballani sardescbi ; anzi Tiberio i più groſſiMaroni , Ballani

chiamaua . Si cuocono ancor'in vino quefli Maroni, ouero in acqua , poi al fumo

fi ſeccano , ma non con tanta aridezza , chediventino tanto to duri, e queſti chia. Anfari.

miamo Anseri, forſi perchecon Caftagne, come s'è detto , s'ingrapjano l'Oche .

i Piemonteſilicuocono in vino con finocchio , canella , ò noce moscata , ò altro

aromato, ma primagli leuano la ſcorzaeſteriore, e caldiliſeruono , e sono guſtoſi.

I Maroni ancor’eſli ſo seccano nello ſteßo modo , che s'è deito delle Caſtagne, eli

plono ridur'in farina , ma non torna , perche mondi, e seccbi ſi vendono molto

più, perchefi feruono alle tavole l Eſate per Atraniezza, fattoli ritornar tenericon

loftarnell'acqua rosa ; ma meglio vengono se ſi frapongono trà l'iftelje roſe it

Maggio , con le quali diuensti freschi , e teneri , con delicia ſi seruono . Le Cafta

gne ancor’ellefimangiano,e crude, o in qual ſi voglia de' sudetti modi cotte,anzi

dipiù fi cuocono con carneporcina , e conguſto s'infrapongono ne' mineſtri di ma.

gro,fatti di legumi, o in particolar con Fagioli , coʻquali ſi fannole Rauiole de.

scritte nel trattato de'Fagioli. Sono buone le Caltagne ancora col cacio, e collatte.

Virgilio. Caftancæ molles, & preſſi copia lactis .

Della farinaſi fà pane , e di santo nutrimento, secondo Galeno , che leuatone quel

lo di Formento , nutrisce più d'ogn'altro grano, ece n'acceria il vedereHuomini

robuftiffimi, & Danne giovani , nella carne fomigliano al latte , e nelle guancie

alla rofa , viuendo folo di queſta farina , e d'acqua ; adunque la Caftagna non è

Sprezzabile. Di farina ſi fanno capagnazzi inmoltimodi; delirioso e quello di

mifticar nellafarina di Caftagne , ſtemperaia con acqua rola , cacio parmigiano,

ouero cacio noſtranograßo, etenero , poifatti li Caſtagnazzi informa difritella ,

fi friggono nellapadella con butiro ; Nella cola difarina di Cafragne , qualfi pre

para per far Caſtagnazzi,lipuò poner miele pe'l guſto, e fanità. Matal volta,chi

Duolsforzar de viuande col miſticarci altri gufiri,e superato dalla sola bontà,e fim

plicità di quelle, che da se ſelle lo fanno;voglio dire, che i Caſtagnaggifaltitra le

ſue frondi, e cotti tra le regole rotonde di pietra cotta ,große on dito,ben calde,anzi

roucnti, quandofimangiano, di pocofatti,ancor tiepidi, sono una vinanda esqui.

fita, accompagnati col companarico del buono appetito. Queſti ancora ſi poljono

riscaldare,per dargli parte di quel guſto, cbe banno di poco fatti'. Io credo , cb'il

legno del Caſtagno se non è il più veile, che ſi ritroui, poſa almeno ſtar'alparago

ne diqualſi voglia altro. Se nefanno afteper Bifolcbi, pali, e perriche per vigne,

forcelle perpergolari,dozve per condur'acqua sipiovana, siper molini, legni,ira

ui,

Vtilità .
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ui , e colonne per ogniedificio, tauoleper soffitei ,caße, ogn'altro lavoro , bottes

e tine ottime per conseruare il vino , ogn’inſtromento per l'agricoltura , che di leo

gno s'pſi; non temel'acqua,ne l'humidità , e quella parte , che occorre porre inter

ra nel continuohumido, appuntata , ouer scorzata , & abbruggiata un poco nella

superficie, dura alaillimo, ne ricusa eſſer lavorato col iorno . Serue al fuoco ,ne ſi

consuma in fretta , come qualch'altro legno , creppa tal volta conftrepito , se nefå

carbone , ancor lui crepitante, ma reggente alfuoco. Le Capiagne barno del rea

Mediciſtringente,e però fermano il Auſſo, e cottesù le bragie ,il vomito,per lo che li man .

giano dopo pasto . Sifàancora empiaftro con Castagne , farina d'orzo , e aceto

fopra le mamelle enfiate. La Scorza di Caſtagno li pone nel liſciuo per mantene.

re i capelli, che non s'imbianchino ; V na specie di Caſtagnoſi cbiama Equina , pera

che gioua d Cavalli, quali per difficoltà di reſpirare , tolfino per detto del Dodonei .

il Caſtagno è di cosi triſta ombra , che sotto à lui non alligna arbore , ecinasce po

ca berba , e tanto nemico dell'acqua , che se folje in luogo acquoso , produrria frutti

triſti, e mal sini, anzi l'acqua, che palla per leradici del caſtagno,è triſta , & allai

cruda, secondo l'Erera. Nelfine diqueſto discorso reſtami da proporrela nobiltà

di queſt'arbore, poiche eglifolo fra tuttigliarbori produce frutto, che ſi riduce in

farina , e sofienta cosi ben l'Huomo ; ancorche di Ghiande fi pola far farina, e

d'ogn'alıro frutto , non è ', chi non conoſca la differenza delle Caſtagnealle Gliar

de, oltre che viene, e fruttifica più preſto della Quercia i ma à che più lodi , mentre

la natura iftelja , con la tenacitd , e secretezza, che noi teniamo l'oro , cela queſto

frutto , poiche non ſolo contento di tre corteccie , ma l'ultima munisce di pungenti

spine, per ripararlo da qual ſi voglia dente. Per contrario le Ghiande, Panico,mi

glio,melega, altri, come di poco conto , lascia scoperti alla viſta , alla diſpoſitio

ne, alla rapacità d'ogn'animale; ne voglio tralaſciare di raccordare, che con le fo

glie , dellequaliſi spoglia l'Autunno queſi'arbore,fifarno àgli huomini letti sani,

alle beſtie commodi , ficome de’rizzi, oltre lingraſare ſiferuono per impedia

mento alle talpe, 6 à sotterranci topi, acciù nonpalinoà diuorar Carchioffis abo.
tri hortagli, come s'è detto .

Il Faggio, qualdase nasce nella sommità de' monti, d'oue le teneri , e barbate

pianticelle leuate altrove ſi trasportano, da molti è pojio tra Giandiferi ; altri, che,
Faggio.

più mipiace ,trà Caſtagni , mentre non voleffimo nomare la Caſtagna on Glan .

difero . I Napolitani lo chiamanoQuerzo Caſtagna , forje perche ifrutti,quali

racchiuſi in vna corteccia non spinosa produce , babbino non sò che diguſto limi

be alle Caſtagne , onde ancor di quedio fu detto , che gli Huc mini prima , che cono

sceßero ilgrano, o saljero di queſtifrutii,e però queſto nome viene dal Greco Fago ,

obe vuol dire mangiare, bora se n'ingraßano i Porci si bene , come d'ogn'altro

Giandifero, onde fiscantato .

Frondibus tot ingens arbos,nemoroſaq; Fagus :

Piogues carnelues glans , hilareſq ; facit,

Maſticandoſi quefto frutto ſana le crepature de'la'ri, ei dolori delle gengi,

ue . Pietro.crefcentio raccona , che la genere di queſto legno,accompagnata con

3

altre

vío ...
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altre miſture, d'ottima per far vetro i Noi difaggio habbiamo lancie, picche, alte,

manichi da vanga se zappa, e per ogn'altrofromentod' Agricoltura ; je ne fanno

ancor ſedie tutte di quelto legno ,pale ,fufa ;taglieri , e meſtole . Le Api ,quali

molto si dilettano di queſtº arbore nelle ſueconcauitd , volontieri albergano.

il Fraſſino è tra gli arbori campestri il primodi quelli, che porgono vrilitd col

mero della foglia à gli Armenti guſtosillima. Ilſuo legno ancora d comodo , da Frallino

atto ad ogni lauoriero , eccetto , cbe poſto in terra , peroche, come arbore abbon- Veilica.

dante d'humore ,preſto si fracida , e perche nelle fabriche non resiſte d pesi , e si

rompe ,perciò Fraſino si chiama , e non s'vſa . Serue però aſſai altorno , facendo

necannelle , fpinozzi , dozioni, codede , cerchi, G ogn'alera coſa per pro delle

botte . Se ne fanno ancora pertiche,e pali di poca durata . Vogliono , che sia il

meglio legno, che si ritroui per far’Afte da formar Picche , e Lancie onde Oxidio.

Et Fraxinus vtillis Hartis :

Anzifauoleggiano ,che nelle nozze di Peleo , e Tetide , ogni Deità donaſſe qual .

che coſa (v /anga , che ancor refta predlo a nojtri pazzi Villani ) e che Chirone Cen

tauro portale dalla proſſimajelua vn belio , e polito Fraſino (da cheforſe denne

I'vjo di piantar'il Maggio ouero il Maglio , che da ' noftri Ruftici pur ancorsi co- sico

ſuna) e queſto fue da Minerua polito in forma diLancia , e da Vulcano muni

to d'adamantino ferro . Queſta Lancia fu prima adoprata dall'iſtelo Peleo , poi

da Achille ſuo figlio, qual'era riguardeuole per la longhe274, e dirittezza, e mira

bile, percbe rompena ogni incontro a armatura , inai nel Tempio di Minerna foße

sospeja, comefü cantaro .

Fulva comas arbor eft Fraxinus vtilis haſtis:

Fraxina finelcis Pellas alta fuit.

Amaqueſt' arbore luoghi piani, « humide,je berefa ancor ne' monti con più Coltiua

sodo begno, ma più picciolezza; ricerca la itella coltura degli Olmi, si nel farlo na

ſ ere , come neltraſportarlo . Porge limilmente con tronchi molta comodied alla

Vite,ma con le fuelarghese diffuſe radiche, vicino allaſuperficie della terra, la fof

foca, eper queſto e' da' campi, oue lijemina ,formento , bandito . Vogliono , che

queſt' arbore ſia tanco nemico delle Serpi, che non vi s'accoltino , quanto tiene la

fusa ombra , e che perciò dalla prouida natura ſia deſtinato , cheforijca quanti , che

quelle eſcono dalle loro lane , ne deponghi lefoglie ſino, che non sono tornite d .

ritiraruiſi . lo però hauendo veduto Serpi al piededon Fralino, dub.co ſe ſappia .

no ,qual forte di Serpi fra quella , che abboriſca queſt'ombra , ò che lia altraſpecie

di Fralfino , qual li dice naſcer nel monte Ida , e confermami in queſta opinione il

ritrouarſi /cricio , che le foglie del Frallino foronociue à gliAfoni, e per queſte dek.

vojiro Fraſſino non glioffendono ; Può ancor' eſſer, che ſia errore di Stampa , è

d altri , quali habbiano confufo ilnomedi Fraſſino , con quello dell' arbore Tallo,

le cui frondefono nociue à Caualli,& Afini . Queſta contrarietà mi pone in duha,

bioſeſia vero , che delle ſuedette foglie ilfugobeuuto , o empiaſtro fatto,sia rime

dio certo alle punture de’ Serpi, lattania ſapendo certo , che alcuni hanno ſanato

con queſto rimedio i loro armenti punti da velenosi, mi dà occasione di ſcriverlo.

Quel

toue .

Medici .

na.
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Fulano.

Vlo .

Noce.

Quel dir poi, cb'rs Serpe pofto inmeze alle foglie di Fraſſino, & il fuoco ,elegge

più coſto fuggir.pe'lfuoco , che per le foglie; credo ,cbe polja venire, perche il Ser.

pente non conoſce le bragie, qualifacendo minor rilevata ,& impedimento alle n.

ſcir del Serpe, che lefoglie, per quelle ſe ne vada , in quelleforſi ancora ſi muoia.

Hàil Fraſino virta conftrectiua ,e però lefrondi bollite in acquapiouuta s'applica.

no allo ſtomaco per prohibireil nomito , cbe proceda da mancamento di virtù re .

tentiua . Ma bollite in aceco, o applicateal ventre,fermanoil Auboficome i for

ghi , che naſcono in que tolegno, miſticati, e bolliti con lefoglie, ouera con la corg

teccia fanno lo ſteßo effetto , e ſono buoni da mangiare .

Il Fuſano picciolo arbore naſce da se si colli, e montie nelle ſelue. Non sòs'egli

habbia dato il nome alle Fufa , o ele à lui , peracbe di quella arbore li fanno occia

mo . E'legno forte , di colorgialliccio , colqualfi fanno lavorieri, chemolto be

ne appariſcono nel vero legno della Noce , come armi , letiere , animali,fiori, li

neamenti, e fimili. Se ne fanno ancora ſteccbida denti, tastature d'Organi, ò cla

uicembali .

il Noce, che dal verbo nocere, ſecondo l'oniuerſal'opinione derina, non tritrouo

però, comecontanti nocumenti ſi fia acquiſtato quello nome , perche je li dice ,

che nuoca à piante , e ſeminati , chie che non polla vedere forro Noci arbori fe .

liciſſimi, canape altiffirne, ſeminari fecondiffimi,e ſopra l'iftelle Noci viti abbox.

dantiſſime ? E ſe ſiproponeſe ,che ſenon folle l'ombra della Noce fariano miglios

ri , riſponderei , che tanto euuiene facto l'ombra d'aluri arbori , percbe non tanto

con l'ombra , quanto con le radiche , Jugando i'burnore della terra , poco glie ne

reſta per fecondar le piante , giſeminati , Sefi dice , che nuoce a quelli che fotto

Noci dormono , io ci bò dormito ſenza offda, o aliri li ono ripofati ſotto Quero

ciecondanno , chepuòquuenire più della terra , öda mala difpofitione del dor

miente , che dall'arbore ; Se queſto nuocere ſe gli attıribuiſca in riguardo del man .

giarle , chi non sid , che ſono faniſimedopo i Pefci , e per documento della Scuola

Salernitana , e ďalerii e chi non e informato , che la Triaca de' poueri conſiſte in

Noci, Ruta, e Fichi, la cui dofa s'è'inſegnata altroue , ſa che, non già per recedere

dall'vniuerſale ,ma per aggiugner nouità è queſta pianta, potriali dire chela Noce

fra detta quaſi Nox : perche oue ſi tocca con la fcorqa verde di quello frutto , få di.

uenir nero ,& ofcuro , come la notte , ma tutto s'i detto per nodo digala , fapen .

doſi ch' il nome antico della Noceeltato luglans , quafi ghianda di Gione,perche

in quel tempo , che ſi mangiauanoghiande ,a differenza diqueſte, conoſciuta d'ota

timoguſto , la dißera Cibo da Gioue . li mentre la poca coltinatione, che ricerca

la Noce ce ne di campo , diciamo un breue, e erudito racconto a quella concera

nente. Fid gettato vna palla di nene in primaſera à on Villano , comeſicoluma,

queſto indiſcreto, e furioso ,con un baſtone di Noce percolle gravemente in capo

ilſtudioſo offenfore , qual portato à lento , e da pio amico , ò fedel parente auiſalo ,

che per quella percola faria morto avanti ilgiorno ; in luogo di turbarſi per que

sto nuncio , dguiſa di verdeggiante candela in ſeriflretio ,il ſuocaso ſpiegò nelfe

fuente diftico .

Quem
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tione,

Quem niue nocte peto ,Nuceo me ftipite cedie.

Sic mihi Nix, Nox, Nux, Nex fuit ante diem .

Il piantar Noci poco fipratica , douendo molto v gli V ccelli , quali per ordi.
Colciua

nario traſportandolialtroue , laſciano cadere, oue li vede, che da se naſcono. Tut

tauia fe poljono porre ågermogliare , okcro ad aprirfi , il Gennaio nel catino, o in

Aancia calda , come s'è detto degli altri ofi , e futii , e poi nelſemenzaio piantarle

il Marzo , e perche caccia di ſua natura quella folradica , cbe Fittone chiamiamo,

attendendo a profondarla, con la quale fe fola ſi traſplantaße, congranfatica s'ap.

piglieria , oltre la difficoltà del leuarla intiera, però faràbene forto qual ſi voglia

noce gia germogliata ,ò aperta,nelponerla nelfemengaio ,addallarci vna megale.

gola , un pezzo di cocchio, fragmento, ò alcuna coſa di terra cotta , arcioche fra

Sforzalo afarmolti barbati , ò casilliare , menire non pola profondare la folana

turale . Si trapiantano meglio , quando ſono grandicelle, quanto un'Huomo, che

quandosono piccole, ne ſe le cortano le radiche, comead alıriarborii s'inſerifco

no ancora infe ftelle , ma non ſipratica perche ſi ſtima, che il terreno ſia cauſa dela

la loro bonid , quale conſiſte inefser grosse , ſe bene e opinione, che delle minute

l'arborene produca più ; piene , diguſcio senero , e cbe facilmente ſi lenino dal Qualità.

guſcio ligneo . Nel ſemenzaio fi zappaño , e liberino da berbe ; Traſportato creo

foeſenz'altracoltivatione ,godendo di quella, cbe per occaſione , de'ſeminati viſi

fà vicinoaltrimenti, come ogn'altro arborefi faria fterile i non ricuſa terreno , ne Terra.

Cielo , ſe bene få meglio nel dolce , Gallaigraßo ; che nella creta , ò magra , fi co- Sito.

mein ſito freddo , più chene! caldo , non je ne vedendo in Puglia i eficome è ar.

bore , che viene grandiffimo, cosi nel trapiantarlo fi deuono porre in buca puid.

grande , e maſſime ſe foſſe terreno forte . Quando la ſcorza comincia a faccerſi,

e bene sbatterle con Pertiche , ancorche li fruttisi conſervarianomeglio , se da se

cadeſero, ma l'arbor guſtando d' eller percolo , ſi rende feriile per l'altro anno Simile a!

col batterlo , onde füsdetto , che il Noce ſia della natura del Villano , quale quanto
no .

più ſi percuole, oli ſollecita , tanto più lauora , o fruttifica . Del Noce circa que .
fto batterecanto Ouidio .

Pertica dat plenis immenſa vulnera ramis ,

Ne poſlim lapidum vulnera ſola queri.
M4 altri

Diſcoli ego ſector naturam : fufteremoto ,

Aut nibil, aur modicum lum patitura boni.

Angi di più s'urmala Pertica nella ſommità con chiodi, ò punte di ferroacute ,

acciò l'otieja sia maggiore, ne ſi deue tralaſciare nel medeſimotempo, che si bat.

tono , di leuar'ogniramo fecco . Raccolte, quelle, che non si ſcorzino, si deuono

farſtar'ammoniale , accioche da quel calore putrefaite, dalla verde corteccia

meglio {i liberino ; e perche per cauſa del guſcio ligneo sono difficili da ſeccarſi ,

è neceſsario farle ſtar afsai al sole , accioche bene s'aſciughino altrimente riposte

verdiſiputrefanno ; s'elleggono ancor le bucate , ò verminoſe dalle Jane, quelle

per conferuare ord frondiò in cassa di legno di noce , ò nell' arena , ò srà cipolle,
alle

Contadi
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tione ,

Dell' o.

Coferua alle quali leuano parte delforlore,e ſe ſubito leuatane la ſcorza verde filaueranno

nell' acqua reſtaranno di gariglio bianco . Quelle perfar' oglio, il che quantopiis

preſto s'ellequiſce , tanto minorcamporeftsrà al Verme di conſumarle, ad bene

diſapere , ch'ogni ſtaio di Noce rende lib. 13. di garigli netti, e liberi da ogni coſa

glio. lignea , e queſti rendono Oglio permetà , e alquanto piss , mentre li garigli fiano

Sani , e buoni , quali farannoancor più perfecto oglio , quanto più ſaranno ſecche,

eperò ilſacco , oueli pongono,ſaràbenefarloftare vicino al fuoco , mentre igaria

gli ſi mondino . In alire parti , oue é terreno vigorofifimo s trapiantate , poſte in

filo , ouero in piantata , quando già appigliate ſono grandicelle , ne lenano la cima,

e procurano, che allarghino itronchi , esopra c' addattono le Viti, preſupponendo

d'bauerne otile di fallinedi buon legname,ognidue anni qualche frutto don'er.

bore , che quafi perpetuamente foſtentila Vire , ne hanno tanto timore , che l' alito

di queſtº arbore offerda i ſeminati , come ſi dice . In alcuni luoghi credendoſi di

farle venir grollein breue, allepiante giouini fendonola corteccia pe'l longo,e pere

che vedono col fanarſiin quell'offeſa , quanto ſiaingrollata, dicono , checon queſta

coltiuatione ingrollano maggiormente , che non fariano ſenza queſt' offeja , il che

je bene hò dettopraticarſi in altri frutti, credoche poca differenza fiatra l'ingros

farſi d'on' arbore cosi fenduto , e d'vn ſano , e non oftefo; ma.percbe non ſi può ve

dere , quanto ingroſſi ilſano , al qual non ſialtata aperta la buccia, però le gentili

credono , che quelli e' quali è ſtatatagliaia , ſoloingrollino ,perche , come hò dete

10 , in capo all'anno, ſi conoſce; Non è peròdubbio alcuno , chil fendutopate, e per

quell'offeſa entra calore , e jouerchio bumido , eperciò è sforzato à coprire con

nuoua ſcorza il taglio , con quanto s'ingrolja i per contrario il non offeſo adopra

lutto il ſuo vigore , o humorein ingroſare; Pe'l deſiderio d ' bawerle di guſcio tene

ro , alcuni , quando le nogliono piantare,s'ingegnano di liberarle da detto guſcio ,

con tanta deſtrezza, che niente offendono ilgariglio , poi lepiantano, inuolte nele .

le foglie verde di loro ſtelle , ouero in lana , accioche da Toparelli non ſiano roje i

altri c'applicano cenere alpiede , per rendere il corteccio tenero . L'opinione del

lor nuocere hà dato campo ad inſegnare i modi di farie ſeccare i chi dice , cbe fuc.

ceda col poner nelia radica maggiore vn chiodo caldo , e rouente i chi vuole , che

bafti il ponerci un chiodo dioccone alıri le ſeccano ,col poner faxe alle loro radici;

Crederei , che il leuarne due piedi di ſcorza attorno il gambo vicino à terra , folle

rimedio ſicuro ; Jonoancor d'opinionc', che il maggior nocumento del Nocepof

ſa venire dalle foglie, e però quando ſecche cadono fi potriano leuare ſenza per

dere il frutto , ecció con l'amarezza non dunneggino il terreno . Delle Noci fre

ſche ben pellate , e peſte nel Mortaio , prima intinto , e fregatocon un poco d'aglio ,

fi få Agliato , col quale mentre non ſi mangi in luogo di falla , je ne c10 pre ogni

lello , si digraßo, come di magro . Col latte , che da quelle peſte, e licmperare ſi

caua foliga ogni mineflra di zucca,miglio, riſo, farro, e ſimili, li frapone pe'lpan.

colto , e trà ogni viuanda di paſia , Le verdi primuliue pellate bianche ſiferirono

con vibo nero , e ſaleper reprimere con la calidità di queſto la lor'humidira . Per

contrario le ſecche , chefono dotate di molio calcre , bluendo perduto l ' bumido ,

Vro.
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accioche con quello non offendano il capo, ò lo ſtomaco , alzando vapori fumosi ,

fi correggono col farie ltar'd molle nell'acqua, e pigliar'bumidità . I Rullici man

giano con molto guſto pane freſco , e noci ſecche ,e però ligargili di queltepiſtac,

cari , ò roiti ſi frapongono nelle pizze, e rieſcono guſtoſe. Sono ancor buone tra

Spinazri nelle torte du Quareſima,come s'è detto ; Le Noci verdi conſcorza ver

de attorno , e quando ſono tenere , fi condiſcono in zuccbero , ò miele , come ogn '.

altro frutto . L'Oglio ferue alle Lucerne con molt'vtile , e comodità de' Lauoran - Oglio.

ti , e delle Stalle ., con quell'Oglio ancora , quand'è freſco ,fatto dipoco, ſi frigge

peſce ,, e ſi fanno frittelle ;Accioche i vaſi di macigro fatticolfcalpello , reſiſtino e

ghiacci i prima che lo bagnino d'acqua , s'ongono con queſt'ogliodi noce caldis

fimo , e queſto li preferua daghiacci ; nello fießomodo, e con l'ujteßo drile s'ongo

no le mura nuoueſagmate , Da queſt'oglio n'è venuto lyrile , e comoda inuen.

tione delle tele incerale , le quali dal primofuoinuento s'è tanto fatta più perfetta, Mode

quanto adulterata . Comincioſi prima , con oglio di noce ,ouero di lino lib . s . d'ince

Litargirio d'oro lib. 2. Termentina oncie 4. e queſte coſe fatte bollire tanto , che

calino ilquarto,di si tuffa la coſa ,che si vuol'incerare,dapoiſtretta ,e premuta s’ala

larga , e fàftar tirata col mezo di due pertiche , alle quali queſta per la longa sia.

allaccata da ogni banda , e quando all'ombra sia aſciutta,e vogliasi più denſa tora

nasi di nuovo nelle judetta mistura à bagnare , e nelſopradetto modo virata , & al

largaia , s'aſciuga .

con minor peſa volendo incerare tela d bastanza per fornimento d'ona Cara

rozza fi piglia oglio di noce, ò di lino lib . 15.di Litargiriolıb. 2. acqua di Ter

mentina lib . 3. e fatto bollire questo nel modo detto di ſopra , fino alla conſuntione

del quarto , bagnaſi la tela primain cola di ritaglio , acciò non ſorbiſca tanto della

preparata mistura i dapoi fatia siar tirata nelſopradėtro modo trà perliche, jegli

applıcal'inceratura calda cõ on pennello e cafofolle rara ,je li fa pigliar corpo con

biacca , con la qualeſi miſtica quel colore , di quelfi deſidera ſia rinto l'incerato ,

ma queſto non è modo perfetio , perche creppa, e non è maneggiabile, e cadela
materia tal volta .

Ma con più perfetto modo fall in queſta maniera ; piglia on pane ſcrollato ,

e ponelo nel fondo d'una pignatta intiero , poi cuoprilo di fior di pietra cotta , e

con tegola , o coperchio ,ò piatto , cuopri ogni coſa , indienspila pentola cono

glio di noce , ò di lino, e laſcialoflar cosiper alquantigiorni ,che vedra: queflio

glio diuerir candidiſimo, poi leuato , e fatto bollire con la quarta parte d'Alod

ſucotrino, nel modo soprądetto , n'haurai vna concia perfeliiſſima, qual ſenza

fetore , ne diminuir colore , incirerà non fol tela ſottiliſima, ma ogni tafera , a

ormelino .

Delle Noci non ſi getta coſa alcuna , perche iguſcifanno buon fuoco , e quellos

che relia nel Torchio , dopo eller premuto l'oglio , che chiamiamo forma, ingra

fcia benilimobefrie Boine , e porci, ma di queſte la carne in si farto modo in.

grallata ſi dice , che facilmente ſi rancidi i El acqua,que fiabilita ſcoiga di noce,

e maſſime quella della radice , tinge ipanniſenzaſpeja d'un color leona:o fouio ,
Kk
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Medic - come dillegno di detta noce . Quanto alla ſanità è nobil ſecreto , che fe vno mor ,

ficalo da Cane ſoſpetto di rabbioso ,fi ponera ſubbito ſopra l'offeſa garigli di noci

von poco ammaccati, eſequelli ,fato che ci ſarannofopra lo spacio ditrebore , li

daranno da mangiare à vna Gallina,ſe muore, e ſegno, ch'il Cane e rabbioso. I no.

Rri Rustici danno à bere un bicchiero dell'oglio di nocefreſco , à chi hà il mal di

coſta , e ne riſana. Se ne ftilla acqua di noce verdicanti, qualfidà à febricitantidi

terzana , al peſo di quattro, ò cinque oncie con ſalute. Con noci fresche ſi frega.

no l'orecchie de’ Cani , per difenderli da Mofcbe ; In fine , quando per le fißure

Vro del d'una boite trapella il vino,fregatociſopra un gariglio di noce, ſi chiude detta fiß4

Legno. re , eſiſtagna . Mal vſo dellegnoin Bologna è communiſſimo, e principaliffimo,

non eßendo Pouero , che non habbia la Caſa ornata con Lettiere , Tauole , cale,

Credenze, e Scabelli di Noce ; quello poi s' vſi in Caſa di Nobili d' Armarij, siu

dioli , Cornici , Sedie , Porte di queſto legno , ogn' ono lo può conſiderare , e ve

dere , e questo perche il campo Bologneſe produce queſto legno negrijsimo,

con certe vene , e varietà , che lo rendono miracoloſo ; oogliono , che quefto

derini non tanto dalla Terra , quanto dalla quantità de ' Venti , che ci regnano ,

da' quali agitata quella pianta , ſi viene à rarificare in qualche parte , per d'

oue entrando aria , o bumidità . ficauſequejta diuerſità di vene , e colori, qual

nelle radiche e maggiore , e più bella , e cal volta tanto bizarra , e ben fatta ,

che pare che la Natura p'habbı rappreſentato Monti , Cafe, Paeſi , capi d'

Huomini , Animali , Fonti , e ſimili di viſta diletreuole ; queſto legno da "no.

Ari Artefici poi fegatoin tauolette ſottili , ſi traſporta nel comporre iJudetti la

uorieri , e s'aggiulain maniera , che non aggrauando colpeſo ordinario della no

cecuoprono il giàteluto di fioppa, e l' uniſcono in modo , che oltre non e' conoſcixa

to l'artificio , refcano di vaga viſta ; procurano ancor di far' apparire più neri , c

più belli queſti lineamenti , col farſtar queſto legno in tauolette di partito nello

ſtabbio caldo , ò nel forno , quando fialeuato il pane , oltre che poſti in opra , come

deuoro frarel'ongono con loftcßo oglio di noce caldo, qual få apparir il nero

bello , e più lucido, e quanto questo legno e pins vecchio , tanto viene picke

bello . Hò tralaſciato le Caſse nabili d'Archsbugio , cheſi fanno , l ' vtile delle

Ruote da Carrozza , e Carro , che in parte di queſto legno le fanno per la dureza

72fus.

Pioppo , Il Pioppo, che Populus in latino diceſi , perche oue vno di queſti arbori ſita

glia , dallemolte ſue radiche ,pupulano una quantità di moltiplici à guiſa di popoli.

E'di due ſpecie , uno nero,l'altro bianco , che Albera , ouero Alberacio cbiamaſi ,

e queſto è proprio quello, che dalle radici, quale hà vicino alla ſuperficie della tera

ra , continuamente popola una quantità digetti ,però ſiprohibiſce nelle vigne , e

feminati del quale fi cantato.

Nil vmbram præter populodum Popule donas

A lampis oro tu procul eſto meis

Quid tua mi prodeft fructu ſociata nec vno

Vmbra fugat ? vmbram ſic facit, & paries .

Da
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Da Huomini foco difcreti fi pongono ne' confini de' loro campi , non curando ſi

Je offendino il vicino con la molta popolazione . Queli'e quello di cui fi fauoieg

gia , che Ercole leisátone dalla ripa di Caronte vnramo, fi coronalje, e chela parte

delle frondi, che toccava la carne , dal ſudorereliale bianchuzza l'altra parte eſte

riore , quaſi affumicata , reſtaße verde ſcuro, come sono per appunto le frondi di

queſt'arbore, ondeſcherzando dilje .

Herculcos crines bicolor quodpopulus ornat :

Temporis alternat noxq ; dieſq; vices.

E che poi ritornato ſopra terra , prima pianiaro ,quelramos' appiglialle facil,

mente , alludendo ancoraalla facilità , con la quale quell'arbore radicando s'ap.

glia . E però con l'opinione , che foſse arbor d'Inferno , dagli Antichiera ban

unto per funefto , fi che ſi potria porre col Cipreſo in paralello , non tanto per eller

I'vno ,e l'altroſimbolo ,funebre , quanto, che loro, el' altro con forma piramida.

les alza; vero è che il Pioppo con arte , ilCipreſocon natura . Si può aggiugner ,

che one per la regione calda ii Cipreſſo è frequente , costumano al naſcer dona

figlia piantirne mille , per hauerne preparata la dore al tempo delia di lei adole.

ſcenza. Li noftriAntichi alireſi vſauano piantar mille Proppe, quando lina.

ſceua vna figlia , perfuffenendo , che quando folle in ſtalo di Monacarli , la ven.

dita di queſte già creſciute, col prezzo d'vno Scudo l'uno baltajie per la dote ; ma

ſi come credo, che in Candia ſia dano queſto penſiero , che in quandci , ò vent'anni

polja vn Ciprello eſser creſciuto à Jufficienzaper venderſi puiche da no: pena cen

cinara d'anni , cosinon rieſce,che mille Pioppe in queſto piano in ſedeci anni venghia
Regola.

no da venderſi vno Scudo l'vna . Ľvno , el' alıro Proppopolji regolare in die

modi , nella prima ſua gioventù , vno col non toccar con face la f&a jommità ,

ne meno qunicinaruiſi per molto ſpatio , marimundar' iljol gambo ogni due an.

ni , e facilitar l'allungarſi, ne mai queſta cima dna volta laſciata ,fideretagliare, Coltiua

perche correriano pericolo di ſeccarſi ,anzi , quanto più inuecchia queſt'arbore ,

più ſi deue farlontano da detta cima a tagliar ran.i pelJudetto pericolo . Ľ

altro, quandosono groſse , come vno braccio , litagliano , alte da terra fei , ò otro

piedi , e mediante il tempo s'accomodano con tronchi larghi, fer addattarci jo

pra vite , ma con l'imperfeito detto nel trattata di quelle ; Quejii tronchi ogni

due anni ancor loro ſi potano , laſciandociilramopiù bello , e diritto , che ſi ritro.

ui , in qualſi voglia tronco , quals'alza , e s'ingroſsa , quanto un manico di van

ga , e piis ; e ſein due anni non ingroisaſse tanto , li faccia aſpettar' il terzº , dapoi

tagliato ſi rimondi , e liberi da ogni ramoſcello , de'quali , quanio neno i minulo ,

tanto è meglio , perche per quelle offeje nel rimondarlı entra l'acqua , cl caldo

con pregiudicio dell' appigliarſi. Alcuni vicino alla ſommità di quelli piantoni

laſciano tre , ò quattro rametti , io nol lodo , percheje queſt' arbore devecrefcere,

e inalzarſi, perche laſciar più rami, che tirano qucll humore dalleparti, che do

uria ſalire per la cima procurarei più toſto impiatrar confango , ò moſco l'of

feſe , per difenderle da acqua , c ealore ; Queſti così accomodanti piantano in va

buco cavo ore piedi, con una triuella fimile alla gallica , della ſtejsa , e maggiore
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longhezza di tre piedi , communemente chiamata da Pioppi, grossa poco più

dell' ordinario da ſudetti rami, in difetto della qual triuella s' oja far il foro

con un palo , per forza di mazzo . In queſto foro ſi pone acqua acciocbe li

mantenghi freſca , e morbida per molto tempo la terra , e che queſta morbidez ,

za , &bumidità aiuti il radicar di queſte Pioppe, e la maggiore diligenza e

il procurare , ch'il terreno tocchi per iutto il legno, che va ſotterra , acciò per

esito habbia comodità di radicare , e però è bene non ſolo il chiudere il foro con

poluere minuta , ma l'ammontarcene ancora quantità vicino al ſopradetro bu.

co , acciò dalle pioggie ſia condotta d bafo dietro il legno, e chiuſo il foro ; è mol.

to à propoſitoin caſo , che Venti , ò beſtie le ſcoteſsero , che ſi corni à calarla terra

attorno detto buco , acciò reſti ſempre chiuſo . Poſsouſi in vero , econ lor mag

gror viile pianiar queſti rami in buche fatte nel modo detto de gli altri piantoni,

edipiù farnel fondo di detta buca il foro , òcon la rriuella , ò col palo . Poſsonji

aucora piantar ' i rami barbati , che cacciano queſte Pioppe dalle ſuperficiali radi

che , matardano più a creſcere , che li fu detti piantoni . Quanto al moltiplicarle

di famesi puòfare , & in grandiſſima abbondanza ; Conoſceſi da quelle infinite,

che naſcono longole ripe de fiumi , e rrà la ſteſsa zisia , mentre i jemi, che ſono

certi veli bianchi , quaſi bombace, rengano traſmeſſi, d'alcuni grani , quali à guiſa

di rampucci d'oua producono i Pioppi, nella sommità , 0 : 1 € mai fi pora , mapur

queſti cardano ancor loro à creſcer aljaipiù , cbe nelſudetto modo . Ma in qual ſi

soglia modo , che ſi piantino , viene bene nel fine della Luna . Si circondano di

ſtudia , òcannette , òfoglie , ò felice per difenderli dal Sole , perche con faricapuò

attender'd cacciar radiche,& ad alzare tanto humore,che baſti à riparar la cortec

cia dal calore ; ſi muniſcono con palo, ò perlica per li Venii , ò Beļlie . Nel campo

volendonefar fiie ſi pongono venti piedilongi vna dall' altra, ma viſi frapongono

Olmi , oueroOpü, accioche quandoi Pioppi mancano, che ſuccede in breve tem.

po , quelli ſubentrinoà ſostener le Viti . Dietro a fiumi, e vie ſi pongono, tre piedi

longi l'vna dall'altra ,acciò habbianooccaſione d'alzarſi, non d'allargarſi. Ama

terra dolce, magraſja , luogo humido , acquoſo, e freſco , e però vedefi frequente

dietro ifiumi.Virgilio. Populus in fluuijs: ( se bene non ſi veggono longo il Nilo)

il cheha dato occaſione difavoleggiare,che in quell' arbore foßero conuertire le

Sorelle di Fetonte , mentre piangerano il caſo del Fratello dietro il Fiume Pò , cos

me fu caniato ,

Fratris incxperei dum triftia Funera deflent

Heliades :cortex pectora durus obit .

Amapiù il piano , ch' il monte ,oue li deue porre in luogbi bali, önelle vallate

di quello. L'ombra di queſi'arbore è banuta per ſana,ricreante,e ferjou, anzi quan .

do l' Eſtate non regna Vento , pare che ſempre qualche poco ne ſcherzi trà queſte

frondi , quali da beſtie ſono mangiate con molto gusco, si verdi l ' Estate , come

ſecche il Verno , e perciò ſe li preparano il mese d'Ottobre, lagliando i ramifron

ducid Luna vecchia , e ligandoli in faffi , da cheſono chiamati Vincigli, quali

quando da gli armentin'd'mangiata la foglia ,mentre è la neve , con duplicato be .
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neficio s'albruggia , e riſcalda il Bifolco , ò Paſtore . Il noſtro Economo non ſi

fcordi di riportarne altretanti fafsi ordinarý,in contrac ambio di queſti,che hà ab.

bruggiato il Villano, qual tal voltaje lo fcorda,jebene ronfi fcorda di farglepire

groſſi, quando li prepara ,perche sà,cbe deuono toccare à tui . Il ſugo di queſte

foglie premuto , è buono per dolori d'orecchie. Il legno di Pioppo è il più ordina- Medici.

rio, il più vfato , il più facile , che ſia , quello delbianco ferue ottimamente a na .

Sculsori i dell'vno , eľaltro ſe nefanno Tavole per ogni lauoro , chefaria longo il
Vio

recitarlo, ficomein quante fabriche ferua, ouenonſi bagni, per la ſua leggerezza,

epercheſtrigne il ferro,con cui ſifora, ſerue il bianco per far ſcudi da guerra.Com

Jarmenti verdi filigano le Viti, e le fratte ,come con vencbi . Diofcoride inſegna ,

cheſi tagli minuto la ſcorza di qual fo voglia Pioppo ,e li ponghi in folchilettama.

di , accioche inacquala , quando non pioua , produca fongbi tutto l'anno ; parmi

ancora d'bauer detto modo , che la ſeccaticcia ne produca ;certa cofae, cbe ifone

ghi, che naſcono nella putredine di questi arbori , cioè fopra le Zocche, fonolibe

ri da pericolo di veleno, do in tanta copia, che ſi chiamano Fameglic; naſcono alle

prime acque di Settembre , fi raccolgono con molto vtile , e guſto , per mangiar

Jubito i giorni di vigilia in Campagna, ouero per conſervarli per la Quareſima po

fiin on vafo perleſjati, cheſiano , e ben ſalari ;

La Quercia cosi nomata dal verbo Quæro , perche in feluedi Quercie cercana. , Quercia

nogli antichi riſpoſte dagli Oracoli , per desto d'Iſidoro , Puoliancordire , che

quando gli Antichimangiauano Ghiande , cercauano le Quercie i Porriali ancora

etimoleggiareda una parola antica Lai ina Quercuretùm , che ſignificagrande , e

duro proprietà della Quercia ,

Il Rouero , che per la ſua robuſtezza, e fodezza,quaſi Robur, e cosi chiamato. Rouere.

Hà tantaſimilitudine nellaforma , foglie ,e frutti con la Quercia, che paion tutt'.

ono , e però inſiemeſi poßono decrivere ,fe bene alcuni hanno bauuto opinione ,

che la Querciaſia il domeſtico ,& il Rovere il ſaluatico ;Non è arboresche ricerchi

minor coltiuatione di queſto , percbene vediamo macchie, e boſchi immenſi, nao

ti , creſciuti , e fruttificantiſenzapur toccarli colferro,òrimuouercipunto la ter.

ra alpiede . Vero è , che i terreninuoni, oneper la lontananza , ne da glıVccelli, Coltiua

ne dall'onde de'fiumi,non ſono ſtate compartite le Ghiande, fi poßono popola- tione .

re di queſti arbori col ſemeben maturo , e fecco ,òcol eraſpiantar le picciole pian.

ticelle d'ono , ò più anni nate , ò le barbare , mediante la propagine ne'modi

degli altri arbori diſopra ſcritti . Si può ancor facilitar à queſti arbori l'alzarſi ,

col leuar'i ramuſcelli , che pe'lgambo cacciano , da cbe ne verrà, che detto gambo

reſtarà più bello.puliro,e più atto allauoriero . Vjali ancora il tagliar queſti arbo . Veile .

ri grădicelli, alti da terra ſei ,ò otto piedi ,accioche tralaſciato l'atzarſi allargbino

irami in tronchi, per addatarci ſopra le Vite , e perbauerne ogni due anni , me:

diante il potarli , otsime faline pe'l fuoco ,cuero per farne faſsi di viniglio con le

foglie ,per gouernarpecore , armenii, quando ela neue, fatti , tagliati come di

sopra. Trà quelli arbori però d'allai differenza nella bontà deifrutto ,perche la

Ghianda della Quercia è molto meglio , e più dolce di quella del Rosere , ingrata

1
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ancora più, e genera miglior carne ; Le frondi dellaQuerciafonopiù delicate , e di

color verde più chiaro ,che quelle del Rouere . Il legno della Quercia ficomeè

meglio d'abbruggiare, cosi e più facile da lavorare , ma quello del Rouere è pith

duro, più reggente,e piu gagliardo,ed è ſimbolo dellafortezze, e diuturnitd ,onde

gli Huomini forti fi chiamano robufti, per la ferita queſtolegno e nimico dell'.

Olivo , che è tutto pace , onde ſivede , che le ferocità ſupera la manfuetudine,

L'ono , e l'altro praticaſi indiferentemente nelle fabriche, tanto à coperto , come

all'humido , e nell'acqua iftella , con perpetuità, peroche , quando nos ci ſia quella

parte di ſcorza interiore , che ſi chiama Albumo , cia nell'acqua dolce ,peroche

nella ſalata ſiputrefà, non teme coſa alcuna, exzi quanto è piùveccbio ,più s'iße

Quando dura . Non ſentirà ne meno il tarlo , ſe tagliarafli allo fcemar della Luna ,percbe

fi debba influendoqueſtopianeta con poca humidità nelſuo diminuire , caufa , che itarli,
tagliare .

quali da corrotta humidità naſcono ,nonfi generino , il che si dene oſſervare nel ta

gliarqual sivoglia arbore , e majime in quelli , quando si voglino fabricas Tine,

Botti , che rinfciranno quasi eterne , e ne' cerchiper quelle .La delitia de' noftri

tempi non ci permette il mangiar le Gbiande , come si dice , che ofaſero gli Anti

chi, tuttavia hò veduto mangiarsi con molto guſto quelle Ghiande , che si ritrous

no nel goſcio de Palombacı ,quandosono cotti, anzi quelli, che li vendono , ce ng

pongono a bello ſtudio,per allettar' i Compratori,für però detto .

Sacra loui Quercus, victum mortalibus olim

Quæ dabat , officij ftat mcmor vſque tui .

In tempo di penuria i Villanihannofatto farina di Ghiande, e fuccefhuamente

pane ;ma in ogni tempo que ti contadini si ſono appropriati, come fuo , quefto

frutto , preſupponendo , che il Padrone non n'babbia hauere la ſua parte , arzi

quando s'addimanda, la fanno mangiar' à Porci ſenza raccorla , però farà bene

cun patto eſpreſſo obligarli a darne una certa quantità, del reſto ne facciano

quello, chegli pare ,percbepotrà l'Economo ingiallar Porci,e bajta on quartiro

lo dighiandaper ciaſchedun Porco ilgiorno , con un poco di farinaccio nell'acqua

per ingraſlarli, e si dice, obe con queſto gouerro on Porco creſca ogni giorno

una libra per due mesi . Si danno ancora a Buoiammaccate , e miſticate confie

Contadi. mola, e con due quartiroli il giorno ingraljano. Si danno ammaccate à Coloma

bi , aGallinacci ,& à Galline; la cauſa perche si rompono e , perche intiere à Buoi

muovono dolore, e perciò à Caualli , che non le rompono co'denti , non si danno,

cà Colombi , e Gallinegermogliariano nelgoſcio , per non poterle (maltire, fe

foljero inghiottite inciere. Il Peſce Tonno si paſce, e viene graßo con queſto

frutto , oue ſopraqualche monte vicino al Mare queſt'arbore laſcia in quelloca .

dere le Ghiande . Sotto queſti non profperano bene le piante ,perche l'acqua , che

pione , venendo da alto , cadegraue , & infeconda . I Fonghi , chenaſcono al pie

de del Rouere ſono tanto velenosi, che ammazzano per sino le Moſche, per come

trario vicino ale radiche delle Quercie forgono i Boleti . Vogliono , che ricena

l'insito del Caſtagno , e re si crede à Virgilio , eßo s'appigli sù l'Olmo . Prejiri

resi à queſt'arbore lo creſcimento in cent'anni, lo ſtato in simile altri ceni'anni,

Auerter.
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O ildecreſcimento in altritanti ; duro fatica i credere , che dopo il dilo:910 dni.

uerfale quelto poff eberſiaro oferuato da alcuni , tanto pin , che queſti arbori per

ordinario se deſtinano al fuoco auanti li ſecchino , nel che e' d'auuertire , come's'è

detto , che la Quercia è meglio del Rouere ; E ' ancor bene aftenerſi delle fruttifi.

canti , e penſare , che con danno ſi priua d pn'arbore in vn'hora , che bà penato du

cento anni in venir'à quella grandezza. E'ancora bene il conſiderare à caſe for

tuiti , che poßono ſuccedere in detrimento dell'entrate ordinarie , come di grandi

ne , fuoco ,guerra , e ſimili, à quali con la vendita di queſti arbori ſi ripara , ſenza

hauer à conſtituire , ondebito ,ò cenſo per folientarſi . In caſo poi di volerfar le.

gna per vfo di Caſa , queſti arbori ſi devono cauare , perche quello , che e ſolterra,

mainonſi ſtima, oconſidera, perche tanto profonda le radici , quanto s'ixalq4,60 .

me da Virgilio fù deſcritto .

Quæ quantum vertice ad auras

Aethereas , tantum radice in cartara tendit .

E queſto paga la facitura delle legna , ficome le ſcheggie , òſtelle , e falinepagano

il vino dFacitori, quali per lo pils ſono trifli, percbe ogni ſera portano à cafafua la

più bella , e la piùgrauelegna, che li ſia quelgiorno capitataper le mari i quando

poi uniſcono , ouero ammontano le legne per ſottoporle alla mijura , perche deuo .

no eßere longhe ſei piedi , altese larghe tre piedi per conſtituire on Carro ,quesiti

s'ingegnano d'incrociar lelegne, e mallime le corte , accioche reſti vacuo nel me

qoil Carro , ò Quarto ; e percheper ordinario ſi miſura della parte d'auanti , iui lo

fanno chiuſo se ſerrato , madalla partedi dietro resta molto diffettofo , e partico

larmente pe'l mancamento della longhezza delle legra , alle quali ſi douria giu .

gner'altriperpetri più piccoli, si per fanar la fudettapoca longbezza, siper chiu

der'il vacro , che reſta nelmezo de'quarti ; ma acciò non fi conofea questa lor

fraude , accomodano i legnai di queſti Quarti , ò Cerra con la parte pofieriore

vicino a foßo , ò fiepe , ò argini , acciò nonſi polla polteggiar'attorno . Tutto s'è

detto , accioche l'Economo tij molio auuertito . I Bifolcbi poi banno quaſi per le legie.

voto di mai caricare lutte le preparate carra , onero non le condur tutte à casa del Aldea

Padrowe , perche caricate le fermano nellalorCorte , oue le decimano , e ſe li vien

l'occaſione, ne vendono perla via , le che alla rua Cafatal volta non giugne la merd

del Carro . I Boſchi ancora di quelli arbori , che ficagliano ogni ſerce , è noue ais

niper farne faſline,fono dimolia veilità al Padrone , eſenza ſpeſa , tanto più, che

ellendo questi in luoghi montuoſi, poco frutto renderia queſta terra , come vedia.

mo auuenire , oue ne ſia leuato il zocco de Querceti , per ridurre quel tireno

all'Aratro , al Grano , peroche ſebeneper qualche anno fruteifica per cauſa del

riposo , queſia terra col tempo sfruttata , fi riduce tal volta a granfterilità,e malli

me doue penda aßai, e se fi foßelaſciata per boſco , hauria ſeguito d porger conti.

nuamente il frutto de' falli ne' ſopradesti tempi. Con la digreffione economica

circa il far le legna , non mi fono però fcordato le qualità , c virtù diqueſt'arbore,

Coronauaſi di Quercia , chi faluaua on cittadino Romano . Et accioche dalla De' Do

frigidità, del cibo delle Ghiande , non refli l'Huomo offefo , ecco , cbe con corret, ſchui .
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tiuo pictofo , ritenendo la Quercia tra lefoglie la ruggiada sconuertita in miele te

lo porge. Virgilio non mi laſcia mentire ,

Et duræ fudabunt roſcida mela . Quercus.

Forla con queſto correttiuo Galeno , & altri diſſero , che nutriva queſto frutto al

pari d'ogni Formento, rendendo i corpi robufti, & Erculei ;e Tibullo cantó .

Glans alat , & primo more bibant aquæ .

E Boetio . Namq; longa negantibus Sulcis femina credidit

Elulus Cereris fide Quernas pergat ad arbores .

Mapiglia errore queſta volta Boetio , percbe tanto ecereale il Grano , come la

Quercia , anzi tràghiandiferi c'è unaſpecie allai frequente sú noftrimonti , qual

Cerro ſi chiama, edè attiffimo perfar vincigli per gli Armenti .

Viſco . Ne di ciò contento queſto pietoſo arbore da'rami caccia , e nutriſce nuouo ,

diuerſo legno , quale il Viſco, eſe bene naſce sù altri arbori , il Quercino è aljai più

perfetto, col quale oltre il pigliarne iTordi, qualiperche beccano quellepalotcole

frutto del Viſchio, cacandoloſopra altri arbori, ſono cauſa, che ſi multiplicbi, ne in

altra maniera naſce , ſe non quando eſce dal ventre degli Docelli , onde fi dice per

prouerbio, Che il Tordo caca il ſuo male, di che per addeflo aljai s'è detto.Me con

Viſcos'ingraſſano le Viti , e da danneggianti fidifende ,ſicome digeriſce , rarifica ,

è matura ogni humore, ſia poltemi, ò foroncolo , ò tumore ; il tuo legno s'oſa

ne'decotti perdifettidel capo , cauſanti ſincope , ò mal caduco , e perciò ancora ſi

pone nel vino tagliato in pezzetti , quandoimperfetto bolle nella botte . Vſaſi an

cora de' rami di queſto per corona , ó ghirlanda de portar' in capo , per difenderſi

da sudetti mali . Male radicbe della Quercia, quasi inuidiando alle virtù de'rami,

producono , e nodriſcono una radicbetta ancor loro chiamata Polipodio , che se

bene nafee altroue ancora , pure il Quercino e eccellentiffimo , e il tronco iftelo

ancor lo producei queſto da Diofcoride fü chiamato clementiffimo purgante , e

con ragione, perche ſei , ò setse radichelce di Polipodio lagliate ſottili , epreſe con

Polipo. on poco di pepe roico , solvono il corpo senza moleftia ; oltre di ciò benuto il des
dio .

colto di queſto verde, sans lifiretti di petro . Anzi lafteßa proſlimana terra delle

Quercie spira tutta virti in beneficio dell'Huomo , poiche all'ombra di queſta na .

sce la virtuosa herba Calamandrina , e Querzola ancor detta , conle qualità a fuo

Medici- luogo descritte . Ha poi la Quercia varie virtù medicinali, e frèl'altre come dina

tura aſtringente , sana ogniftulo,e maſſime il decotto di quella corteccia , òmem

brana iuteriore . Si diſtilla l'acqua dighiande ammaccate , & quuolte nell'iſtelo

foglie, e serue per il mal di corpo. E le foglie trite, ecolte in vino rollo , applica .

se al ventre , ò presone il fumo per da ballo ,fanno loſteſſo effetto, sicome nell'iſteſ

fo modo sono digran gionamento a chi non può ritener l'orina . E' ancora contro

veleni, mentre con la qualità aforectiua oppila i porri; ne lascia pallarela sua maa

lignità al cuore . In fine quella schiuma del legno della Quercia ,quando s'abbrug ,

gia , fa agguagliar le cicatrici della carne ferita ,orotta.

Ma qual frutto d'albero si puòappareggiare con l'vtile , e comodità , che porge

la Quercia,mediante laGalla nel tingere , ed acconciare corami, dalla qualc, an
corcbe

22.
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corche ſiano nominate diuerſe specie , noi due fole ne adopriamo, ma la Galla Galla.

globo verde di figura tanto varia , che a niun'altro frutto ſipuò alomigliare,e non

sò fe armata , ò ornata d'acute , e minute punte , Queſta ſe bene viene da varie

parti , è però prodotta ancora in queſto contado da alcune Quercie , e nafce tan

to contigua , e congionta al calice della ghianda , c'bi dato occaſione ad alcuni.de

dire , ch'il calice Itelo della Gala , e l'uno , e l'altro ſento chiamare col nome

d'Oinface .

L'altrad one pillola piccola , qualGalletto ſi chiama ( lebene ſe ne vedeancora
Galletto

della grande , qual viene di Soria , e Morea) ma queſta è pris in vſo , ed è prodotla

da Querci gioveni , ò da ramiripullulanti ; naſce ancor lei in queſto campo , ma

imperfetta, per eſſerpicciola, e crespa, per ofo di tingere i quella che s'adopra vie.

ne d'Itria, e di Levante , regioni calde, caufa forſe ,cb'in queſta poco calda, e mol.

to fredda, non vengbino à perfettione, e tanto più , che ſecondoPlinio naſce queſta

Galla mentre il Sole è io Gemini ', potendoſi credere , chela natura non la produca

in quella ſtagione, mentre il calore lefoße nociko , come voglionoalcuni .

Raccontano tuttigli Autori, che le Galle ſervono per preſagio dell'anno auue

nire", perche ſe in quelle , cbe ſi raccolgono ſenza buco,ſi ritrona una mosca, ſigninda Gälla
Preſagio

ficaguerra, je Ragro, peste, feVerme,careftia , quafi che non ſipoffi dare un'anno

ſenza queſti mali .

LaQuercia dunque può ſeruireper medicina, preſagio per caccia , e porge fioring

frutti, miele,pane, tonia, fanied, mangiare a beſtiami, animali, e comoditàdi fuo.

Co, & ellendoſi decto qualche coſa ſopra ciaſcuna delle fudette qualita, eccetto , che

del tingere, che pare, ch’in villa pola occorrere, e con poca , ò niuna ſpeſa pratica

re, si col beneficio della Quercia,come della Corniola , Scodano, Amedano, e Noce,

tutte coſe dalla terra prodotte ſenza coloiuatione, e ſe bene è maggiore l'ofo della

Galta Quercina in tintedi panno, e diſeta, che delle cele, bombaci,e bauelle, che mi

preparo di moſtrare, tuttavia parmi, che l'Economo ſi poßa contentare di saper

ringere queſtejoie, perche le tinte atteper la ſera, e panno ricercano molt'opera, o

magiſtralita (per ofare parola coſtumara da' 7'intori) il che oltre, chenon ſipuò in

ſegnare, che con la pratica lo tralaſcio perche dubitarei, che col fcriuerlo, nourit

Scendo fole cauſa , che lo perdeſe, Ò jeta,òpanno di prezzo, che non voglio s'arrin

fchiil mio Economo , ma ſi contenti di permutare la molia ſpeſa à che s'è alzato il

tingere tele, e bombaci, con la poca , cheſono per proponergli . Tingere

Per eſempio, per tingere braccia60. ditela , ſi fannobollire lib . 2. di Galletto bere,ti

macinato minuto in tant'acqua, che baſti a coprire la materia, che ſi vuol tingere, no,

nella quale mentreancora é tiepida , fi pune , e teua , e torna à bagnare detta tela

due,ò tre volte; deuefi bauerepreparato altretant'acqua,oueſia ftemperato Viirion

lolib. 3. queſta poftanell'acqua di Galletto, verrdberettinobello .

Volendo farbello berettino , lo pone la seta in acqua fatta , con l'hauerci fatto

bollire oncie tre di Galletto , e queſta leuata ſi pone in altr'acqua , one ſia bol.

lito Vitriolo oncie treballa qualleuata,e scocciolata ,poilauata inacqua chiara lo

pone di nuono nel bagno di Galletto, e ſe non riuſcile , ouero fi volelje più carica
di colores
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Nero.

di colore,fi replica il maneggiarla peracqua di Vitridło, e ſgocciolata in acquadi

Galletto ſenza ponerla in acqua chiara.

Di piis meza lib. di Galleſi facci bollire un meno quarto d ' bora in acqua , indi

vi s'aggiunga voa lib.di Vitriolo, e ſi laſci bollire un poco, e farà cinta Berettina

per tele, bombacine , e meze lane i ma quefte biſogna bagnarle dieci, onero dodeci

volte , poi leuate , e riſcaldato il bagno di nuouo liſciarlaaltre dodeci volte checon

siſi chiama il maneggiar la robba, che vuoltingere per la tinta .

Galla rotta, bollita in una pignatta con acqua, di poi leuata , e poſloci altretanto

Nero e Vitriolo Romano , fi fà di nuouo bollire un poco , aggiungendo on tantino di

Gomma Arabica, e farà Nero , ma ſe aggiungerai alla ſudetta compofitioneacqua

chiara diuerra cinta Beretrina,prù ,e meno colorita ,ſecodo la quantità dell'acqua.

Lib. due di Galla macinata ſifà bollire in tant' acqua , che balti à cuoprireso .

braccia di tela , ò altra coſa ſimile , nellaquale leuata dal fuoco,fibagna due, ò tre

wolte , e poi ſi pone nell'acqua ſopradetta , oue fia femperato nel ſudetto modo

Vitriolo, da poiſi laſcia aſciugare , caſo che nonfolle perfettamente nera ,fi torna

di nuouo à maneggiareprima nell'acqua ſudetta di Galla non calda laſeconda vol,

ia , poiin quella di Vitriolo , e cosi diuerra Nero perfettiſſimo,

Galla piſta ; Vitriolo Romano , e Tedeſco, limatura di ferro, tutti inſiemeſiano

una libra ,e meza , bolliti in acqua, con quella ſi può tingere laſeca nera , e con le

miſture, che reſtano nel fondoſiringe ognipelle.

Sugo di nocifreſche , jugo diſcorzedi pomi granati ,gomma Arabica, an . ora

cietre ,Vitriolo Romano oncie due , ſiponghino ir acqua , e filambichi, che riu .

fcirà nera ,

Il Litargirio poluerizzato , e Calcina viua nuoua dipartevguale, ponendoli in

acqua, fanno un nero belliſimo. Il Litargirio d'oro , fatto bollire in liſciwo forlif

fimo , ouero il Licargirio d'argento fatto bollire con Calcina , fannotinta nera .

La Cenere d'alſi di perſeche abbruggiatiſenza ilgariglie, impaſtata con oglio di

lino , dipoi ſecca al SoleStemperata in acqua , fà tinta nera .

La Cenere di Cerro faliſciuo , che diſpone al nero , e però poſto in queſto Litar

girio poluerizzato , e fatto bollire tanto , che cali la meid , poi colato , farrà rinta
Verde.

nera ; mafe in luogo del Litargirio ponerai Zafferano , e faraibollire , riuſcirà co

lor Verde.

Maſe in luogo del ſopradeteo Litargirio , ò Zafferano , porrai in quelto liſcivo,

Roco. ſangue di bue , braſillo, e allume di roca , e farai bollire un poco , ſarà colore Rollo,

c s'adopraraffreddato ,

Meza libra di verde rame ſi pone à filemperare in tant'acqua cbebafti à cuo.

prirc circa 20. braccia di tela, & in queſta fifà ftare dieci , ò dodeci bore, in queſto

mentre ſi få bollire on faſſicolo di corniola di dieci , ò do deci libre , in altretanto,

e piisacquamez'hora,& in queſto tiepido ſi pone lamateria , qualfarà ſtata à mol.

le nel fudetto bagno di verde rame,ma prima ſgocciolata ,e riuſcirà giallo in paglia

e aggiungendo al ſædetro bagno lib. 3. di Scodano tagliato ,ſaràgiallo di melan .

gola imacon l'aggiungere nella fudetia acqua di corniola mezo lecchio d'acqua

Giallo .

di
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di verde ramejudetta,mezzo secchio di liſcimo chiaro, & vnfecchio d'acqısa pre. Verde.

parata, colfurbollire lib. quattro di legno campeggio in dieci ſecchi d'acqua , con

auucrtenza , che non c'entri loftello legno campeggio, qual ſi voglia cola ,cbemai

neggiaria in queſta miſticanza di cinte ,riuſcirà verde, e potràJeruire per i'accre,

fcimento delle materie per cento braccia di tela.

Ma ſe la cela ,ftata chefard 16. bore in circa nell'acqua di perderameſudetta.fi

lauerà in acqua chiara , indi si porrà nella ſudettaacqua di legno campeggio , riko Azzuro.

feira azzurra .

Si faccinobollire tre quarti d' bora lib. dieci di Scodano buono , in otto calce

dri d'acqua, ed un ſecchio di lifciuo di bugato,poileuata l'acqua già diuenuta tinta
Ranzo,

fi leua, apparia loſcodano , cd ogn' immõdezza che hauclle depoſto nel fondo ,

Ocosi lauata la caldaia , ſi ci pone acqua chiara,miſchiata conla terza parte della

appartata tinca ,e maneggiatac'haurai,ò vogliam dire lifciata la tela per queſt'aco

qua di verderame,acciò ſi liberi dal molto verderame, leuala , e gettala nell'acqua,

eritornata nella caldaia la cinta di Scodano ſchietta ſenza la compagnia d'altr’ac

qua in questo porrai la tela gid ſgocciolata , edini maneggiarai orto, ò dieci volte,

auertendo à faluare qualche parte di tinta,acciò che fe pigliaße chiaro colore col

aggiungerla nella caldaia,e maneggiarla di nuovo posſa accreſcere il colore,& am

cora incaforiufciſe chiara ,e su leuata la tela, diſtemprata nel bagno tăto verdera

me, quanto cuopriria vna meza noce , poi poniui la tela , e maneggiala preſto più

volte, che al ſicuro verd del colore delle melang ole .
Acqua

V nalib. d'alume di rocca ſi pone à dilegnare in tant"acqua , che bafti à cuoprire da alluc:

20. braccia di cela , ò bombace , ò bauellina, ò altra ſimile coſa ,chele volgliorin , minare.

gere , vi ſi fa ſtare hore 14. perche le bauelle , e bombaci vogliono prima d' og i

zinta Itare in que t'acqua d'allume di rocca , ela tela , cbe ciftà viene più bella di

quella , che non vità , e cbianıſi alla ninare , di poi leuata ſi laua in acqua freſca ,
Rolloi

indi hauen do preparato acqua ſecchi 8. owe ſia bollito Vergino tagliato minuto

lib. 4. di queſta ſe ne pone un ſecchio ,ò poco pri ſecondo , che puoiil colore pins ,

ò meno accejo in tant'acqua , che balli percoprire la robba , che vuoi tingere , cu

in quella rivoltata, e maneggiata allai diuerra rola, ma ſequeſta materia che vuoi Roſto :

tingere ſtata che farà d mole nella ſudetta acqua d'allumo di roca,ſi porrà nel fis

pradetto bagno, ò tinta di legno campeggio coll'aggiunta d'ox ſecchio d'acqua Morello

chiara , all'hora riuſcirà cinta morella ,

S'intenda, che colnome di ſecchio ſi vol dire uno di quei vaſi, che sºvfa commu

nemente a portare l'acqua , qual chiamiamo Calcedro .

Sappiaſi, che l'aſciugare le coſe tinte al Sole, caufa che reftino di colore più fou

ro , all ombra più chiaro .

L’acqua, ò tinta di verderame, di vergino, digalletto , e d'alumedirocca , an

corche adoprata , & fempre buona .

s'aunerti, che le rele ſtiano ugualmente sotto l'acquedi verdcramei ò d'allume,

e perciò in detre acque ſi maneggiano con un molinello , 6 chiamaſı da Tintori

lisciare , altrimente quella parte , che nonfalleforto l'acqua , ò che nepigliaße

me
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meno, reſteria macchiata, e fimilmente nel ponere l'allume nell'acquafi miſchi af.

fai; acciò tutta l'acqua nepartecipi ogualmente.

Sauerta ancora, che i bagnicaldi per tela non ſcotrino , perche la tinta non

viene cost perfetta,ma ou'entra lana fa bene calda aijai; sappiaji che lebauelle pri

ma, che ſi pong hinoin lume di rocca biſogna cuocerle in Japone lifiuo al mo.

do vsato , perche altrimente non ritengono il colore.

Ma percbe la speſa del verginod graue,farà meglio ,che larela ſi facciafterboa

re 6.inacqua oue ſia ſtemperala lib.1.di verderame, e questa poner e liſciar'in ba

gno tepido, oue ſua bolluo lib. 12. diſcodanopercbe diuerrà roßa per varij oſi .

LaSabina , ò Sauina cosi detta , per eſer frequentenellaprouinciade' Sabini;

è arboreſempre verdeggiante, redeſi però oltre diverſi alıri luoghi sà quefti colli,

nel Giardino publico de' Semplice. La ſua maggior virtù ecol ſugo, miſticata

con quellc d' Edera' , di fanarla Tigna ; il decotto ancora fatto in vino , e benuto,

prouoca valentemente i meltrui, e caccia fuori le secondine .

Salce, Il Salce , qual pe'l creſcere , òfalir in alto preſto , e' cosi detto , lo conoſciamo di

due sperie , vno bianco , l'altro nero , quello serue per ligare , e ſtrignereogni coja,

l'altro liga si, ma non con tanta fleſſibilità, porge però molto drile, e comodita

con Pertiche, e Vimini , per le quali vrils fis daro da Catone ri terzo luogo al sali.

ceto anche sopra l'Olive , e frumento , nell'arte dell

Vtili.

' Agricoltura. Et inuero è

tanto il benefitio , che in Villa ſi ſente da qualſivoglia di quelli Arbori, che non

si può quaſi far di meno di non procurar con ogni diligenza d'bauerne copia.

Gli Autori antichi hanno hauuto opinione , che non projperino , non creſcano,

che in luoghi acquoſ , humidi, sorrini , o fangoſi; ma li vediamo grobilimi, Go

abbondanti di molti rami, ne ' quali conſiſte il loro tuile, in terreni dolci, facılı,e

Aria. freschi, madinatura vigoroſi ,e graff . Quant all'aria,pare che il molto calore

gli offenda , però in cielo temperato , e freddo , fanno bene . Amano il piano

non è dubbio , ma ancor su' Monti in qualche parie balla , o fresca molto bene

allignano . Si pianta il bianco, che è di due sorte,diſcorza gialla ona, l'altra leo.

nata , òcon un ramo leuato dal Vecchio , non più d'erà a'un anno , qual chiamid

mo Vimina , praticasi in due modi , ono colfareun buco in terra profondo tre

piedi con un Palo , ò conla Trinella Gallica , o in quello sipone ilram, libero da
Coliua

ogni altro rametro , chiudendo ilbuco con altra terra in poluere , acciò che il legno

per tutto tocchi la terra . L'altro modo e , con raggiordiligenza, vsasi nel piano

tar questi Salci bianchi, come quelii, che più difficilmente s'appigliano , e ſono

più desiderati . Falſi un fololargo , e cupo tre piedi , u auantı ilVerno acciòcbe

il geloriduca la terra in poluere , fi in queſto , quando il terreno sià sano , e cbe il

salce non habbialafoglia ; sipongano li Vimini senga leuarne rametto alcuno , e

mallime in quellä parle , che deucreſtar soiterra , perche s'e' veduto , ch'ancor in

queſti Rametti radicano . Vorrei , che nelpreparato sudetto foſo queſti fießbili

Vimini s'addattallero con due ordini · non però lingil rno dall'altro pola di due

piedi, ma per larghezza foſſero diſtanti tre , cbeſuccederà ſe sifaranno vscir fuori

skella terra dietroà ciaſcheduna ripa delfolio , ſaràperò bene il poner il calce della

Terra.

Salce

bianco .

tione .

Vi.
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Vimine nel fondo del folo vicino alla ripa oppofta d quella , oue dene vſoire la

Vimina , qual fitta piegare pelfoudo delfoſo àguiſa depropagine , ſi potrà con ,

durre alla ripa contraria , à questo modo ſi faranno due file di queſti Salci , ord

quali ſi potrà porre ò tramezare qualchefrutto ,che di natura reſti picciolo , men .

tre la fundetta distanza di tre piedi darà comodità di lauorare il circonſtante ter .

reno, in gionamento di cucci, o ancordiſeminarciqualche coſa . Appigliati que

Ai Salci,piantati in qualſi voglia de ſudetimodi , fi deuono non ſolo riguardar da

beftiami , ma non li toccar conferro, che in capo a tre anni, all'hora poi ſi ragliano

à crauerfo , non per obliquo ( qual modo di cagliar ſi dourd oßeruare ancor ne'

negriogni volta,che ſi taglieran Vimin, ò Pertica ) lungi della terra on piede,po.

co più , perche il Salce quanto più è vicino alla terra , tanto più quantità di rami

caccia , e più belli, ma è di minor durata , e queſti noi chiamiamo Venchi, non Venchi .

'con mal vocabolo à Vinciendo. Ma chi regolera quetiVenchi bianchi alti dater

ra tre o quattro piedi,gli accreſcerà durabilità,e jegi’inferirà colfercolorrà la ſcor

7a , il legno alla rouerſcia, ouero con l'occhio, farà un'arbuſto belliſſimo, or .

nato di molii, e longhi remi, perche alla china aßai s'allongano, ma queſta durabi

lied le farà danneggiata ,ſe lelor vimini ſi propagineranno. Li Salci nericon ramo

groloſi piantano, e queſt'è vna pertica grola di due,ò tre anni, qualſi lena difo

pra i tronchi de' vecchi, e ſi chiamano Piantoni, si pongono pure in due modi,

ono con la triuella fatto un buco , ouero colpalo ,nel modo , che s'e detito delle Piãtoni

Pioppe, Vimini , e Venchi , l'altro col farci vna buca larga , e cara quattro piedi,

preparateci auanti il Verno , poiche questi non è bene a piantarli ſe non quando

cominciano di Primauera à riceuere qualche humore dal Padre ,manon però

quando cominciano àgermoliare , e ſarà molto prile ilfar nella ſteſſa fola un bsso

co con palo ,òtriuella ,e inquello piant urli.A queſte Pertiche cosi piantate file.

welacima, lasciandoli alti ſeipiedi, e diſtanti l'ono dall'altro dieci , cafo però non

voleſſimo fare una Selua , ò Bofco de ' Salci , come ſi coſtuma nelle ripe de'fiumi,

ò arena laſciata dall'acqua,perche in tal ca o fi pongano quattro piedi diftanti.com

regola quinconzale , e non ſe gli taglia la cima,e queste Pertiche ſidevono taglia .

re con queſta conſideratione ,chefa Lunacreſcente i non ſiano bagnate da rugia

da , ne da acqua, perche l'vno , e l'altro gli è nocivo , Raccordo ancora il faſciarli

concofa , che li difenda dal sole , il munirli dipalo , eſpino per riparo delle be :

Are , quelle d cui ſi leva la cima , ſi devono con folecitadiligenza tener continua

mente liberida altrigermogli,che pelgambo cacciaranno ,procurando , che tutto

l'humore vadi dcreſcere, & allungare i rami più vicino alla ſomità.Quali rami,

ancorcbe creſceſſerogagliardamenteper la bonta del terreno , non ſi devono ida

gliareprima del terzo ann “,nel qual'atto non ſi taglieranno vicino al tronco vece

chio , malungi da quello mezo piede , procurando dinon laſciarcene di queſti piis,

chetre, ò quattro ; gli altri, Te più n'haueße , ſi taglino vicino al tronco vecchio ,

es iui non ſi permetta il pullulare , ma si bene sì tronebi laſciati di nuovo,qualiſe

ſaranno in terreno buono caccieranno tanti vimini , che ſarà neceſſario il primo

anno leuarneparte,acciòpoſsano creſcere in piislonghezza ,e großezza quelle che

Saliceto

fogli
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Se gli laſcieranno , quali in due , ò tre anni verranno Pertiche perfetie , e mentre

queſtiſonogiouani , none bene , quando è l'anno di potarli, leuar l altre Pertiche,

Ò Vimini, elaſciarcene onſolo, acciòferua per Piantone , ò Perricone da far sca

Auerten, le , perche fi dannificheria troppo l'ingrojare, e crefiere di queſto gionine. Ne

Salci di mezana età , quaſi virili , quando frano proſperoli, e in terreno buono,

queſto ſi può praticare , ma biſogna , che l'Economo hia auuertito , she i Villani

iengano i più belli Persiconi per loro da far Scale, e per aſciugar’ılfilo,da farcana

celli , e procuri d'bauerne la ſua parte, ò aimena ne riporti qualche Scala nucua,

bella , e fatraper vjo deſuacaſa , e Colombaia , ſenza bauerleà comprare ; potrd

ancornumerarequeſti Perticonı så l'arbore,per bauerne ilgiuſtoprezzo dal Vilia

no , che li penderà . Sarà ancora bene il far ſceglier Vimini minuti da far Corichi,

Canc tre , e altriſtrumenti necelary in vnalaja , e queſto deuono eller tagliati d

Luna vecchia , e percbe oueſono molti Salci , non tutii rametri , ò vogliam dir

vencbi ſi conſumano per uſo della poljefrone , bijogra anuertire , cbe i Villani tal

Dolta vendono il fiuanzo Jenga renderne conto al Padrone , pretendendo , che ſia

Juaregalia . Nello sfrondar queſte Perriche non tagliate,per dar la foglia à bellia.

mi, che molto lor guſta ,ancorche amara, onde hebbe à dir Virgilio.

Florentem cythilum , & laliccs carp . us amaras .

Lo fanno con tanta empietà, che rouinano tutte le Pertiche , però s babbia cura,

che non le rompino , non le taglino , non le ſtorghino, e non le ſcorzino. Sariz

diffcil coſa lo ſcriuer'à quanto ſervequeſt'arbore , tuttauia ne diremo qualche par.

te; Soltenta Alue, Pergolati,Vin ,le tiene auultichiate à gli arbori ,lolienta,e dinge

za ogni arbuſto corto , e debile, fa ſiepe, e di se ſtello verde, e fecco,u uniſce,e liga

l'altre . Spaccati queſti rumi, e ridotti a jöttigliezza,quaſi cordella , ligano ogni

infiro , ogni ſcoppa, ogni cerchio , egli medemo ferueper cerchio da borte , e de

bianchi ne fanno cerchi per caſtellate , Serue per ſoſtegno alle fluore de' deras da

leta in Pertiche , con le quali ancora di ſcuote ognefrutio ; con queste Perticbe fico

che ſi fà fuoco con poco fumo, e di niun diſpiacere , onde alla cucina , onepia dub

bio , che il fimo partecipi mal'odore alle riuande , s'p]a queſta, e particolarracote

nel far'ilmangiar bianco , ricotta , e ſimili . Le faljine poi abbrugziate nellefano

cie , fono di fuoco ſano , e che non offcnde il capo , comel'altro d'altre legna . Il

tronco , quando ſia ſano , perche il più delle volte nel mego dimperfetto , comirs.

ciando in quella parte à pairefarſi, nel che puré e'd prile , perache ſi conuerte in on

perfetto, eleggierstabbio ; ferue per jeudida guerra , chiudendo diJua natura pre

Noi fori in lui fatti, e diere à frigneril ferro , oltre l'eler leggeriffimo,e portanto

feffibile , che ſe ne fü non ſolo ogni Cerchio , ma le Caſciarole per far il formaggio ;

ferue fimilmente per Caltellate , T'ine, e Botti, quali per vjo d'aceto sono ſingolarii

Je ne fanno ancora Secchi, Slaia, o altre miſure, e íallette per Api ,ficomeCatti

ni, Scodelle, e Taglieri ; in formadlegno faciliſimo à lasciare , comodo à prega .

re, e atto ad ogni cosa, eccello , che oue ſeria humidità , perche à quella non reſi

Hte . Coltelli fregati sù quefto legno , nepiglianobuon ioglie. Porge ancored

villeggianti leggier comodità di ripararſi dal Scle ,Jenza aggrauare il capo , o à

Vuli.

Vío .
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rultici vtliità , e un fuggilotio il perno , mentre che per teßer capelli di questo le .

gno locagliano ſostiliffimamente, e ne compongono treccie i fa pro dunque dire.

Complures vſus plura , & medicamina præbet

Lenta Calix : noltro rure ſic illa frequens.

Vn'altro Salce naſce ne'fiumi,e chiamaſi Vidico, con queſto pur ſi lega ogni co

fa,ſene fanno Gabbie per Vccelli, Sporte, Caneſtre, Pannieper riſchio , e mill'altre Vidico ,

comodità, con faljine ottime per abbruggiare. Queſt'arbore e' di tanta ferilità, che

fe bene tal polte fioriſce, e få feme,quello non naſce, perche cade quanti ſia maturo,

onde da Homerofù chiamato Frugiperda . Da altriilSalce ehauuto per il ſimbolo

della ſterilita , e caſtità , si perche le fogliebeuute reprimono la libidine , si perche

queſti imperfecti ſemi beuuti da Donna ,nediuieneſterile , ficome l'Huomo,anzidi,

cono , che ſe a caſo concepiſse il parto , faria femina , e fterile . E ancor perciò chia-,

mato arboreotiofo , e però de gli Hebrei nella cattimità fu delto , che ſopra Salci

bauenano Sospeſo i ſuoi organi, mentre all'ombra di queſti ſe ne ſtauanoſciopera.

ti al freſco, del quale questi ramine ſono dalla Naturafavoriti, perche ſi dice , che

il poner rami di Salce in vna lancia bagnati d'acqua , la rendono freſca , che vfaſi,

ore funo ammalati febricitanti, per ricrearli.Quanı’alle viriù medicinali, per eller Medici.

contret11180 , Sana qualſi voglia forte di Aulo ,pigliandoſiò il decorio , ouero il ſu -na.

go delle foglie /premuto . La poluere ancora dellefuglie abbruggiate conſolida ,

jana le vlceriiſi cuocono ancora le fogliecon la ſcorza in vino ,s'applicano ,oba.

gnano i nerui ritirati, con molto utile.

Debico , che à me non intranenga quello, che ſuccede sal volta d qualcheperi

to Nocchiero, il quale fuperato dell'impetuofo Oceano le procellofe onde à viſta Vliuo .

del deſiato porto , fà naufragio . To , che ne precedentifiritti bò ſoſtenuto centro

la diverſa opinione la riputatione degli Agricoltori Bologneſi, nel fine quaſi di

quella mia fatica , mentre m'accingo a dire dell'Oliuo , dubito nella di luicoltivaa

trone d'inciampare nella ignominia de' Bolognesi , poiche tralaſciata la collinatio

re di queſto nobiliffimo frutto ,abborrendo icolli , tutti sono intenti alla coltura

del Piano , quero dichiarandosi ineſperti , mentre ſenzaſcusa , ò preteſto alcuno

non moſtrano ne Vline !o alcuno con regola quinconzale compartito , ne filo ,

ouero piantata d'Vlini , di Granati, onero Lauri , tanto irà di loro amari trameza.

ti , e con un pezzo di campo , ò fetta in mezo , da coltivarsi per grano , e nelloflello

tempo glivliui ; & in vero parmigran cosa , che la gloria de’nofiri Antenari, le

Vlise de' quali da antichiſſimi Autori ſono commendate , non ci ſia di sprone,

ouero l'ennulatione dell'aniica Arene , inuentrice di tante Virtil , efra l'altre della

cultura delVliuo , non ecciti l'animo de gli habitatori della Madre de studid

queſta coltiuatione, forsi si aspetta ,che colracconto di qualche fauola, ti si susciti

lo ſpirito à queſto, comesegui in Atene , oue dicesi , che quello primiero Redesi- Iftoria.

deroso , che guſtalleroldriie di queſto Arbore , dette à credere a' suoi Popoli , che

tràla Deità di Nettuno,e Minerua folecontesa circa il Patrocinio d'Atene,quale

altercasione dal sommo Gioue fü quietata con decreto , che qual di loro porgellc

maggior beneficio à quella Cittá , quello ne fulle il Prottetore i Nettuno all bora

pera
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percoßa col Tridente la Terra , ne fece forgere il Cauallo , ouero , com'altri voglio

no, nell'iſtelo modo faceſſe naſcere nella lor Rocca on Fonte d'acqua viua , e di

pin munilje la città didouitiofo Mare , e diſicuriffimo Porto ; ma Minerua con

vnafolpercoſa nella ſudetta Rocca dellaſua virtuoja Aita ,nefece naſcer I'Vliuo,

che fü giudicato dall'itello Gioue di maggior prilità, che il cauallo , ò qual ſi vo

glia acqua , in riguardo , che quefto Arboreè ſimbolo di pace , nella quale le Città

properano , e fioriſcono , il Cauallo, Q i Parti marini ,per ricouro delle Nani,

indicano guerra , qual le Cirrà diſtrugge ,la qual, come dilli , fauola incitò in man

niera glianimi degli Atenieſi non ſoloalla coltiuatione degli Vlıui, ma con lege

gee magiſtrati particolari ſi castigauanolinegligenti,& ogn'vno era sforzato han

uerne cuſtodia , e come coja ſacra era prohibito il cagliarlie malıratlarli, maledia

cendo , chi altrimenti operaua , il che fino da loro nemici Lacedemoni era temui

to , mentre ragliorono ogni altro arbore , eccetto lVliuo , & in tanta generatione

teneuano i rami del Vlıuodella Rocca , che con l'eſempio di Minerua , qual prima

ſe n'ornò il capo , coronauano i vincitori , e trionfanti , equaſi per ſingolar regallo

un ramafcello di quello donauano à chi faceua qualche beneficio alla Citid , anzi

Epimenide ricufato ogni dono di prezzo dagli Ateniefi offertoli, in ricompenſa

d'bauergli inſegnato il modo diſacrificare , d'on fol ramo di queſto Vlivoſi com

tentò . lo per me non ſaprei ritrovare ſcuſa alcuna in fauorede' Bologneſi, perche

non si deuono spauentare del detto di Teofrallo , che l'Pliuo non alligni in paeſe,

clesia longidal Mare ſe }anta miglia, perche il tutto è detto in risguardo dell'aria

marina; per la ſua tiepidezza amata da gli vliui,cſe da noftri colliper l'aria si po

teßero misurar le miglia, si trouerebbe,che non sono diſtanti dal Mare seſ anta mi

glia, certa cosa è , che è queſto , che propongo è vero , ò che il detto di Teofraſto

è falso,perche Vlini con fruttidi marauigliosa grolezza, e per far’oglio in quale

che parte di queſto noſtro campo si ritrouano , e queſto è il meglio legno da ſe

guire, chi hauelle penſiero di capar ſito perfar'vliueto, peroche ſe bene ſi vede pos

ca quantità d' liue à vendere , e meno oglio ſimangia del Bologneſe, in ognimo

Sito per do da quel poco ſi può far concetto , che l'vlino coltiuato fruttificheria . Ritro

Vliui . Hansi colli non molto pendini , volti à Leuante , e mezogiorno , atufimi à produr

revliui .

E tanto neceſſario l'vlivo in vna Città ,quanto la pace , per eſſer queſi'arbore

simbolo della pace , come significo il ramod vlivo , che in borca portò la Colom .

banel ricorno à Noe du poil diluuio , come denotò il fonte d'oglio, cheſcaturiin

Roma , quando nacque l'Apportator della pace , come ci diede ad intendere loſtalo

Chrifio , quando auanti il pacificar l'Huomo con Dio , mediante la ſua morte, volie

trionfare trd rami d'Oliuo, quindi d' che Vgolino Coſta behbe à dire.

Indicium pacis præſat tibi Palladis arbos

Innumeris confert vrbus , atque cibis

Fæcundam faciunt ioolo , ftercus , aratrum

Nulla Capræ morlu res inimica magis .

E tanto vaga, e diletteuole la viſta dell'V liuo , cheà quella fi rabomigliata la beba

lezza
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lezza della Vergine Santiſſima, quando fie detto: Quali Olua (perioſa in campis;

e tanto è il diletto di veder creſcere le pianticelle d 'Vlino , che all'amataprole fie

raſſomigliata : Filij tuj Gicut nouellæ Oliuarum &e. Et è tanto vtile in una caſa ,

che oltre la fede, che nefa il continuo denaro , che da queſta noſtra Patria eſce ,per

prouederla d'oglio ſtraniero , fù dal Salmiſca chiaramente denotato, quando l'uni.

Ste con l'vtilità , e neceſſità del Frumento ,e Vino, dicendo : A fru & u Frumenti, Vi.

ni, & Olei ſuimultiplicatiſunt; Ma diciamo di più , che non e' piuanda , qual con

oglio non diuenti foaue , e delicata , si mantenghi tenere , e ne apportiſanità ;onde

quel Foraſuiero, chefuperaua la ſua età di cento anni , interrogato da Augufrocon

qual regola era viſſuto tanto , rijpoſe , onto dentro di miele , e fuori d'oglio. s'aco

corſero i Romari dell'errore in non attendere alla coltivatione dell Vlino,peroche

si sit , che nell'anno sos.del principio di Roma , una libra d'oglio valeu a dodici

afli, dapoi nel' anno 680, s'haueuano dieci libre d'oglio per un'ali, queſta meneta

per commun parere ,è circa un baiocco d'hoggidi , cioè quattrini cinque; con tan

fa coltivatione baueuano procurato l'abbondanza di tanto frutto ,e di più ventidue

anni dapoi al tempo del gran Pompeio fù mandato l'oglio da Roma alle Prouincie,

cotanto s'era quanzata l'Agricoltura in queſto , non oſtante , che da ' Romanil

oglio foſſe djato oltre in cibo, in altre attioni, col ungerſi i corpi loro quanti la lot

ta , la paleſtra , e le battaglie , addottrinatià loro speſe dalſagace Capitano Caria

gineſe ,quale la prima volta che al fiume di Trebia bebbe à combattere co' Roma.

ni , fece ungere i ſuoiSoldatti d'oglio , accioche le loro membra mantenute calde

da quelle, follero eſpedite, cſciolte per combattere contro Romani, de' quali n ' beb

begloriofa vittoria , mentre per la ſtagionefredda erano agrigiti , & interrigiti,

ondebebbeoccaſione di cantar Dante .

Qual ſolean'i campion farnudi, & vnui.

Ma veniamo alla coltura ; si moltiplica l'vliuo con tanta facilità ,e contanti

altri modi,quanti maiſi ſiano vſati,ò imaginati di qualſi voglia altra pianta,egli tione.

Agricoltori de’noſti tempi rendono dano il detto d' Eſiodo; Che colui, che pianta

l'Ulivo non raccolga mai il frutto , volendo , che tanto peni àfruttificare ,peroche

in jei , ò ſeti'anni, per non dir' in tre , ò cinque , come altri ſcriuono , comincia i

render frutto . Gli ohi dunque l' Vliue vecchie ben mature , nati nello ſtello pae. plicatio

se , e terreno fe fia poſibile , per facilitareil loro germogliare ſi potranno fare in ne.

luogo caldo , poſti in on vufo il meſe di Gennaio in terreno, humido , & inacquar

li , e percheſonoi più dificil femida far nafcere , che ſi ritrouino , per lor durczza, Primo

farà bene ſtrignerli on poco nella morſa del Fabro , tanto che appariſce picciclfef- modo

Jura , quero con lima allottigliar' in punta loßo . Dapoi il Marzo, quando ſi veda,

che comincino ad aprirſe, nella preparala terra per ſemenzaio ,nel ſopranarrato

modo fe pongano ; nati, cheſiano, ſi renghino liberi, e netti daherba,Jenzaleuar

ne ramo, per due anni, il terzo ſi rimondino , laſciandoci duefolirami , de qualiil

quarto anno, il più debole ſi leui, nel qual' anno pure ſe foſsero ingroſsati,o alzali

a sufficienza li poſsono nel deſtinato luogo per Vliueto ſcalato , osero foſsato,

oyero bucalo , nel modo di pantar gli arbori di ſopra detto, traſportare, anuenien

Coluiua .

Molii .

Ll do
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do di portar'attaccataalle radici barbate la più congiunta terra , che ſia posſibile;
2 modo, ma queſto trapiantamento è più lodato il quinto anno ; Si piantano ancor broche

d' Vlino in terra ben lauorata , oue radicando ſi fannoarbori , e questi è bene porli

ne'luoghi, oue debbanoſtare ; mae'meglio pian:arenella ſudetta terra ben lange

rata , e deſtinata per V liveto ,ramid'Vlino groſo ;come un manico di vanga, ſen

3.modo. parametti,in quella guiſa ,che noi piantiamo pertiche, altri piantoni ;ma fecon .

do Paladio , queſti te pongono foiterra on piede , facendoli ſoprauanzare mezo

piede , io però farei più abbondante il doppio in ogni parte ii rami zroſsi per far

grejei piãtoniſiritrouano sù gli vliui vecchi,qualital volia per vitio naturale co

minciano àfpigner tutto l' humor vigorofo dietro à unramogiovine , e quello in .

großando , tralaſciano il reſto dell'arbore , fiche con leuar queſti ramicosi ingroſ

fari, s'ha l'orile de piantoni,e si sforza l'arbore à compartir lbumore egualmente

al reſto della pianta, e ſe bene da alcunià queſti si leua la prima ſcorza alla metà di

quella parte , che deve reſtare in terra , procurando ,che reſci illeſa quella ſeconda

buccia tenera fortile,acţioche il legno non reſti ſcoperto affatto; tuttauia crederei,

che baſtaße leuar via qualchepoco diſcorza in quella parte del piantone ,che deue

Sare solto terra in piùd'on luogo diſtantel' vna,e l'altra queſte offeſe quattro dira ,

e non vna dietro all'altra , caqueſto modo ,ſenzatanto offesa, se li porgeria oce

caſione di radicar più d' un loco i s'auuerta però à non leuar la fudetta corteccia , à

4.mode. cartilagine interiore . Iſuletti rami , à piantoni ancora ſi tagliano l'onghi un piede,

con akuertenza di non rompere in alcuna parte la ſcorza , ne meno ammaccarla;

e perche queſto difficilmente ſi può adempire , farà bene lo ftrigner quattro deta

di queſto piantone nel banco del Falegname', poi tenendo l' altra parte con mano ,

tagliarlo in pezzi longhi un piede , e queſtipezziſi chiamano Talee ; d neceſario

però con coltello tagliente appareggiarne il taglio, e levarne quella lanuggine,che

baſcialaſega; queſteTalee la piantano da principio di Marzo finoa mezo aprile

nella terra, òſcaßata, òfolate, poco più forta ,che quattro deta ', e ſe n'aſpetta gete

ti , eradiche in un' iftelo tempo ; queſto modo di piantarecon tronchi (che dai

Latini cosiſonochiamati li piantoni)feceſtupirgli ätichi Agricoltori,efragli al

tri Teofrato , qual per coſa marauigliofa racconta , che un palod 'Vliuo poſto in

terra per ſoftener'ona Viregermogliale, e per miracolo ſifauoleggia, che la Maz

ga d'Ercole d'Mlivo poſta in terra ripullulaſei Il Porta racconta , che un pezzodi

Vlivo , fiato più di un annoro montecon altre legna ad afpettare ilfuoco , fie pian .

Tuto vicino al Mareper tener una Barca, e che rinuerdi. Virgilioiſteffocantò.

Che più ? ( cos' à narrar marauiglioſa )

Tagliati i tronchi de l' Vlivo ancora

Nel ſecco legno la radice nafce .

Qualimitando Luigi Alemani nellaſua coltiuatione , diße.

Ma quel che più , che de la mort' Vliua

Jlgià ſecco pedal segando in baſſo

Si vedran germinar le barbe ancora .

Nelche queſto Poeta e corretto dal suo Paeſano Pietro Vettori forſe conpit

licen.
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licenza, che non douria, perche olere , che a' Poeti ſipermette l'ampliar' in quale

che parte i ſuoi racconti, non è dubbio , ch'egli, egli altri raccontano queſta pro

prietà dell' Vlino per marauiglioſa , e naturale , ellendo beniſſimo informati , che

I'Vlivo è' arbore di legno aßaidenjo ,e oliginoſo, per le quali duequalità, rattie

ne l' bumore più d'ogn'altro arbore , ancorche dnoſtri occhi paia ſecco , & in que.

ſto modo ſi deue intendere quel secco da Virgilio , & Alemani detto ; d'ancor fa
5.Modo

cil cosa , che queſti Poeti s'intendeſſero dalle Talee ſpaccate per la lunga ,comeſi

fanno le legne , che s'abbruggiano , che pur' in tal modo piantate s'abbarbicano ,

che pare maggior marauiglia.

conſeglian alcuniilponer queſte Talee nelfemenzaio, diſtante tre , ò quattro

piedi l'onadall'altra , per bauerle poi à trasportare nel deſtinato Vliueto; e perche

non ſi potrebbero piantare nell' Vliueto ſtello ,longil'ona dall'altra venticinque,

ò trenta piedi ? ouero ne ifili à foggia di piantate , in quel luogo, oue debbonofra.

re perpetuamente , e fefi dubitale , che col porne una folopoteße non apppigliarſi,

potrianſene porre due, ò tre vicine nell'ambito d'on piede, e caſo tutte germogliaf

fero, vender le ſuperflue,e le più deboli, ouero traſpiantarle altroue, Falli una cer :

ta miſticanza di terra inpoluere , confterco vecchio di Bue , ò di Capra, ò d' Aſi

no , & incorporato in acqua , cafo non s' babbia prina vecchia , e marcia d'Huo .

mo, e con quella s'impiaſtrano le Talee , e la parte de ' piantori , che và ſotto ter

ta, che ſi può uſare in ogni forte di ramo , cheſi piantiſenza radica . Queſte ger.

mogliate , si coltivano , come s'è detto delle nati di feme; molti Autori din 6.modo.

cono che le radiche dell' Vlivo tagliate in foggia di Talee , s'abbarbicano, epal

lulano , mafrà tutti i modi co’quali egregiamente ſi multiplicano le v liue ,uno

è col mezo dell'oue, che foro congiunte alle radiche , o egiudicato il meglio di

tutti .
7.modo .

E'cofiume naturale de gli Vliui il cacciar getti circa il lor piede dalle radiche,

oue ſonotuberoſi , ò vogliamo dire in quella parte , oue banno vnagrolezzagrof

fa , erotonda , come un'owo , de' Toſcani perciò dette vuouole , da altri oua ; que.

ſteòfiano ſopra terra , ò ſotto poco la superficie della terra , ſi leuano con qualche

barbe congiunte , e ſi pigliano di quelle, le qualiſi veda , gonfiando in qualche

parte , che di corto ſiano per cacciare ilgetto ,non di quelle , che digià habbiano

pullulato, e si pongano nel semenzaio à creſcere , ma meglio nel deſtinato luogo

per l'vliuero , conqueſto modo ſi crede , che in capo à cinque anni ſiano perfar

fruito . Pare , che la regola di ſegnare con terra roſala parteMeridionale, ò Set

tentrionale di queſte piante , che ſi vogliono porre in terra , tanto di tronchi rami,

• Talee , come diqueſte vuouole , si debba olleruare come , che ſiſia per eſperienza

veduto , che queſte con tal regolapoſte , ſiano più proſperate, che le piantatejene

ga conſideratione,deſiderando aßaiqueſta pianta nel trasportarla eßer' aggiuftata, s.modo..
come ftaua prima ; ſi pollono ancora leuar quelt'oua , e traspiantarle col ramogià

germogliato , ma non cosi preſto fruttificano , come nel modo detto diſopra. In.

berende al reiterato conſeglio , che quandoſi traſportano rami radicati , s'habbia

àprocurare, che refti attaccata alle radiche la più congiunta terra ,chefia poffibile,
Ll 2 e per
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9. modo. e per ciò eſequire s' inſegnanoda diuerſi Autori varij inſtromenti , emodiilo vori

rei proporre modo da moltiplicar gli Vliui , quale non bò ancor' alıroue letto ,e

ſeruiria per portarne la pianta radicata con la terra naturale con poca fatica ,e que .

sto ſarà il farradicare la pianta giouine dell ' Vliuo in borgazzo , ò vogliamodir

ceſta da Colombi , pieno di terra nel modo , che s'è detto poterſi fare delle Viti ,

Pfarſi ne' Naranzi,ò Gelſomini in un pignattino, qual pure in difetto di burgazzo

10.mo. potrà feruire , ouero on vaſo grande . Crederei ancora , che con drile d'infinità di

moltiplici ſi potriano corcare , propaginare i rami d'Vliuo , egliſeli Vliui nei

modo , che s'è detto de' Mori , poiche l'Vlino radica più facilmente del Moro i da

queſti vltimi modi , che bò propofti ,conoſco , quanto l'arte dell ' Agricolturafilia

auanzaia in nuoue inuentioni , poiche di queſti modi , né da Pietro Vectori diffu .

So lodatore , e coltiuatore dell'V live , ne da altri ſono ſtati ſcritti. Sarà neceßario
il

capare in tutte le ſudette operacioni i rami , ouero tronchi , onero radiche, ouero

oua d'Ulivo domeſtico , peroche in caſo d'aſſedio , ò di vecchiezza ,ò d'incendio,

òditagliamento , o di moltiplicità, quelli che dalla radica pulluleranno , ſaranno

Vlivo ſempre domeſtici, ed è molto conſiderabile la gran prouidenza di Dio , il quale,

pianta acciòogn' ono godele perpetuamente di queſto frutio, volle , che non ſolo in tane

ti modi ſi moltiplichi, ma che ancor fracaſſato da'Venti ,òdijirutto dainaucduti

Villani, ripulluli quaſi capo d'Idra, in maggior quantird , perciò è detta pianta pera

Iditions, petua. Caso poi ſi fojeneceſitato di valerſi di piante faluatiche,fidosranno in .

ſerire à occhio , ouero à corona, che ſi fa facilmente ,ponendo ilforcolo tra la ſcore

2a, e ' llegno , quando l'arbore è in amore , come s'èdetto altroue; lo ſteßo s'è ge

celfitato d'eſsequire nelle piante nate dileme , perche naſce , come ogn'altro arbo

refaluatico , e se bene dalle piante , che vengono da ſemi, i tarda unpoco piis ad

hauere il frutto ,che da quelle che vengono dall'oua,in ogri maniera quell'vluo,

che hila radicaſaluatica, reſiſtepiù à venti, e freddi, non conoſce il tarlo, ne teme

la vecchiaia,anzi all'alore di radica domeſtica fegli preſcriue vita di trecento anni

à queſti eterna : alcuni hanno detto, che l' Vliuoſi polfi inſerire ſopra radiche di

biela, alıri ſopraghiande, per hauerne più groſo fruttojaltii in vite,dacbe ne vie

ne on friseto di ſapord'Vua , e d' pliuo gulofiſſimo, qual dicono , che in Libiaſi

ritroua , Rerami à dire d'alcune coſe , le quali per non oſcurare gl'infogramenti

Quali fudetti, ſi ſono tralaſciate. Iramid' Vlino , quali ſi douranno capareda piantare

Jenza radica , dowranno eſſere almeno d' anni , due , e come faranno di più forte

giouentis , faranno meglio, pur che non ſiano nell'vltimo della loro virilità , che la

conoſcerà alla ſcorza liſcia , e pulita , a diferenza de' vecchi , che l'hanno rugoſa ,

e que toperche li rami di qual ſe voglia arbore , che per la giovinezza non ſiano

fatti di legno Jodo ,e duro , pofti in terrar s’infracidano , anzi cheradicare.Lipian

toni,ò tronchi, che ſi laſcieranno avanzar ſopra terra , si coprino di mulco . Nelle

Come ſi buche , oue si deuono piantare T'alee , ò piantoni , vi s'abbruggi qualcheſarmenio,

curipole e maſime ſe foſero humide , e viſi ponghi terra miſticata con giaia , ò pietre , o

con di quella terra , che è vicino à i fornellidella Calce , e vi ſi spandaorzo , percbe

questa e' materia tutta , nella quale per la fua rarità le radiche dell'vliuo beniſſimo

debbano

efiere i

sami.

jallig
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11.

leuino le

oua d'v.

*

1

Vite .

allignano , e maſſime ne' paeſi freddi, Le oua ſi devono lenar con modo dalle come ſi

radiche,accioche con l'aſportarne troppa quantità , non s'offendeſſe l'arbore pa.

dre , e baſterà el lexarne per ciaſcbeduna pianta tre, oquattro , ſecondo la ſua gran- liui .

dezza, e proſperità . Alle piante barbate,quando ſi traſportano,ſe li polonoleua

reirami,comed tronchi , ò piantoni.

Io nonritrouo, che alcune operationi ſi facciano circa l'Dlue , allo scemardella Da che

Luna , perche lulie banno biſogno d'abbondanza d'humore , che l’aintià creſcere , tempo

come ſuccede , quando la Luna è in augmentare ; credo ancora , che tutte queſte
colciui .

operationi verranno meglio di Primauera in queſte parti , ancorche ſi pollano far.

L'Autunno ne' pacſi più caldi, perche l'Oliuo è' arbore , che teme ilfreddo, e la Pri

mauera ſtando tardi à germogliare , dà comodità all'Agricoltore d'operarci attor

no in ſtagione tiepida, da lui amare . Vicino all'Vliue , ne per l'V liueto ,non ſi de

ue laſciar'arbore, ò pianta alcuna , eccetto che le ſuc.ſopradette amiche, & in par- jaselles
Antipa.

ticolare non ſolo alcuna Quercia , ò altra di lei (petie ,manemeno niuna radica , Vlivo co

anzi douria guardarſi da conſtituire Vliueto in luogo , oue ſiano ſtate Quercie , per la Quer
cia .

eller grand'antipatia trà queſti due arborii la Vire d'amiciſſima deliVliuo , ed egli

Atà bene poſto all aidiſtante nelle vigne , verod', perche l'Ulivo s allarg 4, & ingros Simpa

faallai nelle radiche alla ſuperficiedella terra , biſogna piantarci le Vite lontano, tia có la
accioche non la danneggi.

Se bene e'doce , chel'Vliuo traſportato , & appigliato pin non coltini, e frågli

altri Virgilio cantaße .

Non han gli Vliui di cultura alcuna

Voopo all'incontro , ne di falce , ò marra ,

Pioiche vna volta s'appiglian ne'campi.

Tuttauia fard necellario dir qualche coſa circa quello , che ſi deuefaredopo ha- Coltiva

yerli nel progrello di cinque , ò ſeti'anni nel ſopradetto modo trapiantati, e colti- tione .

uati, perche ſe bene rendoxo fruito senza alcuna coltivatione , coltivati , ne rende

ranno maggior quantità , e più bello , anzi incolti andranno diminuendo in man

niera nelfruttificare, che quafi infaluatichitiſi ridurranno àſterilità ,ma nonſi pere

de però , anzi ſeritornato à coltiuarlo , torna quaſi grato animante à compenſarla.

fatica , e speſa con frutti; ſarà dunquebenei non tralaſciare ogn'anno di lauorarci.

al piede l'Autunno , e la Primaucra ,ò con vanga ,ò con zappa, ò con l'aratro, per

che tra queſti ſeli puòſeminargrano , & alere biade, eſe nel lavorareſe ne leuale

qualcheduna delle ſuperioriradiche , ſe gli apporteria giouamento . A quegli Ulio,

ui , cheſonoin colle aßai pendente , coſtumaſi nella parte più baila dellauorato ter .

reno fare vn'arginetto diſtante dall'Vliuo circa ire piedi, accioche l'acqua ,che pio.

ue , non corra contanto precipitio, e con la ſtella terra ſe n'aſporti ilgraßume,e pe

netri meglio nel terreno lavoratoalle radiche;anzifariabene ,che l'acqua piouuta

la quale da alto ſcende , qui fermata deponeſe la ſuperiorpinguedine , laſciando

ilfior della terra ; queſto fior della terra viene ad eſere quella poluere minuti,

qual conduce via l'acqua , e depone , ò laſcia in qualche baßezza , ou'ella con mis Terra.

nor velocità corre , ouero valleggia , e queſto fiore della terra vogliono , che ſia il
meglio

Fiore

la
deila

ܐܐ3



534 La Terra

Infirmie

meglio terreno , che ſi ritroui , lodato ancor da Virgilio ,allegato altroue , quando
cantó .

La vè cadendo d'alte rupi fiumi

Traggon con lor felice, e fertil lino .

Queſto vrile ſi deue procacciare al piede dell'Oliuo col fedetto modo d'un'argi

netto, ò d'altro impedimento, che trattenghi l'acqua, acciò l'Economo di Villa fen.

za speſa, ò fatica ingralli l'vliuo, perche altrimenti ſe lovorrà abbondante di frut

to , farà neceſſitato ogni due, ò tre anni, con occaſione del lavorarci alpiede, comes'e

Terra. detto, porgerci qualcheforte di ſtabbio,e ficome ogni terreno è atto per l'Oliuo,pur

chenon ſia la denſa creta, ò laſoluta , e ſterile arena , ò luogo fortino ,con ognillab

bio ben (maltito e' à propoſito per lVliuo , pur che non ſia l'humano , ò il porcino,

Stabbio . ouero per giovinezzatroppo caldo ; vero è , che l'abbondanza del gralumecaufas

che l'Pliue per morbidezza ſi bucano. Debbonſigli Vliui potare ogni due, ò tre an ,

wi , ſecondo ſi vede il biſogno , oprando ancor l'accetta , levandone ogni ramoſecco ,

O imperfetto ,ficomequei ramo/celli piccioli , torti, breui , o inutili , quali pe'l

tronco in tanta abbondanza talvolta naſcono , che impediſcono all'arbore l'ama.

to calore del Sole , il beneficio della rugiada , l'inaffiamento dell'acqua, e danno

maggior materia all'agitamento de' venti ; diceſi per prouerbio, Colui che lauora

tà , cri al piede dell'Vliuo, addimanda il frutto; colui che lo ſtercora, l'ottiene i ma co

medij. lui che lo pota,sforza larbore à darlo. Inferma tal volta que t'arbore,perlocbene

diuie seſlerile, ſe queſto fuccede ſeper abbondanza d'humore loſpaccarci vna radio

ca delle principali, e ponerci in mezo vna pietra, liſarà di giouamento jouero fatto

onbuco nella radica più grande, quello ſi chiuda con un conio d'Vliuaſtro, ò d'altro

legno forte,tanto effettuarà . La calce ancora vecchia, ò la cenere pofta alle radi.

che , leuano la molta bumidità , da qual ne viene la troppo morbidezza, e tutti

queſti rimedy feruono ancora , quando per morbidezza cadeſſero l' liue non ma

turei maſela malatia venije da mancamento di calore , è da caufa occulta , fcal.

gute, e ſcoperte le radiche , vi ſi ponefaua, ò paglia difaua, ouero ſi cura con l'ape

plicatione dell'iſteſa morchia d'oglio , cõ riguardo però di darue àgli arborigroſi

circaſei quartiroli, a minuti quattro, e poi ſecondoſi giudica, ſecondo lagroſsezo

24, e biſog8o de gli arbori i queſta miſticata con vrina ancora humana ben fracida,

fi mirabile effetto in riſanar quetepiante.Dalla longa vecchiaia alcuna volta vie

ne infracidilo , ò tarlato il gamboſteſso dellV lixo , ty i tronchi ancora, fe ne leue

tuito il difettoſo, ò conſega, ò con accetia, ó con ſcalpello fino al viuo , quale acció

non patiſca da freddi, e dall'acque, s'impiaftra con la morchia . In fine ſel'vliuo

foſe coperio dalla tenace Edera, e dal vile Muſco , ſia incontinente leuato , perche

l'ono , e l'altro glie di nocumento . Credo ſia ſuperfluo il raccordare , che ſimu

niſca la pianticella tenera dell'Vliuo, e che ſifaſcidi fronde di caſtagno, di vite,ò di

Rignar. Araccio , per bauer detto altroue , che s'babbia ad uſare in arbori diminor conto;

do dal ma non pollo tralaſciare di replicare, raccordare, e pregare gli Agricoltori à tener

dente quella piant adiffeſa da ogni derdo, e malſime dal Caprino , e Pecorino, qualile

ePeco. Sono di totale rozina, ftante, c : faline ſolo glid yeleno ; ma caſo ſuccedeile ,che

rino .
६ Png
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poca

una pianticella giouinefollerofa da qualche animale , quanto prima auanti che il

veleno deturbi la pianta , ſi tagli con la parte offefa quatiro , o jeidete di fano e

dal reſto ſe n'aſpetti gerne :

Coſtumavano gli Antichi non ammettere Operarij alla coltiuatione de gli vliui

fenon Huomini innocenti , e puri , e queſti faceuano giurare, che pertinano dal let

to maritale, e che non s'erano accoſtati all'altrui leito, il tutto in riguardo della pua

rita, o innocenza di quest'arbore , anzi ſi valevano di Putti ſemplici , e puri, per

raccorre l'Vliua , e con quello modo in AgarbiCittà di Cicilia quelli Agricoltori

raccolgono infinità d'Olive . E foiſi Sania Chieſa con l'aſpergerci con la Cenere

d'Pliuo il primogiorno di Quareſima, viene a darci ad intendere, quanto la mes

moria dellamorte fcrua perrender l'Huomo puro , innocente . A Minerua Dea

della Virginità , dalla falſa anrichirà fü attribuito l'inuentione di queſt'arbore, se

bene Marciano vuole, che queſto folle , perche quella Deità fouraftauad glı Opera

ry, quali con l'oglio lauorano la notte, quando cantò .

Hinc iam vermicomæ frondent tibi munera oliux

Artes cura vigil per te quod diſcat oliva .

Farnuto dice , che è dedicata à Minerua l'V liya , perche l'oglio non patiſce d'ef

Jer’adulterato da altro liquore , ma l'auaritia de' noftri tempi rende vana queſta

opinione, mentre ſi miſtica con l'oglio l'acqua delle laſagne ,

Molle furono le ſpecie d' Vliue da gli Antichi nominate , Hoi fer la
Due lor

te d'Vlia

pratica , che n'hauemo , poche ancora ne co oſciamo, e però ſecondo illoro vſo ue .

in due dipartite le rapreſenterò , ona grofle , e l'altre minute i l'ona ſi condi.

fce , dell'altra lifå l'oglio , quella per la maggior quantità di polpa riceue meglio

il condimento ,o è più guſtuja ,queſta de ſua natura rende più quantità d'oglio , e

piis perfetta .

ĽVliue grolle ſono di varie forti , ona rotonde , che chiamiamo bularghe, le grof

l'altra longhe , che chiamiamo pizurelle , altre ſi chiamano orfane , o alire graca fe come

ciole ; maperche di ſua natura ſono amare , & inſipide , biſogna per renderle gre.

foje , farle perder l'amarezza , e divenir faporita ,
nell ' acqua ordinariamente

ogni amaro s'indolcifce;mapercbelVliua bà la pelle tanio dura , che non permet

te all'acqua ordinaria il pallare alla polpa , e raddolcırla ſe non con long bezza

di tempo , pero con acqua artificiofa , ò con romper la fteſa buccia , a cheſonoata

te ancor le buccate , quello si procaccia ; ammaccale I'Vleue große , e leuatone Vliue

l'anıma , ſi pongono nell'acqua pura , e ſe li mula ogni giorno lino , che babbirio potte .

perduto l'amaro ; da poi fatte ſtare ventiquattro horein acqua ſalata, ſe ne leuano ,

e poste in un vaſo tramezate di fettediimone , di finocchio , dilentiſco , qualche

aromato , fi cuoprono d'aceto forte , e ferbanfi per l'vfo ,chiamanſi Ciu ei, per

eller ſenza anima , quaſi che quella degli Hebrei , per cler'in mano del Diano.o ,

non ſia in loro . Dagli Antichifurono chiamate Sampſa. Senza romper I'Vline,

e trarne l'anima , o l'oljo , con la punta del coltello ſi taglia in qualine luego la

pelle dell'Vlius, con auuertenza di non toccar l'ollo , e meno polpa , cheſi può,

porio fanno ftar nell'acqua, se li muia ogni giorno tanto ,
che per quella offsja
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entrando, ne leui l'amaro, che conoſciuto,ſipongono in acqua ſalata,e ſiſerbano in

diſpenja per l'oro .

Con lo ſtare ancora nell'acqua ſenza offeſa longo tempo, s'addolciſcono,maè una

conciare pena l'aſpettarle , egran briga à mularcil'acqua due volte ilgiornoperun meſe , e

Vliui, forſepiù ; farà dunque meglio il valerſi di quell'acqua , qual diſopra nel Libro Sea

condo hò inſegnato di prepararſi per far'ilSapone , in queſtaſifanno pare oito , do .

deci, e venti horc, ſecondo la bontà ſua,e la durezza dell'vliue , peroche tutte lla

liue , che ſi debbono condire biſogna raccorle verdi da mezo Settembre, forcbeco

minciano à rolleggiare, per voler maturare, equantopiùſi larda à raccorle , rants

sono più tenere , e tanto più facilmente pala la ſudetta acqua , la qualeſideueau .

uertire ,che nongiunga à bagnar l'ofo,perche l'VliueJariano dipoca durata,e quela

le, che per la Primauera, o per l'Eſtate fuſeguente ſi voglianopreparare , biſogna

auuertire, che l'acquafortepenetri di poco dentro la buccia,percbea queſto modo fi

conſeruano meglio ; per conoſcere il più , & il meno penetramento di queſt'acqua,

Si fà à queſtomodo ; quando l’Dline ciſono ſtatedentro ſei, ouero otrobore ,ſene

Lena ona, eſitaglia da una parte,alzando la pelle con la carne attaccata,quefta non

Altà molto all'aria cosi tagliata, che ſcopre nella carne una certa negrezza del color

dell'acqua, quando però detta acqua ſia palata la buccia , ma queſta negrezza

conoſce fin doue dett'acqua ſia penctrata , e ſecondo il guſto , ò penſiero del Pa.

drone, per voler l'Oliue da conferuare un poco amarette , ò dolci affatto da mana

giar preſto, ſi leuano i'V line dell'acqua, ouero ſi fanno ſtare nell'acqua ſudetta , aca

cioche più penetri , e diuentino più dolci, poi ſe ne leuano , eli pongono nel'acqua

chiara, la quale ne leusa , e ne caua tutta l'acqua nera,eforte, e le ritorna nel priftino

color verde ; vero è , che i primi due , òtre giornibiſogna mutarcı l'acqua chiara

due,ò tre volte,gli altri poi baſta rinouarla vna volta ilgiorno ſin tūco,cheſi veda ,

che queſt'acqua chiara,cheſe li pone nel leuarla , non faccia ſchiumadiJapone, cf

ferio che faràſempre mentre , che nell'Vlowe ſia unpoco della ſudetta acqua dical

ce ; ma quando ſi vedano benpurgate , e da quella libere , ſi pongano nel vaſo, oue

fi debbano feruare , e si coprano d'acqua ſalata . Reſtami da raccordare , che mere

tre ſtannonella Judetta acqua , biſogna tenerle coperte con un panno lino , accio

che quelle , cheſopranuotanoſtiano bagnare ancor'elle, enon diuentino nere , sico

Acqua me quando ſono nel vaſo con l'acqua ſalata , debbano ſtar coperte con fronde di

ſalata. finocchio, dilentiſco , ò in difetto diqueſte, di capecchio. Queſt' acqua ſalata ſe

le rinoua ogni meſe una volta , efalhi mentre un ſecchio ordinario denoftri d'ac ,

qua bolle , col ponerci unaſcodella di fal dentro , ouero in libre cento d'acqua , li.

bre dieci diſale; ne queſt'acqua s'adopra , che raffreddata , e con queſta si rendono

lliue ſaporite .

Columasi on' altro più facil modo , e da poueri , & in Villa , oue non sia

la comodità di queſt'acqua fatta con la calce, e cenere ; ogni 25. libre d'Vliue,

za l'aco se ne pigliano noue di calcé vina , e freſca , e ſedici di cenere, qual se foſe di

qua for. Quercia , farebbe meglio , si miſticala cenere , e la calce con acqua , qual ſe foſse

piouuta , ò di fiume, fariapiù à proposito , e faliuna compositione con moli’ac,

qua

Molo di
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Vlilità

dell ' Vli.

ue.

Vliue nc

qua aſſai liquida , inqueſta s'immergono l'Vlive , e viſi fanno fare per il tempo ,

eſpacio, come s'è decro di ſopra, ſino che ſianobagnate , che ſi conoſce nel ſopra.

detto modo , dapoi ſilauano ben bene in acqua ordinaria freſca , e vi ſi fanno ſtare

tanto , e mutandole, comes'è detto diſopra,o in tutto,e persutto ſi tieneilsopra .

narratoftile .

E queſto è quanto circa il condimento dell'Vliue verdi le quali confortano loſto

maco, fanno venir’appetito, e ſono conſtrettiue i fi feruoro con pepe,fale, oglio,

onde ne denne on prouerbio ,Le Vliue hanno biſogno d'oglio . Le mature, e nere,

fi condiſcono ancor loro , ma perche la maturità ne leua loro l'amarezza , baſta il

farle diuenirſaporite .

Columella ne inſegna un modo , che fra tutti gli altri, ne par facile ; vuolcpri

ma, che ſiraccolgano in tempo sereno , filiberino delle guajte da frondi, 6 ogn’al Surabili.

tra coſa ,poiche per ogni moggio d'Vliue , si frapongono treeminedi sale , ciod in

ogni quarto de' noftri, vn'cmina di sale ,che è quanto ſale cape in una mano chruata,

poi queſte Vlive cosi miſticate col fale vuole , che ſi ponghino in un Caneſtro di

Denchi, e che ciſtiano 30. giorni, eJene laſcia vſcire la ſalamoia, che gocciolando

traſmetteranno, dapoi leuate dal Caneſtro ; e nette dalſale con vna Spong a, ſipone

ghino nel vaſo eſcoprino diſapa . L'Vliue nere aſperje diſale,ſi leccano in for

no a lento fuoco , ouero col Sole ardente poi quandoſi vogliono mangiare, lifanno

ſtare in acqua tiepida tanto , che ingrofino ,poiſi condiſcono con oglio , pepe, fale,

fugo di melangole , ouero acero , e queſte Vliue nere lubrieano il corpo ne ſudetti
modi condite .

Circa poi il raccorre l'Vliue per faroglio ,fono diſcordi leopinioni anco trà più

verſati Agricoltori ; Chile raccoglie non mature, e contentaſi dell'oglio acerho, glio.

è di più durata ; Chile raccoglie mezo mature , e ne caua oglio verde , e chi le pia

glia , quando ſono cutie nere , per banerne oglio dolce , mafacile à pigliar difetto,

Od questi od d malemolti frutti , e l'Pliua matura non rendetanto oglio, quanto

mezo l'acerba , Pietro Creſcentio vuole , che ſi raccolgono aſſai mature preſup.

ponendo , che mai sù l'arbore perfettamente maturino ; ci è però , cbi di queſto lo

riprende, crederò, che in diuerſi paeſi , / econdo la qualità dell'aria, ſiano vary ſlili,

cioè, che oue è aria calda , maturino più prelto , efi poſa aſpettare la loro maturia

tà , qual da noi polja renderſi imperfetta tal volta de' primifreddi, quali con mol

to pregiudiciogelano ancor l'Vliuei fi che ſarà ottimo conſeglio in queſte contro

uerſie, ſeguitando la via di mezo , raccorre l'vliua , quando comincia ad eßerla

metà nera ; queſto deue eller fatto con mano , econ deſtrezze tale , che non s'am .

macchino, tutto in riguardo della legge untica di Catone.Oicam ne ſtringito, ne ve

verberato ; Ma in quella parte , oue non polla giugner ſcala , irami con unciniſi

pollano tirare , e ſi potrà ancor leggiermento adoprare una ſemplice canna , pero

cotendo irami per diritto , accioche conl' Vliua non ſiscuota lacima del ramo ,

qual deve fruttificare , e fiorire l'anno auuenire . Il danno di ſterilità , che dallo

sbatter l'Vliue per rincontro de’rami, ò con violenta pertica ne viene, bi dato oc

cafione ad alcuni di dire che l' Vlina frutifica alternatiuamente , ma effettina,

Vliue

per O.
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mente procede dal romper le cimede i rami, nelle quali cacciano i fiori : L' Vliue,

che cadono in terra , ò da sè', ò sbattute , fi deuono raccorre , ele folero bruttate,

ſi lauanocon acqua tiepida ,aſciutteſi miſticano con l'altre , quali tutte fi pon

gono nel ſolaro ,menoalte d' un piede , iui fi lafciano due,ò tre giorni tanto , che

traſmettano certa acquarella diſuperflua humidiri , che in morchia poi fi conuer.

tiria nel far l'oglio ,non ſitralaſci in capo al terzo giorno diftringerle , e cauarne

l'oglio, percheſepallalero detto tempo , potrebbero deteriorare in qualità, e quan

Del fartità: Alcuni le piſtano con ipiedi, poi pelle nel torchio , ne racccolgono , quantiſ

l'Oglio.String ano , quel primo oglio, cheſpontaneamente traſmettono , e l'hanno per il

pris perfetto, ſi come è di migliorcondicione l'oglio , che viene dalla prima fitrine

gitura , che quello che fa caua dall'altre dueſufequenti , quando infranta I'Viua

fiftringne . L'oglio però di qual ſi voglia premitura , ſi deve ſeparare , quanto più

preſto ſi può dalla morchia , perche lo rende vitiato , e quanto più ſi trauaja , tanto

più da quella ſi libera , e queſta è la ragione, perche l'oglio nella ſommità è più per .

fetto traſmetendo alla parte inferiore continuamente ogni feccia , in quelle parti

con poca peritia fanno ſeccarl Vliue pojte minute sü'l tauolato , poi auanti lerom

pano nell' infrantoio , le fannoſtare in dino tanto , che un poco ritornino , indi rotte

le ſtringono,e ne cauano oglio per lumize per friggere,reggente, ma nögufrollo per

mangiare. Conferuaſi queſt'oglio meglio in vetine, cioè'ın Dafi di terra, che in tine

di legno , peggio in vaſi di rame , ò di bronzo , e meglio fottoterra in luogo freſco,

ove ſe li poſli dar'aria,cheſopra terra injiancia caldaijopra tutto biſogna tener

li difeſo dal fumo , anzi vogliono , che nel luogo , oue ſi ſiringe ,bati ci ſia una lu

cerna ; Alcuni per meglio conferuar l'oglio , o Jalano IV line, ò gettanonell'oglio

ſubito fatto ,fale caldiſſimo. La radica del Cedro poſta nell'oglio , lo purga ,ela

feccia bollente lofàpiù chiaro . Vogliono , che l'anijo neli*oglio lo perferui dab

rancido . Se l'oglio e corbido, li riſchiara col ponerci un ſacchettoinmezo 10/ peſo

pieno diſcorza,e di legno d'Vliuo,tagliati in minuti , e sale ,

Secondo Varone l'vliua bd qualche ſimilitudine con l' vua forsiperche l' ona,

e l'altra si māgia intiera,e dall'vna ,e l'altra si caua liquore,di tutti duejene fipro.

visione l' Autunno per tutto l'anno , l'ono ,el' altro riſcalda . Ma in due coſe le tro .

wo differenti , ona , che l'Vliue,ancorche mature , non ſonodanneggiate da pallag

gieri, come l ' Vue, e l'oglio teme la vecchiezza , come per contrario il vino quanto

più inuecchia ,si fàpiù generoſo; loglio però non deteriora in maniera , che si con.

uenghigettare , come sifà del vino , quando e' guaſto . Rofia, che ſappiası che non

è cola , della quale si poßa farpiù preſagio d'abbondanza , da chi ha cognitione di

Stelle ,che dell'vlivo, perche leggiamo , che Talete Milesio , e Democrito Eccele

lentiſſimi Filosofi, co eſpertiſſimi Afirologi, conoſcendo, mediante l'efrologia,

che douea ſeguire penuria d'oglio, comprarono da Mercanti tutto l'oglio, che po

tero haucrc , qual in ogni modo vendertero in tempo di Careſtia à quel vil prezzo ,

che l'haueuano compro , per moſtrare, cheſe bene fepeuano il modo d'arricchire ,

da buoni Filosofi ſprezzauano volontariamente le ricchezze . Era geroglifico di

Agricoltura abbondante , il dipinger Mercurio con un ramo d ' Vliuo in mano,

per
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perche queſta Deità ,fourafta d frutti, al' Vlino e il più abbondante frutto , che si

ritroui.

Ecco dunque ,che nell'oglio confifte ricchezza, o peilità , ne la coltura dell'.

Vliue fi deue in alcun modo tralaſciare , tanto prie , che non conſiſte in fatica fou

uerchia, ma in eſatta diligenza , qual ſuole babitare più ne'petticiuili , che ne?

ruftici ; ma chifara quello , che s'altengbidalla coltura dell Pliue,mentre conſidea vro del

rarà il gran beneficio, che ſi cana dall'oglios con Poglio bonoriamo le Sante Ima- l'oglio.

gini, e la maggior reliquia , che s' habbia al Mordo , il Corpo di Christo mediante

Lampadi continuamente acceſe ; Grebene Sapere , che ſecondo la grollezza della

Aupino confumaſi l'oglio , peroche lo stupino di due fila , continuamente acceſo ,

conſuma in on ' Anno due pefi , cioè lib. so. d'oglio ,ditre fila, tre peſi, di quattro

fila quattro pefi , e cosijeguitando ogni aggiunta difilo vuole un peſopiù d'oglio.

Seconda l'oglio il ſignificato di pace ,mentresparſo ſopra il mare turbato,lo rende

quieto, e pacifico, anzi pacifica,a inteneriſce la ſtoßa durezza del ferro,altuffata

calda nell'oglio :

Dapcinell' ofo della medicina , queſto non solo riceue ogni odore de'fiori , ma la Medici

virtù ancora de' fudetti fiori, berbe , che ci ſtiano dentro infufe, onde ne potiamo nao,

preparare tante varie forti , quante ce ne ſono inſegnate negli antecedenti diſcor .

lo. L'herbe poi condite con oglio, come s'è detto, poſſono feruirein luogo di qualſi

voglia medicina , per aiutare queſto la loro lubricirà , e virtù . Tralaſcio , che

L'oglioécontra veleno , cura le ferite ,ma ſolodirò , che l'oglio d' Vliuo sbattuto

conchiara d'ouo ; ſana le cuocilure del fuoco ,ſe s'oferà di bagnarne più volte il

giorno la parte offeſa conpenna di Gallina, ſenza adoprar faſcia,nealtra ligatura,

c con queſto rimedio ſi prohibiſce il dolore , la fuſione, il reſtarci legno; dipiù

ſi fà una compoſitione d'oglio , e dicera vergine , qualſana le ſetole,e crepature

delle mani, e lepoppe delle Donne,e con l'aggiunta d'on poco di pepe in poluere,fa

nale bugancie .

Sono tanti i giovamenti, che per fino la morchia , che pare vitio dell' humidità della

dell'vliua , hain se di molte virtù , cauja , che i femibagnati in morcbia noniano
morchia

tocchi da animali fottoterra, onde cancò Virgilio .

Scmina vidi equidem multos medicare ſerentes,

Et nitro prius , & nigra præfundere amurca

Grandior vi fætusGliquis fallacibus eſſet .

S'impiafirano l'Aieper difendenderle da creppature , e formiche ; medica in

molti malı i quadrupedi , che ſaria longo il dire, egli arbori nel modo , che s'é

detto ;giona all vloeri interiori della bocca , riene pulite tutte le malaritie , pro

bibiſce alconuoluo il naſcere , &ammazza l'altr'herbe triſti della terra , appli.

cataci però in poca quantità ,perchela molta l'abbruggia; ſo bagnano le Pecore

tofale , acciònon patono di rogna ; fe n'aſpergic il paſcolo, acciói Buoi riſanino; &

infine lafalamoia,oue ſonoſtate l'Vliue, tenuta in boca ſtringe legengiue , e con- Vtilità

folida i denti . della ſa

al legno dell'Vlino ancor'egli hafingolare,& eccellente qualità più di qualch'ol- lamoia.
tro,

Vtilità
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tro , perocbe oltre l'eßer ſimbolo dell'eternità , per eller forte ,e non temer'il tarlo,

onde ſi dice , che non hà altro nemico questo legno, che ilfuoco'. Arle però l'vli

no della Rocca d'Atene nell'incendio di quella Città , ma lofteſso giorno crebbe

perde due cubiti . E ancor'oglioſo , e dicarne vaiata,e maculata ,come il marmo,

ë maſſime ne' nodi , biſogna però tagliarle à trauerſo , e le tauolette auanti ſi lano

rino far ſtare à purgarſi nella calce di pocoſmorzata ,accioche dal calor di quella

afciutta la sua naturalgraßezza,meglio appariscano le vene,le varietà,gilinea.

menti . Serue ancor’al corno ,e se nefanno vaſi perfiori , e cornicette tutte d'or

pezzo, per imaginette, e se ne fanno scatoloni Dagbizserne questo legno per far ot.

limipalida vite , non teme vecchiaia , poco l'humidità , non sà che cosa ſia tarlo,

ne la tignola solita delle Naui .

Pare , che in Villa non ſi poli fare l'isparmio d'oglio , che da diuerſi ſtretti Eco

nomi predicaſi da farſi nella Città col comprarne una libra sola per volta , volen

do , che l'abbondanza con la molta prouigrone caufi , che più sene consumi , e tak

volta , quando non ce n'è all'hora dicend ,bisognafar seng Insalata , oltre che la

Seruitis , col vedere in quante poche vipande ſiconsuma vna libra d'oglio , s'aſtie

ne nel dispensarlo. Dico tutto quelto poter praticarsi molto meglio in Villa ,

ancorche si conuiene fare prouigionegroja d'oglio mentre si dispensarà alla C*

cina dalla saggia Economa , con laſteßa misura d'ona libra di vetro , comesico .

ftuma alle Botteghe, 6 d questo modo procurando , che basti quanto l'altra libre

comprata alle Botreghe , s'hauranno li soprascritti isparmij ,e dipiù quell'oglio ,

che resta attaccato alla misura,qual gocciolando resta per vtile nonpoco de quel

lo , che te l'hà misarato , e venduto .

L'infraposta tauola de' mali, à cui s'aſſegna rimedio, douràferulrepër

ritrouar’il nome da ciò, chepermedicina ſipropone .

Api.

Lauro , Malua, Origano , Sparago . medris Canepa , Edera , Fioppo,ko

Buganze. glie d Vui, Granati , Gramigna ,

Cipolla ,Herbaregina , Oglio , Rapa , Iride , Lupoli , Mela , Mandorle ,

Granato , Pan porcino . Nigella , Origano, Perſico , Piantage

Capelli. gine, Porcaccia, Roſe , Rofmarino,

Cannc, Canepa, Caſtagne,Capel,vene. Saluia , Saponaria, Senepa, Sempre

re , Ebulo , Giglio, Mortella, Olmo. uiuo , Verbena .

Calabroni. Calli,

Malua. Giglio;

Can rabbioſo . Catarro groſſo .

Aglio ,Gentiana,Noci , Oca . Butiro , Enula .

Capo. Cimici .

Acacia, Betonica , Bicca , Cappari,Ca- Fagioli, Felice , Fieldi Bue,
con.
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contro la fete. Erisipillä .

Agrumi,Cucumeri, Meloni, Pan lava . Lartuca, Piantaggine, Sempreuiuo .

10 , Prugne, Vivo freſco . Ernia ...

Cuore . Conſolida,Herba luciola.

Boragine .
Fauci.

Diſtillatione . Malua , Maluauiſchio, Oua, Piantaggi.

Canna. ne , Porcaccia.

Doglie. Febremaligna .

Acqua vita , Vino, Vinaccie . Acqua, Agrumi, Citrolo , Cucumaro ,

Dolori ingenerale . Ruta capraria, Siero .

Cacanzo ,Dancia ,Gineſtra ,Gramigna, Ferite .

Lana ſuccida, Maggiorana, Mādor- Abete, Acqua' , Argemone , Caranzo,

le amare, Miglio, Vitriola. Cipreſlo , Conſolida, Digitale, Dira,

Dolori di Corpo . mol, Felice , Gentiana , Gramigna,

Betonica , Mentaltro, Zucca . Herba Sant'Alberto , Herba Buona,

Dolori de' Denti. Herba Luciola, Lente, Neſpole, Ol

Aceto , Acqua vita, Bonaga , Betonica , mo, Perforata, Vino, Vitriola .

Dragone , Ginepro , Maluauiſchio, Fegato .

More,Nigella,Piācaggine, Pepeame Camamilla, Cappari,Cicorca,Frauole,
ricano, Porcaccia, Rombice, Roſi- Gentiana, Lupoli,Mādoile,Meloni,

marino, Saluia, Senepa, Verbena. Petroſello , Pimpinella , Recolitia,

Dolori de' Fianchi , ò Colico . Romarino, Ortiga, Spinazzi, Vuay

Anitra , Carpino , Daneta , Mandorle Zaffarano .

amare, Perſico . Flati.

Dolori d'Inteſtini . Canepa, Iride, Nelpole

Daneta, Orbiga, Vitriola. Flemme .

Dolori di Matrice Aceto .

Amarella, Artemiſia , Ebulo , Pulegio , Flufi.

ca.
Betonica , Caſtagne, Codadi Cavallo ,

Dolori d'Orecchie . Curzola, Frauole, Fraſlino,Giunco,

Canepa, Maggiorana, Mandorle ama. Granato, Herba Stella , Piantaggine,

re , Oca, Rombice , Roſe . Porri, Porcaccia , Quercia , Salce,
Dolori di Reni, Taſlo barballo , Vino.

Bonaga, Bruſco, Daneta ,Giunco,Orti Fuoco facro.

i ca, Perſico , Vitriola. Endiuia, Farfara , Porcaccia ,Sempre

Dolori di Vefica. uiuo .

Mandorle amare, Pino , Porcaccia . Fuoco .

Emoroide. Bieta, Butiro, Canepa,Edera,Mortella,

Auellane,Bonaga, Caranzo,Fichi,Oca, Narciſo , olio, Piantaggine, Sempre

Piantaggine,Porro ,Porcaccia,Tarſo vivo, Zucca.

barballo . Gengive,

Burito, Dragone,Faggio, Malua, Mal

12
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uauiſchio ,Neſpole, Porcaccia,Pian- le, Granati, Gramigna, Herba lucio

taggine, Putegio,Roſe,Rolimarino. la , Mele, Oca, Orzo, Pauone, Roſe,

Gionture . Rolimarino, Ruta, Vino.

Orbiga . Opilatione.

Hidropisia , Cappari, Carotte , Cicorea ,Finocchio,

Ebulo , Maggiorana, Ortica ,Pulegio, Mandorle amare, Pimpinella,Prale

Tamarice . molo, Roſimarino.

Infiammaggioni . Oſtruttioni .

Amedano,Butiro ,Corogni,Farfara,Fi- Affentio pontico,Bruſco,Centauro mi
chi, Latte, Porcaccia , ngre , Mādorle amare,Pangrattato.

Latimo . Paraliſia .

Edera . Orbiga, Perforata ,

Malcaduco . Parto .

Brionia, Perforata, Peonia, Timo, V. Artemiſia ,Iride,Lauro,Marobio,Mer:

ſchio . corella , Malua , Mentaltro , Orrica,

Matrice . Oua, Pulcgio , Saluia, Zaffarano .

Amarella, Herba Santa Maria , Mente. Paura .

greca, Oca, Roſe . Herba buona, Verbena .

Matutar foroncoli, e tumori. Pedoccbi .

Butiro ,Canepa,Cipolle ,Colõbina, Fi. Bieta, Edera, Fichi,Herba reginasStafi
chi, Latte,Leyito,Lana luccida ,Mal. ſacria, Miele.

ua, Maluauiſchio, Oca, Ortica, Pan Pelle liſcia.

cotto , Pepe americano, Viſchio , Vi. Agrumi, Brionia, Enula,Faua,Frauole,

triola, Zaffarano. Lupino, Talſo barballo .

Meltrui. Peſte.

Artemiſia , Carotte , Fagioli, Finocchi, Aceto, Acetofa, Aglio, Cauoli, Came

Marobio, Mercorclla , Mētaſtro ,Pan dris, Colombi, Dragone, Fichi, Gal

porcino, Prafemoli,Pimpinella, Pu- liga , Gentiana , Maggiorana, Noci,

Jegio, Sabina, Saluia, Zaffarano. Pimpinella,Ruta ,Sterco de' Colobi.

Milza .

Cappari, Felice , Frauole, Ortica, Roſi- Auellane, Butiro,Carolte,Capel vene.
marino, Zaftarano. re,Enula,Farfara,Giugiole,lride,llo

Morfo de'Velenoſi. po, Latte, Maluauiſchio , Mandorle,

Aceto, Aglio ,Butiro, Capel venere,Co- Mētaſtro, Marobio, Ouo ,Polmona

lombina,Giunco,Herba ftella, Indi. ria , Praſemoli,Semolella ,Vino ,Vua.

uia, Malua, Pepe americano, Saluia. Podagra.

Nerui . Aceto, Angelica, Formento.

Maluauiſchio , Salce . Polmone .

Occhi . Capel venere, llopo, Latte, Pino , Pol

Acqua vita, Argemone , Auellane , Be. monaria,Semolella,Spinazzi,Vino,

ionica, Canna paluftre,Cipolla,Cu . Vua.

cu!mero,Cotcgni,Finocchio,Frauo .

Pop

Petto .
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Poppe. Scorpioni.

Caſagne,Cece,Mēta , Orzo ,Praſemo- Fichi , Giacinto,Giglio, Lauro, Porro ,

lo, Zucca . Praſemolo, Rõbice,Tallo barbaffo .

Pulici . Secondine.

Nigella, Pulegio, Ruta , Sambuco . Artemilia, Cicorea, Marobio , Menta,

Puntare , ſtro, Mercorella, Pulcgio, Sabina .

Caoli, Noci . Scrofole .

Purgare . Acetoſa, Artemiga , Fichi.

Abete, Bieta,Bieroni,ò Atriplice, Buti Serpi.

ro,Brionia,Caoli,Cacio latcarolo ,Ca Agno cafto ,Agrumi, Felice , Fraſſino,

medris,Cõuoluo ,Corogno, Cama- Herba Santa Maria, Marobio,Men

milla ,Cece, Ebulo ,Fico,Fonghi,Gi- taſtro , Porro, Ruta capraria.

neſtra, Lente, Lupoli,Maggiorana, Sputo diſangue .

Malua, Mandorle,Mele,Mercorella, Curezola , Farfanazzo , Herba luciola ,

Moro ,Ortica ,Origano ,Olmo,Por . Neſpole , Polmonaria , Perforata,

to,Prugne.Quercia ,Roſe,Rolcano, Porcaccia .

Rum.cc,Semolella,Senape,Spinaz
Slongaco .

zi , Siero, Tartaro, Vua, Zucca. Acetoſo , Afentio põrico ,Cappari,Ce

Quartana . rale,Cicorca,Cipreſto ,Dragone,Fi

Bəragine,Rape, Timo,Verbena.Vital- ghi , Gentiana , Herba Santa Maria ,

ba. Rogna . Maggiorana, Mele, Miglio , Pimpi.

Aceto,Angelica,Agrumi,Brionia, Lcã nella, Porcaccia, Porro,Rapa,Roui,

dro Lupino,Olmo,Orzo,Origano, marino, Saluia, Zaffarano.

Pulegio, Rombice , Saponaria, Sca. Stupor de Denti.

biola , Semola, Siero , Vitaiba. Acetoſa, Porcacci.

Rent. Squinantia.

Abete,Aſpargo,Bonaga,Bruſco, Carot- Aceto .

te,Ceraſe ,Cece,Cicorea,Cipolla,Fa Suppote .

gioli,Fatfanazzo,Finocchi, Foglie,di Bicta, Fichi,Fiele,Malua,Pan porcino.
vice , Fragoli,Giūco ,Gramigna,Her Sincope

ba Santa Maria,Maggiorana,Malua, Menta , Pulegio, Spico, Viſchio .

Mandorle amare, Meloni, Neipole, Terzena.

Ortica , Pino, Pimpinella,Pralemolo , Boragine, Noci .

Rapa, Radice, Recolitia ,Role, Spi.
Tirar la Marcia.

co, Vino, Vua , Zucca. Edera .

Rotture d'Inteftini. Tigna .

Olmo, Trinità, Conſolida. Edera, Sabina,

Sangue del Nafo. Trabocco difiele.

Betonica,Codadi Cauallo, Piātaggine, Orbiga.

Porro . Vaioli ,

Sciatica ,
Lente.رات

Orbiga ,

re
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Veleni , minore, Daneta, Gramigna, Maro.

Aceto, Aglio, Agrumi,Anitra, Butiro, bio, Mēta,Mentaltro,Nigella, Perfi.

CappariGaroffali,Gentiana,Giglio, co, Porcaccia, Rura, Ruta captaria.

Maggiorana,Marobio,Miele,Ortica Vefpi.

Panporcino , ò ciclamino, Praſemo- Cipolle, Fico, Lauro, Malua .

li , Porro, Quercia,Pere, Ruta capra
vlceri .

ria , Ruta , Senapa , Talſo barballo , Aron, Cacio latcarolo ,Cappari, Edera,
Vino . Farfanazzo , Herba regina , Herba

Ventofita, Sant' Alberto , Piantaggine, Salce,

Acqua vita, Anilo ,Daneta,Finocchio , Sempreuiuo, Vino.

Gallo, Maggiorana, Mandorle ama. vlceri interiori .

re , Nigella , Pimpinella , Rucola, Coda diCauallo , Porcaccia .

Spico .
Vomito .

Vermi. Aceto , Azarolo , Caſtagne , Fraffino,

Acqua vita, Aglio , Agrumi, Afentio , Herba luciola, Menta, Narciſo , RO.

Bieta, Cappari,Camedris,Centauro fimarino, Vino.

Per compimento in fine , di quanto ne fauoriſca que la commune madre addur.

rò la ſeguente poeſia .

A Ma più l ' Auola i figli ,

Rinata in loc felice .

La Terra con tai vezzi

Auien che n'accarezzi ,

Con Vue , Spiche , Gigli ,

E con Pomi vermigli,

Ch'à l'altrui voglie amica ,

Decca è Madre non ſol, ma Madre antica :

Il fine del Seto Libro .

L'ECO
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DEL CITTADINO

IN VILL A.

Il Sole, ela Luna .

LIBROS E T T I M O.

Il Sole,

o'riſoluto il preſente Libro de' meſi al Sole , og alla Luna

dedicare,non tanto perche le operationi rurali,chein quela

lofonoper deſcriuere, in riguardo al moto del Sole, edella

Luna ſi devonoper la maggior parte intraprendere , quina

to, perche il Sole è quello, che mediante ilpaſſareper i dor

deciſegni del Zodiaco , in dodeci meſi l'anno comparte,&

il viaggio Lunare fiegue in tanti giorni , quanti quaſi è il

meſe , per lo che i Greci con l imagine della Lunaalla ro,

uerſcia ſignificauauolo ſpatio don meſe ,e Mini, appo loro

è il nome della Lúna, e Min il nome del meſe, egid i meſi erano compartiti ſecon

do il corſo della Luna. Scorgoli poitrà loro queſti due Pianeti tanto uniti, & ac

cordati in preeminenze, e nell influire alla terra in beneficio dell'Huomo, che in

paragone dell'ono, e dell altro glihò voluti contraporre. Se la maggior partedun

que delle preeminenze del sole allattamente vorremo conſiderare nelſolo ſuo nome ela lú

riſtrette le ritrouaremo, peroche egli con lo splendore è ſolo ad illuminare il Mon- na in

do, col calore è ſolo à viuificare, moltiplicare ,e popolare l'univerſo . La Luna al- |arald!

tresì è così detta , quafi luceat luce vna , cioè con una ſol luce del sole ; e ficomes

queſto col calore eccita ne ' vegetanti la virtù viuifica , così la Luna con libumido

la mantiene . La vita de vegetanti conſiſte in naſcere , e creſcere ; il naſcere haue

mo dal Sole, il creſcere dalla Luna,perocheſe bene al tutto concorre il Cielo, à que

Ai due principalmente , e per appropriatione s'attribuiſce , così dunque da recipro

colme ne viene ognibene .

Ilgran Croniſta di Dio lumiera maggiore chiamò il sole , come quello , che in

Splendore,e virtù auanzandolol altre Stelle, quaſi luogotenentedelgran Monarca

regola al giorno, e gouerna l'vniuerfo ; quindi è, che gli altri pianeti, quaſi piccioli

fanti , o ſerui , reſtano non sò ſe perguardia della notte , ò per unſouenimento delo

le tenebre . La Luna ſola lumiera minore, dallo ſteſſo appellata , emula , ò vicaria

del Sole , gareggiando con quella regge la notte ,& i maligni vapori aſſottigliando

rende meno nociui . Inobili attributi delSole , Prencipe de' Pineti , lampade

del Mondo , fonte diluce, dipintore dell'ombra , regola delle ſtagioni , minifira

mag
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maggiore della natura , autor dell'anno, compartitore de' tempi, emonārca dell'

vniuerfo ; Contrapone l'eſere chiamata madre della rugiada , ornamento dello

notte ,padronadelmare , e delle pioggie, miniſtra, ò augmentatrice di tutti gli huo

mori , miſura de tempi, mutatrice dell aere, fecondatrice della terra , ſignorade ,

gli elementi , Sole notturno ,forella dieffo Sole, e regina del Cielo, comela chiamò

Gieremit .

IlReale Profeta radomigliò il Sole a veloce Gigante , e dagli Egitti fü dipinto

alato con cento braccia , per darci d diuedere , che veloceper tutto co'raggi giun .

ge, e niuno può ſchifare il di luicalore , & in vcro non v'è parte così remota,od in

tima della terra , oue non entri a formare gemme , à condenſare metalli , ficome

ancor penetrane profondi dell'acque à vivificare i freddi animantr. Echie, che

nella Luna non ſcorga velocità ſimile , anzi maggiore della folare , mentr'in 27.

giorni.corre , quant'il sole pafeggia in un'anno , e che dapoi per auanzarſi al coito

delSole , in circa due giorni , eſſa camini , quanto il Solein onmeſebàprecorſo ,

dal ſegnooue partirnodopo l'antecedente congiuntione. E chiề, che non conoſca ,

che laLuna di figura ſimile alla terra ', ſecondo Ariſtotile , da Pitagora ancorces

chiamata Cielo terreſtre , come più proſſimo pianeta con particolare predominio

influiſca, non in cento, ma in mille maniere a tutticorpi terreſtri,e ſi sà certo , che

quellihuomo, che bàin oroſcopo la Luna,ſaràdicolorepallido, occhi caprini , ve

loce almoto , vario , dimediocre ſtatura , gentile di coſtumi, mutabile, pronto nell

eſeguire, & amoreuole ; anzi per la varietà di lei , chiè , che non raſſomiglilo

Luna all'inſtabile vita dell'huomocompoſto di terra, ouero contemplila viciſitu.

dine dell'inſtabili coſe humane , quali quando ſono piu in colmo di felicità, in one

momento mancano , esoſcurano, ouero , che non ſia un'insegnamento all'Huomo

d'eſercitare il talento dal Sommo Creatore datogli , e non tenerlo otofo , e ſepolto ,

in quella guiſa, che queſta, e in creſcere, c decreſcere, è in viaggiare ſempre,in da

rio ſtato moſtrandoſi, variamente influiſce .

Fù ancora chiamato dello ſteſſo Profeta queſto sole Spoſo , non sò ſe in riguar.

do della bellezza del ſuo volto ,ò nell'aparato de ' ſplendidi ſuoi raggi,ò nella bion

dezza de' ſuoicrinid'oro , ma forſe meglio per cauſa della Terra , quale d guiſadi

cara Spoſa nel ſuo apparire indora, ingemma , imperla , e coloriſce,ond'ella tutta

allegra,e ridente, fattaſi virtuofa,& ornata d'infiniti frutti,ſe glirappreſenta tuto

ta vaga, e pienadi decoro, ficomeper contrario al tramontare diqueſto spoſo, quaſi

meſta vedoua, fiftdammantata di oſcurità , quando dal pianeta Lunare ſuo luogo

tenente , conſuoi raggi non ſia in parte confolata. Nepaia', che quell'appelluz.

tione feminile della Luna ſi ſconuenga d fare vfficio di Spaſo , perche queſta col

traſmettereglihumori àguiſa diſeme alla terra fà opera virile,e ritrouo appreſ

so molti Antichi eſſere chiamata Lunum , anzi era legge de'Carani, popolidime.

ſopotamia, che chichiamaua queſto Pianeta con voce difemina, foſſecondannato

a ſeruire ſempre femine (non poca pena)ma chila chiamaua,e teneuaper miſchio,

ſempre dominafſi à ſua moglie, neforte ſottopoſto all'inſidie, e maledicenze delle

Donne. L'eloquentiſſimo Ambrofio , queſto nobiliffinto Tianeta occhio dei mon .

do chiama , peroche ficome per mezo dell'occhio ogni allegrezza fe nepaſ
al
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al noſtro cuore , così col mezo della contemplatione della bellezza, eſplendore di

queſto, entra nell'intelletto noftro, qual ſia l'allegrezz4 ,e bellezza del Paradiſo,

e quando il Sole fu hauuto per gieroglifico dellaſteſſi allegrezza, fu con fummaa

grandezza, mentre conoſciamo la differenza dell'allegrezza, cheportano legiore

nate riſplendenti di dorati raggidel Sole,clwiamate allegre,à differenza dellema

lenconiche, quando iſuoi raggida nubiſono offuſcate , Sarebbe difettoſo il Cielo,

ſeſenzala Luna foſſe monocolo, e però potriaſi dire, che l Sole fosſe l'occhio deſtro ,

e la Luna ſiniſtro, in quellaguiſa, chenegli occhi dell'Huomo la Luna ſouraſta al

ſiniſtro , & il Sole al deſtro ; e quel ſaria più malinconica coſadella notte , ſe non

foſe illuminata da gli argentei raggi della Luna ?

Il chiamire il soleſimbolo di verità , è molte conforme a quanto s'è detto , pero,

che Jebenecon l'occhio ſi diſcerne ogni verità , è pero mediante il lumedel sole , ſi

che il sole, e verità , onde diceſi di coſa vera, che ſia ineridianaluce clarior, edi

polgari più chiaro , che il Sole : Michepii ? l'iſteſi perità Chriſto nelle ſacre

carte è hauuto per Sole, mentre hà il ſuo foglio nel sole,ed egli vera luce illuinina
ogni viuente

La Luna ancor'eſfa è gieroglifico di verità,perdetto di Proculo quand é congiune

ta col Sole , efendo chenell'unioneſia la verità , e la bugia nella moltitudine .

Con àcaſo dunque il giorno , nel quale fu celebrato il Glorioſo miſtero dello

Reſurrettione di Chriſto fu da gliAntichi chiamato col nome del sole, acciò appa.

rillepiù chiara queſta verità ,ed il ſuſſeguente giorno hà il nomedella ſua Vicaria,
ne ilmutare il nome del sole in Domenica, e chiamırlo con quello delSignore , fi

varietà, perche ſe il sole è verità , il Signore è verità .

Hauemo nominato il Sole nobiliſſimo Pianeta , é con razione , perche la voce

adulatoria d'Illuſtre , òd Illuftriffimo , che per titolo di nobiltà ſi coſtuma , s bebbe

del Sole, mentre egli co'raggiſuoiilluftra i vniuerfo .

Chela Luna folle appreſſo gli Antichiſogno diNobiltà , non mi laſcia mentire

l'opinione de gli Arcadi: queſti aſjeriuano eſſereſtati al mondo primadella Luna ,

peroche nel generale diluuio di loro nomato di Dencaleone, diceuang, ch'eranoſtao

ti moltotempo naſcoſti sú monti d' Arcadia, in certi antri,ògrotte, dalli qualı oſcie

ti , vedendoſorgere la Luna , preſero occaſione colpigliarla perimpreſa , ad often.

tare la loro antichità ,quaſi , cheſicome ſe credeuano, che il mondo dopo detto die

luuio foſſe da loro ſtatopopolato, così foſſero ancora più antichi della Luna . Dota

tamente oltremolt'altri d queſto racconto allude l'Alciati,
Calceus Arcadico luberat cui Lunula ritu

Geitatur patribus mulea Romulidis

Indigenas quod ſe aflererent hæc figna tulerunt .

Antiqua illuſtres nobilitate viri .

E Giuuenaleparlando di Fabbio dille.

& nobilis & generoſus

Appoſitam nigræ Lunam ſubtexit alutæ .

Chi sd, che i miei Antenati non haueſſero opinione di denotare antichità, quan

do con l'impreſa della Luna, dalla Tana, che tanto è, come antro, ò grotta,volsero
effere

1

1

1
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effere chiamati Tánäri : Platone, c'hebbe cognitione di Deità nella Republices

viſibile figliuolo di Dio nomò il Sole: I Romani, Altari, e Simolacri glirizzorno

Gli Egitij merauiglioſi coloſſi , ſicome i Perſi per loro unico Dio l'adororno ;ed

in pero s 'alcuno errore de gl'Idolatri ſi doueſſe compatire, queſto ſaria quello , poi.

che ficome il vero Dioè hauuto per ſolo,buono, elume, e chi è , che non conoſco

queſto pianeta per ſolo , come s'è mòtrato , e con l'eſperienza non lo proui perbuɔ.

noper tantibenefici ,che ſe ne ricere , e che non puſſi contemplare , ch'illumina

queſto inferior mondo in quella guiſa , che Iddio con il Splendore dellaſua Maeſtà

illumina la gloriade' Beati. Tre coſe ancor ſcorgizmo nelsole diſtante , & vni.

te , c'hanno del Diuino , la naturale fecondità ,la luce dalla quale ne viene la fee

condità, & a quella eguale, della quale ne proniene la forzagenerativa ; la Luna

anch'eff r con tre nomi s'appella , Luna perche luce in Cielo,e da quello haue varij

modid influire ; Diina perche luce in terra, fluorendo animali piante , e frutti;

Proferpina , perche luce di notte , e con gl'influſſi penetra ſotto terra a metalli, e

ſotto l'acque particolarmente a peſci di guſcio . Non voglio tralaſciare , quanto

riferiſce Bongo, ch'il Sole,e la Luna,e la Terra rappreſentano le perſone della San.

tiſſima Trinità; il Sole con la luce, il Padre; la Luna, che riceueil lumc dal Soleil

Figliuolo; e la Terra, ch'illuminata dal Sole, e della Luna denota lo Spirito Santo;

maricordiamoci,Chenon s'affifia alSolviſta mortale , elabifezza della mia i .

gnoranzaſipotris abbagliare in diſcorſo così ſublime, e però per contrapoſto alle

ſolari idolatrie diciamo , che gli Arcadi non ſolo adororno la Luna , main quello

Nella Sopranomata tana, ouero antro,a quella va Tempio dedicarono; eſefoſſe ve

ra l'opinione di quella loro antichità narrata, la Luna Sariaſtata la primi coſ1,ch'

indebitamente foſſe ſtit aadorati; e cauſa del primo vſo de ' tempi ingrotte , oue.

ro antri, come riferiſce Rodigino , qualisºl!lan za onopoi a marauiglie principali:

Aggiungiamo, ch'il Sole è ſignificato per Gedeone, mentre col miracolo Sopra tuto

tiimiracoli,de farlo fermare , bebbe campo di ſpegnere i nemici; la Luna ſignifica

il perſecutore Gio. B.ittiſta ,mentre con l'elemento da queſta dominato,fi primo mnie

niſtro del Sacro *Lau.icro, mediante il quale ſimortificano ,& annichiilano inemici

del genere humano.

Il Sole Chriſto, la Luna Maria, in riguardo del detto di S. Paolo,alia claritas Soo

lis, alia Lunæ .La Luna rappreſenta ilVirgineo corpo di Maria, il sole il glorio.

ſo ſpirito di quella . Pulchra vtLuna , electa.vt Sol.

Gli Atenieſi, preſſo de quali le lettere molto tempo fiorirno, per Nume anima

to tennero il Sole;neper ancora queſti due pianeti quaſi ſenſati per la pietà del Dei.

@idio del loro Creatore, contro il loro naturale s'erano oſcurili.

Anaſagora, ancorche gran Filoſofo, ferro candente nonò il sole, atto a riceue

re ogn'impreſſione : E chi non vede, che la Luna riceue dal Sole varie forinc ?

Euripide d Anafagora diſcepolo, diſſe il Sole globa, ò pretra d'oro ; e chi non può

all imigliare la Luna ad vn globo d'argento ?

Pitagora haueua in tanta veneratione il Sole,.che ne meno voleua, che ſi ragio.

mall contro queſto Pianeta con la facciarouerſiis, non che il pifciarci ,ò Spanderui

contri cofeiin nouda, il che dopo du Eſiodo con moita religioire fi vietato, e queſto

huggidi di Turchisoflóru.i nella Luna. Dalle

4
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Dalle quali varie opinioni circa queſti Pianeti, ſi vede; che nel volere cercare la

loro natura,s inciampa ancora da ' Sani in mille errori , anziSocrate ancora giung

Je driprendere quelli, ch'il sole perDio teneuano, attribuendo la ſola cauſa delle;

me ad on ſolo Iddio , eperò con moderni diremo, che la ragione vniuerſale , e pris

miera, dopo Dio ,ditutte le generationi, e corruttioni , ch'in queſt'inferiore mor

do ſi fanno,venghino dal calore dal Sole,e dall'humidità della Luna , e tralaſciare

Le concorrenze pie , ò ſcolaſtiche , che in infinita quantità ſe potriano addurré, de .

niamo alle aſtrologiche , e naturali ,

Il Sole col calore naturale, ouero accidentale , ſecondo, ch'al noſtro Zenit s'aui.

cina, ò ſidilunga non ſolo diminuiſce, ò fà grande il giorno, ma l'anno in quattro

ſtagioni comparte , aſii conformi e gli bumori, co' quali è compoſto ogni corpo cor

riſpondenti a quattro elementi , come altroue s'è accennato, e queſti parie onione

mantiene con ſingolare vgnalità, non tanto , accioche à guiſade ' cari amici , d prò

dell'Huomo, la pacedell.iſanità mantenghino, quanto perche unitamente cuoperi

no nella creatione, vegetatione, e perfettione delle piante, e frutti .

Non altrimenti la Luna con humidità , per non contradire à chi non l'a vuoles

bumida, influiſce non ſolo , e domina glihumori deglianimanti, é muffime de

bianchi, e nell'albume, midolla, humidità, fucchi,ſudori,G ogniſuperfluitd lore ,

e particolarmente delle piante , come amplamente è riferito dal Portano,ma col

breue menſtruoſuo viaggio, diuiſo in quattroparti , rappreſenta le fudette quattro

ſtagioni , esſendo che alla Primavera calda, & humida , fanoreggiantelherbe , op

poneil ſuoprimo quarto di ſimile natura , e da queſti ragione molli, hauemo dete

to, che glialbeti compoſte di materia arida, ed amici del caldo, deuonſi traſportare,

medicare, e potare di Primauera , e nel primo quarto della Luna , ſicome vienes

bene lo Spander , e il ſeme di canepa, elino, quali creſcono con lignesverg1. Cob

ſecondo quarto caldo , efecco la ſtagione eſtiva , propitia ad ogni forte di grani r.2p

preſenta . Quindi auiene , ch' in queſto quarto , checon caldo s augumenta , s'è ofa

Seruato, ch'il calore aſtruo tanto più s'auanza , quanto più la Luna all'oppoſitione

del Sole s’autcina . Il freddo, e ſecco dall'Autunno , abbondante de' frutti, denota

nel terzo ſuo quarto . Conſiderato moltatto à ſeminare grano , al potare viti , ego

al vendemiare, tutte materie proſperanti nelmoderato freddo , e nella tempirata

ficcità . Et in fine al Verno freddo, humido corriſponde col suo ultimo quarto

di ſimile qualita ; non èdunque meraviglia s'ogni radica in ſi nile ſtagione , eſtato

della Luna è più perfetta, e s'il freddo in queſto quarto s'augumenti,mintre laLu

na di natura fredda,& humida, con l'aſcendere alla congiuntione del sole, ſi fà di

wirtù più efficace .

Maeleggiamo lo ſtato della Luna conpiù diligentc oſſeruatione , e diciamo, che

ſecondo , cbèpiena di lume , ò diminuita con maggiore , ò minore humidità in.

fuiſca , onde ne viene , che quando la Luna è ſotterra , per l'auicinarſi al Sole , ò

poco dopo il congiungimento, che ſono due giorni auinti , e due dopo il Nouilu- na pet

nio , con poca , • niuna humiditd influiſca , e però in queſta ſtato da ' Latini è chia diuerte

mata Luna ſilence . Ma nel primo quarto , quando comincia ad accreſcere dilu.
fioui,

me,ſi dice hauere forze dagioxına, e nc ' due quarti , quand'è totalmente penas ,

Eletrio

nedelo

a Lua

occa.
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diceſi hauere forzedirili, ficome nell'ultimo quarto, perche aſcende al coito, é pin

virtuo a , come s'è detto , ancorche meno bumida. Stante queſto replicheremo,

quindi la Lunaſarà ſotterra, òjenza lume , ſi fanno quell operationi,che pocco

humidi à ricercano, come ilſeminare que' grani , cheper abbondanza d humores

luſureguiano, com'è ilafaua, ceci, e ſimiligià detto ,ficome il tramutare il omo, il

potare, e peñdemiire vui, qualiſonodi natura abbondanti d'humore , il raccorres

frutti, & il riponerli a conſeruare, & iltagliare legnami: Per contrario ,quando

la Luna è piena dilume , e nelſuo più perfetto ſtato ,ſi faranno quelle operationi,

che proſp rano con abbondanza d'humore, cioè il piantamento d'alberi, il loro po

tamento, altrapiantamento d'herbe, il raccorre oua, peroche, comepienele nate in

fimil ſtato della Luna , fono meno ſoggette alla putrefattione, che quelle nate di

Luna ſcema,c'hanno vacuopieno d'aria, el uſo de peſcidi guſcio , e diqueſta rego

la potranno ſeruirſi quelli, che fino nel tagliare tele , 6 ammazzare il Porco os

Seruano la Luna , ſicome quelli , che vogliono ſeminareſemi perhauerefiori dopo

py, come s'è detto, potrannoofferuare queſto ſtato perfetto della Luna , e maſſime

due giorni auanti il Plenilunio,col penſiero, che circa l'oppoſizione cominciano a

Cacciare le radiche, in queſto ftato ancora d'abbondanza d'humidità verrà bene il

maneggiare letami,espanderlo à campi, e ſequeſto parejſe Strana, ſi raccordmo,

o'bò detto, ch il lettame gioua al campoper mezo dell'humidità , la quale ,quanto

più ſarà fauorita dall'h umidità della Luna,tanto ſarà il lettame più perfetto ,e fa

vede certo , ch'eſſo lettame in ſimile ſtato della Lunagenera piis animali,come pia

abbondante d humidità fuperflua.

Oltre di ciò il Sole perordinario è più oſcurato di' nubinell'humida Primaue.

rå , e nebbioſo Autunno , che nell'aſciutto Verno , & arida Eſtate , cosi la Luna &

più riſplendente l’Eſtate, & il Verno, chenelleſtagionidi mezo , ond'è , che da gli

Antichi era dipinti tirata da un Cauallo bianco, & un negro .

: Forma il Solela merauigliofa Iride colmezo dellapioggia minuta,altresì la Lus

na col mezo dell eleuatione de’vapori nelſuo naſcere,ò tramontare, quando è pie,

na, figura i Iride, ancorche'non disìfacile oſſervatione, come quella del Sole.

Eçcliſfaſı il Sole mediante l'interpofitione della Luna, trd ello , ela terra , che

denota ,chequal ſi vaglia gran Perſonaggio puoleſſere offeſo da un minimo Fante.

Eccliſſaſi altresìla Luna, quando la terriinterpoſta le cuopre iraggi del Sole , che

douria feruire à Grandi per mernoria,ch'ungiorno coperti di terra ſarannopriuidi

Splendore .

S'attribuiſce al Sole l'inuétione della pittura ,e della medicina ,quella in riguar

do delumi, e dell'ombra, queſto perche ſotto nome , è di Febo, ò d Apollo, inuento

re di queſta profeſſione, è da Poeti cantato . Quant'all'ombra è ancor ſignificatos

dalla Luna ; 7.1 in concorſo dell'intentione della medicina , ſi può attribuire allo

Luna l'inuentionedell'Aſtrologia, perche ſe queſta ſcienza viene dall'oſſeruatione,

qualſtella ſi può meglio oſſeruare, che la Luna, si per la vicinanza, e famigliarità,

che hacon terreſtri,perochetrà Cieli quello della Luna è l'infimo,e del Mondo la

Terraè la pru infim.i parte, sì per lafrequenza del pario ſuo moto, erinouamento,

e queſto lo vediima certo, mentre non v'èVillano, ancorche rozzo;cbe non ofserui

quejto
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queſto pianeta, e chedella Luna non ſappia diſcorrere, anzitálvolta nonardiſca di

diſcorrerne contro iſcrittide gliAſtrologi, e queſta ragione, oltre molt'altre,dourd

ſeruireper quiete dichi voleſse opporre, chenel Librointitolato Sole, e Luna, foto

to la Lunaſolamente le operationiſi deſcrivono.

Continua il concorſo di queſti duepianeti ne’preſagi , coſa molt'otile all' Agria

coltore , quali perche da Luigi Alemaniottimamente furonodeſcritti, liſuoiverſi

hò voluto quiriferire .

Grandini, pioggie, neui, lampi, e tuoni

Tempelfofi, e crudel ci porta Apollo .

Ou'incontri Saturno, ouunque ilguardi

Folgori, venti, giel raddoppia in terra,

( Benche si dolce ſia ) s'ei corre a Giođe ,

S'al bellicoſo Dio rabbioſi, e ſecchi,

E caldi fiati hauiam , ne ſtannoin poſa

Trà iliti Sicilian l'eterne incudi ,

Con più terribil ſuon procelle, e turbi,

Qual'hor Libra, o Monton pareggia i giorni,

Saette al caldo Ciel, poi folte neui

Quando è più breue di dal quinto fuoco

Naſcon dou'ei tal’hor rivolge il guardo

Nel gran Superior; ſe Gioue hà in viſta

Tempeſtoſo pur vien , ventoſo , e torbo ,

Ne per noua ſtagion la voglia cangia.

S'il gran Padre,e Figliuol, c'hebber'ogn'hora

Sidiuerſo il voler, s'incontran pure

Torbido, e graue humor, tempefte, e fuoco

Mandan per l'aria, e fanno al mondofede,

Che mai Aulla fra lor fù pace, ò tregua .
Rrelama

Et áltroue, Qual hor Delia vedrem contraria, o gionta,

Oche dal quart'albergo irata guardi

Quel pianeta crudel,chemangia i figli,

Pioggie porta in April , nel Luglio nebbia .

Gran pruina all'Ottobre, e neuial Verno .

Quando il Padreriguarda, ouunque fia ,

Rende in ogniſtagion dolcezza,e pace.

Scaccia il freddo, e l'humor, ch'almondo troua ,

Mirando Marte,equand'incontra , ò guarda

Ben vicino il fratel, turba ogni ſtato ,

L'onda, l'aria, il terren rimoue ,c cangia .

Con la Ciprigna Dea, ſecondo itempi ,

Humor reca ,e calor, pur nebbia , e neui

L'Autunno, e'l Verno, ma ſoaui, e piane,

Che dal Regno d'Amor non cade aſprezza .

Col

gi del

la Lus
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8

modo

Col Diuin Meflaggier mai ſeinprequali

Suol'i giorni voltarventoſi, e foſchi.

;
Tutto quel,che diciam , la vaga Luna

Inmen ditrenta di compie, e rinoua.

Trapaſſando in viaggio horqueſto , hur quello

Fanno effetto quà giù ſecondo il loco .

Chiámá Omero il Sole Cencimano, in riguardo degl’innumerabili officy, e bene?

facij, che ne fà,iquali al recitarli è impreſa impratticabile,ma vno fra glialtri m'e

parſo tant’vtile, e comodo al villeggiare, che hairei creduto errore il tralaſciarlo,

ed è con l'ombra il ſignificare l'bore,cheſe bene da diuerſiſono ſtati inſegnati parij

modi diformare horologifølari, e con varij inſtromenti, e ſcienze, il modo peró

prattico,per la facilità ,bà giudicato a propoſito ponerlo.

Fermaſi vn’horologio jolare , di qual ſi vogliz ſorte , ò con chiodo , ò con ceros,

di far ò conaltro,Sopra una tauola mortibile, e queſto potruſſi chiamare l'eſemplare , ò il

Phoroo magiſtrale,comequello , dal quale ſi deue imparare ;Soprala ſteſsa tauola ſi ferma
logio

ancora la carta, òtela, è altro, oue puoi fire l horologio nuouo , in mezo la quale ſi
Solanc .

poneloſtile , à vogliam dire Gnonome, con queſt' auuertenza , che ſe lo ſtile ſard

alto vn palmo, la materia , oue ſi vorrà delineare l'horologio, ſia longa diecipal

mi , e largacinque. Queſtoaddattato , e poſto al sole ſi conſidera , chedalle 9.bo

re fino alle 2 3. il sole puol ſeruire con l'ombra, e che perciò nell'horologio effeme

plare fono 14. linee deriuati , ò denotanti le dette bore ; e tanto ne deuifare nel

nuouo· Hora tú volteggia tanto la tauola , ou'è fermato l'eſemplare, & ilnuouo

horologio, che l'ombra dello ſtile dell'eſemplare tocchi, e giunga giuſtoleſtremi

tà della linea, che denota l'hore 2 3. 6 oſferuato ali’hora ,que l'ombridello ſtile del

nuouoforniſca, iui fà un punto;indi volta, à piega la tauoletta dall'altra parte, e

fà, chel'ombradel Gnomone, e ſtile dell'eſemplare tocchil'altra eſtremità della fis

detta linea dell'hore 2 3.& allbora ſegna nell'horologio nuouo un'altro punto,014e

l'ombra del ſuo ſtile forniſce; poi con la riga da un punto all'altro tira una lineas

retra , e cosi haurai formato la lineadell'hore 2 3.econ queſta regola potraiforma

renon ſolo tutte l'altre tredeci linee , ma ancora la linea meridiana , e con queito

facile, e preſtomodo per tutto, oueſia sole, & in piano , ancorche ineguale, potrai

fabricare horologı , auuertendo ne'luoghi , ineguali di farepiùpunti per aſſicurarſi

meglio della rettitudine.

Maſappi,che ſe benehaifatto un'horologioſolare, mentre non lo ſitui giwto;

cioè con la lineameridiana volta verſo mezogiorno, che l'borologio non ſtard

bene : Per far queſto ti puoi ſeruire della calamita , ſia inbuſſola, ò ſia inhorolo

gioſolare , a queſtoſolo deſtinata , peroche ſecondo , ch'ella ti mostrarà lalinea me.

ridiana, e ti aggiuſtaraila tua nel medeſimo modo ; ma caſo non hauefti comodia

tà di calamita , potraifare nel luogo, oue vuoi fituarel'horologio, pi cercolo col

compaſſo, e nel centro ponere on ſtile , ouero vn chiodo , ouero uno ſtecco , o of

feruare , quando la mattinal'ombra di queſto ſtile alzandoſi il sole , tanto sabbre

wia, chegionga giufto al ſegno , ouero alla circonferenza del circolo, ini farai one

punto . Dopo zimeze giornoofferya finzilmente , quesull altra parte di queſta
circole
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circologionga la ſommità dell'ombra di queſto stile, ſecondo che s'allongi, median.

te l'abbaſſarſi del Sole, ed iuifà un'altropunto . Lera allbora lo ſtile , e ritroua il

mezo tra duepunti fattinella circonferenza del circolo , ed ini fà un punto , dal

quale conuna righetta tira vna linea retta , chevada a ritrolar'il punto del centro

di detto circolo, oue era lo ſtile,anziche paſji detta linea più oltre, quanto a te pa.

re,e queſta linea faràgiuſta la meridiana di quel luogo , e ſito, oue hauraifatta qus

fla operatione; anziſe voleſtiSaperſempre il mezogiorno, ouero l'hora di noia,tu

con unoſile poſto dopravna feneſtra , ritrovata nel ſudetto modo la linea meridion

nale , ogni volta , che l'ombra di detto ſtile terminarà su queſta linea , fard mego modò

giorno . Similmente offerua , oue termini l'ombra dello ſtile a hore 14.ed iui fà on di ri

punto , poi öſerua ,oue dail'altra parte alle hore 19. terminila ſudettaombra , ed trouar

qui fà vn'altro punto, dall'vno all'altro fà eſſere una linea retta, ed ogni volta chedi No

l'ombra terminarà su queſta linea, Sarà hora di nona .

Maggior diligenza ,e ſcienza richiede il far l'orologio nel muro , per cauſa del

la declinatione maggiore , è minore di quello , hor'a Leilailte , hor'a Ponente ,

sopra di che neſono ſtato ſcritti volumi, tuttavia l'infraſcritta operatione, ſe bene

un poco longhetta , parmi cſai facile , & intelligibile . Sipi.intancl muro lo ſtile,

( quale ſe foſſe pisgroffo nella ſommità , denoteric meglio il fine dell'ombra.) il

primo di Maggio naſce il Sole a bore 10. all ' apparirdunque de' ſuoi primiraggi

ſopra il noſtro orizonte , tù volta on’horologio da polue , equandoſia ſcorſa tutta

l'hora,ſaranno 11. hore, e tú farai un punto, oue termina l'ombra dello ſtile , e nele

lo ſteſotempo torna a riuolger l horologio, poi ſopra il punto fatto ſcriueci il num

mero 11.. di quandoſarà fornita l'altr bora , e ti ſegna un'altro punto , que ter

mina l'ombra dello ſtile ,ecol numerò 12. lo noterai,e così ſeguirai, facendo punti

ogn'bora , ſino che hai sole . Li 29. dello ſteſo meſe leua ilSole a hore 9.e ti nela

lo ſteſſo ſudetto modo volta l ' horologio da polue , qual fornito ſegna un punto

all'eſtremità dell'ombra dello ſtile , con il numero 10. del qual punto peròper ado,

deſſo non tene puoi ſeruire , perche nell'antecedente operatione delprimo di Mage

gio, non hai potuto ſignare ilpunto dell’bora 10.maſeguita , eriuoltıl'hurologio

la ſecondavolta , e queſto fornito ,oue terminal ombra dello ſtile, Segnavn punto

per l hora 11. indi torna a voltare l'horologio,e mentre , che queſt horaſcorre, tie

con una righa tira vnu linea retta , dalprimo punto fatto per le 11. hore , il primo

del meſe a queſto punto , che puraddej hai fatto , e procura, che con la ſteſſi rete

titudine queſta linea trapalli; es allonghipiù de' ſudetti punti , quanto pare

perche queſte linee potrai aggiuſtar poi ne solſtitij , e vedrai, che ſempre a ho.

re 11. I ombra del Gnomoneterminerà su queſta linea , e con queſta regola , e

modo facendo le altre linee di tutte l hore , formerai vn'horologio verticale , giua

fto , e buono . Sipotria ancor ſeruire d un" horologio orizontale , ouero de cala

mita, col quale potrai farel'operationedi ogni tempo, perche ſecondo che il di lui

ſtile moſtra vnibora, puoiſegnar'ın punto,oue terminal'ombra dello ſtile piantato

nel muro , come diſopra, e così da iuia 15. ouero 20. giorni oſſeruare di nuouo

il terminardall'ombra dello ſtile dell'orizontale,edel verticale,qualeſardonpoco

distante dal primo punto , iui comeſopra tirar la linea , tenendola retta ne due

1

puntia
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punti, anzi trāpaſſando con la ſteſſa rettitudine i punti fatti,comediſopra s'è det

to.Potriaſiſimilmente oprare con dn’horologio matetiale,di queſti,che moſtrano,

eſuonano le hore; maperche tal volta vedo queſti eſſe più tardı dè ſolari , ſaràne

ceſario hauerlo aggiuſtato l'antecedente giorno,con la linea meridionale , ang

· cora oſſeruare ſe il giorno dell'operationevadagiuſto con laſudetta linea meridizo

na, la quale potraiformare in vno de' ſopran arrati modi , econ lo ſteſſo borolo

giomateriale aggiuſtar l'altro punto,per far la lineadell'hora 10o alla quale non

hai, che unpunto. Reſta che ſappi,che con queſta maniera puoi ancora fare horolo

gi orizontali,cioè in piano,&ancora sij informato , che in caſo di nuuolo , ò ale

ero accidente, puoidiferire,ouero anticipare due , o tre giorni il diprimo di mag .

gro , ficome il di 29. ouero valerti delmeſe di Luglio , quando il solecircali 13.

teua e bore9.

Dà ancora la Luna qualch'aiuto di ſapere l'hore della notte;per intelligenza di

diſapercheſappiaſi, che dal Nouilunioſino al Plenilunio,eſsa Luna tarda ogni ſira il ſuo

Phore tramontare quattro quinti d'hora , qua!i in quindici giorni,ridotti à hore , fanno

per medodeci hore; Dopo il Plenilunio comincia d rattenere il ſuo nafcere prail noſtro

la lu: Orizonte ſimilmente quattro quintid hore , come di ſopra . Hori volendo sape

re à chebora tramötala Luna,accioche l' Agricoltoreſia informato , quanto possa

Sperare dal fauore del lume di queſto pianeta , òper lauorare, ò per fare,ouero oro

dinare viaggi, biſogna, cheſappi quanti giorniſono, che ſia jeguito il Nouilunio ,

ouero il Plenilunio reſpettivamente,e dopo con la ſudetta regola di quattro quin.

tiogniſera ſaprà à chehora tramonti , ò naſcala Luna, comeper eſempio,ſaranna

dieci giorni dopo il Noulunio, moltiplıca il 10. per li quattro quinti,che ſaranno

40. quintid hora,per ridurli ad hore druidili per cinque, e vedrai,che ſaranno oito

hore di notte ; e con l'istoffa regola , ſapendo le giornate dopo il Plenilunio ,saprai

ancora quanti quinti d'hora tarderd à nafcere,quali potrairidurre ad hore,come di

sopra ;E ci ancor Scienza , quale col mezo di certo inftromento inſegna l ' hore para

ticolari dell'ombra della Luna, ma la difficoltà, e longhezza cauſano, che mipala,

ch'il noſtro Economosipoſsa contentare della facilità , e comodità ſudetta . Refta

però da dichiarare , si per queſto effetto , si per altri , come posſa faperſi non ſoloil

Ponilunio,e Plenilunio,ma ancora li quarti della Luna,per intelligenza diqueſto

già hauemo dettodiſopra,che la Luna per arriuare allacongiuntione del sole fa il

ſuo corſo naturale in poco meno di 30. giorni,e queſto è quell'iſteſſo viaggio , cb il

Solefà in 365• giorni,con poco menod un quattrino digiorno . Maſappiaſi,cbe

la Lunafà queſto viaggio con maggiore velocità del sole , con un altra via però ,
Modo

microoperchevodeci lunarioni cõpiſce in 354) giorni,fi che per giongere alli365• giorni

i del sole,ci mancano undecigiorni, e queſti ſono, che ſeruonoper Epatta,con l'Au

Aurco reo numero , come ſi dirà, perche è prima neceſſario ſapere , che coſa è queſt' Au

reo numero,e ſaperlo ritrouare;per intelligēza di che laviaper oue camina la Lu•

na moueſi ancorlei,& è diuerſa dalla via del Sole,detta Ecclittica,e perche s'incoe

tra due volte neceſſariamente a trauerſare , ò vogliamo dire interſecare ,detta Ec.

clittica ; queſta interſecatione chiamaſi in un luogo capo del Dragone, e nell'altro

ta coda del Dragone , é quando incontra a fare la quintadecima della Luna int

uar

numeo

ro ,

!

946
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re .

nare ,

18

come

diritro

uarla .

che

queſta intreſcatione , all hora è l'Eccliſse Lunare , ma quando cifà il coito,è l' Ecº ſe Solo

clißle Solare . Hora queſta via della Luna ,che ſi muoue,il ſuo viaggio compiſce in

19.anni , e queſtiſeruono , ouero queſtonumero , in riguardo di queſto viaggio, 'Ecclif

Serue per trouare l'Aureo numero da ognitempo ; ancor'in Villa , ſenza Libri; Al le Luo

milleſimo dell'Anno,che corre, aggiunto un'anno., ſidiuide per 19.e quello ch'a

wanza è l ' Aureo numero , come per eſsempio ſiamo nel 1644.Se gline aggiunge lucce

vno 1645. il 19. in 1645. c'entra 26. volte, con l'auanzo d'vndeci, e queſto è da:,

l'Aureo numero , così nomato , perche in Attene ſcriueuaſi con caratteri d'oro ;

queſt Aureo numero moltiplicaſi col ſudetto numero, auanzato dalcorſo del So• Epacta ,

le , elvio, e l'altro ſono vndeci, e diceſi 11 ,via I 1.fd 121.perla correttione del- emodo

l'anno ſe neleuano dieci giorni ,refta 111. da queſtaſomma ſe ne leuanoſempre

quanti 30.ci capano, cioè tre volte ,e reſtano 21. queſta è l' Epatta di queſt'anno

1644. peroche queſto numero 21. accreſciuto col numero de ' meſi , principiando

à Mirzó,non al primo giorno,ma dall'ingreſſo del Sole in Ariete, al numero ,

ne viene, ſi vede quanto manca, per compire ilnumero di 30.e diceſi , che à tanti

giorni del meſefa la Luna, verbi gratia, il meſe d'Aprile diqueſt'anno s'aggiugne

al num.2 1. dno , che fono 2 2. per giugner'à 30.ce ne mancano otto , e th dirai

con verità,che auanti poco gli otto d' Aprilefarà il Nouilunio, perche non giugne

mai à 30.giorni, ma paſſa i 29.caſo che il numero dell'Epatta, e quello delle Cao

lende ,cioè de’meſi, paſsaſse il numero 30.come ſeſi voleſse ſaper'il Nouilunio di
Decembre,percheaggiungendo al 21, il 10. fanno 31.e ti allhoraleua il 30. ere .

ftarà pno, col quale aggiungi 29.che faranno 30. tù dirai,che circa li 29. di Deo

cembre farà la Luna nuo! a. Saputo il Nouilunio , con l'aggionta di ſettegiorni ,

e mezo, poco meno ,fi forma la primaquarta , con altretanta gionta , si fanno 15.

giorni, e ſi sà la quintadecima, e così il reſto . E queſto bafti non tanto peril con .

Corfoule' beneficij, & operationi di queſti duepianeti, quanto per intelligenza di

parie coſe, circa queſte Stelle, in ſeruitio di quante ſi dira , e paſſiamoal particolar

de'muſi .

Diceſiilmeſe ſecondo cicerone , dalla miſura , peroche miſurato l'Anno indo

deci Mefi , in quelli ſono compartitii giornidi detto Anno in queſta maniera.

Abioluit curſuin duodenis menfibus annus ,

Quatuor hebdomadas menſis complectitur vnus ,

Hebdomada eſt leptem rurlus diſtincta diebus ,

Quæq; vies conſtat viginti quatuor horis ;

Nec tamen integris numeratur partibus annus,

Tercentum cuin ſexaginta quinq; diebus .

Perficitur , fi lex tamen addas iniuper horas

Integer inde dies quarto ht quolibet anno ,

Hinc biffextilis tum deniq ; naſcitur annus .

ultri l'hanno più largamente , & in altro modo con meſiſolo compartito .

Junius, Aprilis ,September ,& adde Nouembrem ,

Hi denos ter habentdinumerantq ; dies .

Hinc omnes reliquos mentes ex ordine lani,

+

Vnum ,
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Vnum , & triginta quemq; tenere ferunt;
Diui.

Februus at tantum viginti continet octo ,

Si biflextilis non tamen annus erit.

noin il chevolgármente,e triuialmente ſi racchiude in queſti perſi.

Trenta di ha Nouembre , Di vent'otto ve n'è vno ,

April, Giugno, e Settembre , Tutti gli altri n'han trent'vno .
prima

Fu ancora prima da Romolodiuiſo l'anno in diecimeſi,poida numa ſuo lucaildiuin

dele. ceffore,con molta prudenzaglie nefurono aggiunti due,comefi detto.
Romolus liiades cum iam noua regna teneret

Menſibus in Latio quinque bis annus erat,

Mouerathanc rerum ratio :tempuſq; fefellic

Repulit errorem temporis arte Numa:

In riguardo ancora de'ſudetti 365 giorni, erefse il ſudetto virtuoſoNyuma

statua di Giano , nelle cuimani ſi ſcorgeuano 365. linee , figurante il ſudetto nu

mero de'giorni , & il primo meſe dal ſudetto nome di Giano , Genaio chiamò ,

e queſto forſe , perche dipingendoſi con due faccie , voleſse alludere , che vedeſse

Gran_lyno , e l'altr'anno, ma il dipingerlo cosi effettivamente fi attribuito, perche hai

dezza senda imparato GianodiSaturno il modo di coltiuare la terra , piintare, Ginſes

dell'A- rire d'alberi , gli donò la metà delſuo Regno , quale gouernandoſi con moltaprie

gricol denza , mediante il diſcorſo , egouerno didueſapientiRegi, e con molta quiete ,

Gabbondanza , per mezo dell'agricoltura inſegnata, onde fu dett a l'età dell'oro:

n'auenne , che cominciò in lode , Geſsaltatione de'fudettiRegiuniti ad impri

depondre mere monete con due faccie. Ecco dunque , comel'Agricoltura guadagnò mezo

bione Regno à Saturno sbandito , come da lei principò l'uſo dibattere monete, e pose

pia . ilprimonome al Meje ; A queſte attioniconcorſero trc Regi , puma , Giano , è

Saturno ; di queſto meſe,piamente conſiderando , fi folenniza la feſta nella quale

tre Magi, ò Regi adorarono Chriſto nato . E ſebene ogn'onoè certo , che Saturno

non fù mii Dio , ad ogni modo ſi conoſce , che l'inſegnamento dell Agricoltura

causò , che foſse hauuto per Dio , e con queſta ragione quel pianeta fauoreuole
Quali

ta diSa all' Agricoltura fu chiamato Saturno, di naturafreddo,per la lontananza del Sole,

turno . i cui raggi debilmente riceue, e fecco per la diſtanza dalla terra, e da'ſuoi vapori,

da che ne viene,chè chiamato nemico, e diſtruttore del genere humano ; hà però

qualche naturale calidità , come ogn'altro pianeta , con la quale influiſca fauore .
Sicua. uolmente alle piante, ficome non è remoto a farſi ſentireper accidente humido,

tioni e bene influire con altre buone qualità all' Agricoltura vtili,emaſſime cõl afpet.

di Sa- to della Luna,la quale eſsend'ın Cancro,ò Capricorno, è Libra , ſe ſarà in Seſtile ,

tumo: Trino ,con Saturno,ſarà tempo atto a Seminare , epiantare qualch'albore , at

tendere all'Agricoltura; & il tutto con diligenza, e frequenza ſipotrà ejequire,fe

i per i come il piantare vigne, quandoſarà la Luna in Toro , e nelli aſpetti di Saturno ,

A gri- ma vorria eſsere ben diſpoſto , non peregrino , ne retrogrado , ma diaſpetto bene

( o the fico di Gioue , eV enere ,e ſopra il tutto libero totalmente de ' raggi diMarte, col

quale folo nà dominio ſopra la Lente, Cicerchia, e Cipolle, ma con Gioue fluori.

ſceil Riſo, e le F.llle ;con V enere,e Gique l’V 42 ; con Mercurio i Meloni ;con la

Consi

la Lue

та..

Luna
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Cielo .

ta di

1

Luna i Cucumeri, Zucche , e Citroli; domina ancora trà l ' berle le velenoſe , etrà

gli arbori il Cipreſſo. Non diffidiel poco prattico d'a trologia il Saperetrovare que- Cone

Iti aſpetti,perche ſi publicano ogn'anno virtuoſi,e curioſi Lunari , che queſte ſitua-poſsa.

tionidi cielo, di giorno in giorno ti dicono , ſecondo, che ſuccedono , Sopraliqui- core ſa

li affidato; hò ardito di conſigliarti à qualche oſſeruatione di Stelle, vedendo,che da pere lo

gli Antichimolto s'oſſeruaui.
Itato

Queſto Meſe, ch'è ſotto la protettione di Giunone , fii ancora chiamato luna

rio , & altri vogliono, che dicaſi lanuarius , perche ſia la porta dell ' Anno . Noi

Gennaro dalla generatione lo potreſſino etimoleggiare , perche di queſto meſele

piante concepiſcono queigermogli abbondanti difrutti, quali a primitempi ſipre .

parano di eſporre . E'il piu rigido di tutti , e re bene ſi diranno molte operationi
Qual ja

difırſi in campagna , s'intende però quando ſiapromeſſo dalla ſtagione, perche fa

så bene , che quando è coperta di neue', come per lo pis auuiene, ouero b.ignata , queſto

non ſi può operare coſa alcuna in eſa, all horaji potrd eſequire quanto dice il Pa- mele.

douano .

Fecundus Ianus calices.eſcamq; tepentein

Pofcit , at arcenda eft corpore tegnities.

Tuttauialhanemoveduto alcuni volta paffire,come una vaga Primauera,cle

n'hà certificato , ſe bene di queſte moſe naſconi, ò trimɔntano Stelle , qualı ſe.

cordo gli Antichi ſono pluuioſe , ventofe , e che minacciano neue, e ghiacci , in

ogni modo queſte, ficomeogn'altra Stella, polono tal volta eſsereſituate in manie

cheiraggi di qualche benefico reprima i ſuoi mali infiuili , e però il diſcorer

di queſte,e nell' Agricoltura l'oſsernarle,è difficile,efallaceimpreſa,

Entra il Soleli 19.ouero 20.di queſto meje,nel qual punto finiſce la bruma, nel sole in

Fegno dell'Acquario.
Acqua

In medio lani madidi ftat fidus Aquar ,

Della triplicità aerea calda , & humid.a, con che è nociuo ,eduſtruttino ancora

d'alcun ſeme, e maſſime con l'humidità , e pero diceſiGennaio fa il peccato , e

Maggio n'è incolpato,fe diqueſto meſe è la poluere,s'aſpettilöga invernata,epo

rò è prouerbio: Sela moſca ſi vede il Gennaio :, Contadino lerua il pagliaio, no

per queſto indica mal raccolto-, perche dice ; Polue di Gennaio carica il folaio ; c

Gennaio fecco, Villano ricco,iltutto però biſogneria,che ſeguiſſe con freddo,pera

che quando Gennaio inette herba , le haigrano ,e tulo ſerba,e queſti ſono iprie

certi preſagidi quantıſi raccontinodi qteſto meſe.Quando la Luna è in Acquario,

(perche ogni meſepaſsa per tutti iſegni del Zodiaco) viene bene l'agricoltura de

gli horti, l'ofitione,edil piantare,ſicome il medicarſi .

Adà ioborot 5. min . 14. .Levar del Sole Mezodi
hor 19.min.27.

Nel campos Siconduce illertamene' prati, e di Cauallo, ancorcheno Ope:

rio.

-

racioni

ſmaltito , ognipoluedifenile , ò ſemid'herbe , ò di vin , o ſcopature di care

o ad ogn's'albero, ma ben digeſto ,e che non tocchile radiche , e s'incorporinel liocrelce.

Horare quella terra,nella quale ſi vuole ſeminare qualche legume. Siſemina Vecote.

cia Cicerclra, e Lupino, co ancora Marzola, quando corra Ragione temperat1. si

fan .

7
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fanno propagini si di viti, come d'alberi, quando il Ciclo, ela Terra lo conceda,

si potano ogniſorted'alberi,e vite giouani,dalle quali ſi deſiderano molti , e groff

capi. si leuano iſeccumida frutti, & altri alberi , a ' quali ancora ſilauora al

piede, e ſiliberanoda moſco, e fi posſono ancora traportare,e trapiantare,ſe la fia .

gione ſia dolce, e che non geli. Sitagliano boſchi per far faſcine,ogni volta, che le

frondiſecche cadino, che ſe non ſuccedesſe,biſognerà aſpettare i ſuſſeguenti meſi,

é ſi mondano caſtagne per farne farina , la quale di queſto meſe viene bene incaſsa

re, & ammafſire . si ſpandeil trifoglio ne' campi. Si piantano , e ſeminano cate

ftagne, e fratte, e ſi mondano le canne -

Nel Cortile . Si pongono Galline per hauere Polliprimatiui. si fà oglio

d oliua, e di noce, e di ſemedi lino, e di rape, s'ingraffa , & ammazzail Porco ,fan

come Capponi, Cappone, e Galli d'Indii,

Nell'Horto . sipongonoà naſcere tuttigli oſſi de' frutti in vaſi , comes'c

detto , ficome i cappari ancora . Si pianta, e trapianta ognihortaglia,ſe l'aris, 6

il terreno lo comportano , Sipiantano ottimamente roſe . si propaginano ,e s’ine

ſeriſcono , ficome il mandorlo, azarolo, e neſpolo .

Nel Campo . Si potano Viti sù gli alberi paſſita la Feſta di Sant'Anto .

namá-nio ,vn'hora dopo il Crepuſcolo della mattina, e ſi tralaſciavn bora auanti il Vee

Spertino, mſieme con qual ſi voglia albero, in particolare Salici, e Fioppe. Sita .

gliano pali pervigne, pertiche,eperticoni per fare cerchi, ò altra coſa, ogni legna

me defabricare,dafar botte, ò altro, benchi, e gineſtreper viti. Si conduce letta.

mene' campi , ben (maltito , oue di corto ſi vogliano ponere marzadelli. Se femi:

nano ottimamente le Faue , ed ogni legume primatiuo .

Nel Cortile . Si tramuta il Vino .

Nell'Horto . Siconduce il lettane ben ſmaltito,e quello s'incorpora nella

terra per ſeminare ,òpiantare agli , e cipolle, piſelli, ò roueglia ,faua primatiua ,

e groſſa,finocchi,ſpinazzi ,latuche , l'atuchoni , rucola , canoli, radice, cogni

bortaglia, quale ancoraJeminata l'Autunno ſitrapo.inta ne luoghidolini,e quan

do il terrenoſia ſano.

Nel Campo . s'ara la terra aſciutta , preparandola per Faua, Miglio , Me

legi, Fagioli, Canepa,Lino, e ſimili, e ſi vanga per il ſudetto ſeruitio ,qual terra ſi

miſura, oue ſe debba porre la Canepa , e Legumi,per accorgerſi di frode ; fi cauano

li zocchi de boſchi per ſeminarci; si pota ogn'albero per fare faſcine;ſi fanno

legne d'abbruggiare, le quali ſe bene si posſono fare di tutti i tempi, vienemeglio

per l'abbondanza dell'opre i meſi del Verno ; fi cauano foli perſcolare icampi, le

loro ripe s'eſtirpano da virgulti, dopo ſigettanoin mezo alcampo ; ficauanofoſſi

di nuouo , per piantarui alberi , e vitidentro ; ſi fanno bucchi da piantoni ,e frute

ti ne ' quali ſi pone lettame .

Nel Cortile . S'ingraſſano Capponi,Cappone,e Galli d'India; ſi riuolge ,

il lettame , levando dal ſterquilinio , ò buco il fatto da S. Martino fino a queſto

tempo , accioche il da farſi vada nel fondo della buca , riuolgeſi ancora il

locco , maline quandoèneue ; ſi goucrna la colombaia con melega, ò vinaccioli ;

s’eſpongono li borgazpi, ó cefte al freddo. All'api, mancando il cibo , ſe glie ne

Indiffe

renre .

mente .
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då nel modo detto, e non effendo moltofreddo, comodamente ſi portano da on luoge
all'altro .

Nell Horto . Si ſcuotono le pergole da neue , e ſe gli pongono forconiper

Soſtentacoli .

Puoi conſiderare, che famiglia habbia il tuoContadino , e quel Seruitore , che

non tipaia a propoſito , farlo mutare il proſſimoMarzo , lo ſteſso auuertire nella

Stalla, quali beſtie ſiano atte a lauorarela tua posſeſſione , auuerti ancora , cheſe

nel fenile , ò teggia foſſe dimoltoſtrameadoprare , che con beſtie aduentitielori

duca in lettame ,.con fuo vtile , quello che con le ſue non può ſmaltire; e perche in

queſto meſe ſono frequentile pioggie,e neui, dalle qualine diene l'otto, caufa d'o

gni male , perciò diqueſto meſe (i rubbanopiù pollai , che d'altro tempo, onde n'è

venuto il prouerbio ; Il meſe diGennaio non laſcia Galline nel pollaio , ouero

meglio in riguardo dell'orio; Ruſticusmagis optat , hoc menſelupum ,quama

ratrum in agro conſpicere, e perciò ſaràbenefarliaccomodire , & aggiuſtare,a

guzzare, 6 addattare ogn’inſtromento ruſtico, acciocheſcoperta la terra,pola has

uerlı pronti al lauoro..

Diqueſto meſefa piùpregiudicio il Contadino al Padrone , che d'altro , poiche

nel potare taglia tronconi d'alberiper far fuoco,p.aga le Donne, chefannole faſci

ne con lirami comuni tagliati, nell'eftirpare non ha riſguardo laſciare arbuſti, vi.

ti , e frutti,per farmeglio l'eſtirpato , dicendo eſſere ſuareg.iglia che non è vero,

ma biſogneria, che gli arbuſti, ed i rami, cheſono pe'lgambo degli alberi , foſſero

faſcine, ed i ſpiniſono la loro regaglia.

Si cacciano di queſto meſe Lepri, Caprij , Porcicignali, eſpinoſi , Tafi Volpi

Martori, Faine,Lupi, Lodre, à contre .

Sipigliano Starnecon la cantarella , Fagiani, Coturnici , Beccaccie con rete, e

lacci, Tordi, Merli, & altri V ccellicolpalmone , e Franguelli àfrugnoli , Lodole

con la lanciatoia, Anitre, Oche, Cigni, Foleghe, Grue, & ogni V ccello da acqua.

L'ordine tenuto ne gliantecedenti Libri di dire dopo la coltivazione delle coſes

come ſe ne ſerua in Cucina ,richiede , che dopo le menſuali operationi ſi ſcriuano

ancora le viuande più frequenti in ciaſchedunmeſe, eſecondo ,che ſipoſſono como

partire, hor'in cene priuate,hor'in pranſi ſontuoſi,hor'ın deſinari ciuili,& ordina

ri, qual pratticato,qual da poterſi iSerſieſequire;os accioche queſta parte non refti

Senza laſua eruditione, Gabrielle Mauritiodiciaſchedun meſe cosi ſcherzaud.

In cænis fit pinguis Aper, Capus,atq ;Iuuenci .

Grata tibi hæc primus fercula Menfis habet ..

Statua rappreſentante questo meſe di zucchero , & amnito, con manto bianco , Primo

& a piedi il ſegno d'Acquario ,in vna mano vp ... de, con cui feriſce vn Ci- ferui.

goale, fermo da vn Cane Corſo, nell'altra na corona di fiore eterno ,

Capponi in gelatina d'ambra , circondati di monticelli della ſtella ,e della me- Crede

defima, gettata in cappe di S. Giacomo.

Mortadella Bologneſe in fette, tramezzata con fette di limoni lauorate, ſerui

ta 1opra frondidiMortadella,

Biſcotti

jio di

za ,
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Biſcotti alla Sauoiarda,ſeruiti ſopraialuietta, con fiori finti per regalo.

Lepre in paſticcio ,fatto in formadell'iſtelja,ſeruito freddo .

Mangiarbianco gettato in piati, oinformette, ſeruito con zucchero .

Sorſodizampetti di Porco,fatto, come s'è moſtrato .

Vua freſca ſeruita in cazze ſopra fronde di melangoli.

Pauone ſalpamentate, poluerizzatocon polue di moſtaccioli , ſeruito in piedi

cul ſuo collo ,coda,come ſe n'orna viuo .

Teſta di Porco cotta in vino , poi inuolta in canepaccio , come s'è moltato,

ſeruita in fette ſopra verdura.

Cantucci inluppati in Maluagia, ſeruiti ſopra tazze, eregallati dizucchero .

Primo Mineſtra di trippe di Vaccina ripiene , ſeruite con pane ſotto , tramezato con

cacio tenero ,regalata con pepe rotto, mentuccia, e formaggio grattato .

sio di Tordi tramezati con Salciccia fina, cotti nello ſpiedo , ſeruiti con paſte rcali, e
Cuci

melangoli.

Bragiole di Porco ſaluatico, con fiore di finocchio , cotte alla gradella , ſeruite

con ſalſa reale, circondate con fette di pane vnto , ò vogliamo diregoloſo .

Tomaſelloni trainezati di fette di Ceruellato , altrimente Sanguinazzo, fritte,

regalate di lauori di paſte fritte .

Fegatelli di Capponi inuolti in rete di Porco ,tramezaci con polpette di petti di
Capponi, e feruiti con ſalla baſtarda.

ferui.

uitio di

Cotornici lefle coperte di cauoli fiori, e ventreſca .

Secon•Spalla di Porco cinghiale cotta ftuffata in brodo lardiero , con frutti diuerfi,
do lere

ſeruita colſuo legno.

Cuci-Polpettone di Vaccina battuta ,fatto in bella forma, fiorito di fettoline di Zuc

ca condita, e piſtachi .

Cappone ripieno, cotto leffo , ſeruito conpane ſotto , coperto di cardi,ceruella

to fino,cacio grattato, e peperotto. Salla verde,

Paſticcio brodolo di coſcia d'animale,con dentro la ſua ſalia .

na .

Terzo

22 ,

Gallo d'India cotto arroſto, pieno d'Vccelletti ,ornato difaſcie dt limoncelli,

fette di cina dorate, e fritte .
ſerui.

ciodiAnitre ſaluatiche grofle, ripiene di frutti ſiropati, ſotteftate, regallate con pas
Cuci. fte reali . Moſtarda fina .

Gallina capponata ben frolla ,affagianata ,circondata d'ofelloni pieni di coto
gnata .

Longia di Porco cotia allo ſpiedo , feruita con mclangoli tagliati in fette , Ca;

pari di Genoua , elalia de wolle .

Lombo di Manzo,di inolto tipo morto cotto arroſto , veſtito di rete di Porco,

regullato di petroſelli frittileruito con moltarda regia in callette di paſta.
Groftata di Pera .

Maro .
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Seleri } con peperotto ,efale.

Maroni cald'arofti , feruiti con pepe , e zucchero,

Mela paradiſe .

Finocchi cardi'.

Pera carauelle calde , Cotogne ſiropate.

Pera cipolle fredde . Cacio di Parma in pezzetti.

Mela roſe . Oliua ſenz'oflo .

Serena

do ler .

uicio di

Credo

Di confettioni ogn’vno ſatisfaccia il ſuo guſto, o la ſua borſa, perchelenoma

rò ſolo , oue ſi ſono ſeruite , e dalla quantità , òqualità di quelle , ciaſchedu

no potrà accomodarſi, ſicome d'altre viuande, o pranfi,ocene, che foſſero

in altro meſe , le potra ſeruir in queſto , o queſte in altri , pur che ſi poſſano

hauere, o che la ſtagione le richieda.

Cena tutta di Mango.

Carne magra piccata , già cotta a leffo , fcruita in inſalata con grane d'yua , di

granáte, vua palla, e pepe rotto,

LinguadiManzo ſalpamentata,ſeruita di fette regallaca di fette di limoncello ,

Mortadella di carne magra di Bue, egrallo di Porco, ſeruita ſpaccata

Lombo di Bue ſecco al fumo, teruito piccato , o grattato , con fettoline dello

ſteſſo attorno, regalato di melangole ſpaccate .

Mineſtra di midolla d'ofio maeſtro ,

Ceruella di Manzo perleffate, poi fritte, con ſalſa baſtarda ſeruite .

Fegato diManzo in intingolo ,ligato con oua, e ſeruito con cacio grattato ,

Zina di Vaccina cotta leto, poi in fette dorata, e fritta , circondata di lauoridi

paſta ,ſeruita con ſalia di limoncello .

BragiolediManzo ben battute , e meglio cotte , ſeruitecon ſalſa di mandorle,

regallate con lauori di paſta .

Carne di Vaccina, ſtata in addobbo , poi infarinata , e fritta con Cipolle già

cotte, feruita con agreito ,e pepe.

Coſcia di Manzo cotta leffo , piccata , miſticata con graſſo dello ſteſſo , ſeruita

con peperotto .

Trippa diBue ripiena, cotta in tegame con aromati, & herbe odorifere ,

Polpette di carne magra , e midolla ripiene, ligate nel leruirle con oua.

Paſticcio di lingua di Bue netta , e perleffata, circondata di lardo in fette .

Petto di Manzo diffoffato , ripieno, inuolto in rete di Porco, cotto in forno.

Coda di Manzo ben frolla, lardata groſſo, cotta arroſto ,

Croſtata diMele apie .

Febraio è nomato da Februa madre di Marte , ouero dal verbo Ferueo , perche Febra

la terra comincia a riſcaldarſi ; è così ancorå detto dalla parola Februe , che vuol io .

dire purgatione, perche a' Romanidal ſudetto Numa fù ordinato , che di queſta

2* mere
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tione

1. meſe faceſſero loro purgajioni, ondc Ouidio.

Februa Romani dixere piamina patres.

Horapotriaſi dire , che molto meglio ſerui l'oso del dire laCandella d noiper.

Conſi-purgarſi di errori, in luogod'and ir le Donne la notte per la Città con candele , s

fiaccole acceſe , comefaceuano le Romane , imitando Cerere , quando cercaua Pro

pia. ſerpina rapiti di Plutone,T ancora percbe ſicome gli Antichi in queſte loro pur.

gationi oferiuano lana, ſale ,e ferro,così il tutto ſi rappreſenti nella lanabombicie

na delle candele , nel ſale dell'acquaſanta , con la quale ſi benedicono, in luo .

go delfarro;ch'Adoreum ſi chiama, con l'animo contritos adora il vero Dio,à pro.

poſito di che fù cantato .

Februa dicebant quæcunq ; piamina priſci,

Purgabant illis corpora noftra prius.

Alt ea , quæ nunc funt : fint vt purgamina vera ,,

Dat Dea cerain illis purificata fidem

A larè Pontificum pofcuntur februa inane ,

Illaq ; poſcenti candida cera datur.

Questo meſe è sottopoſto affui à Tramontana , quale accreſce aſſui di ſoft.inza:

laterra;è ancora v.trio, perche hora è grenfred.o , hora è aria temperata , con le

Quali: quali molte varietà èpreſagiodi buonaraccolta,ondeſidice; Pioggia di Febraio
ta di einpie il Granaio: E le Febraio febreggia,Marzo campeggia; percbe quando di

quello queſto meſe pioue aſ 11,denota abbondanza ,e maſimed Vua,e diFieni, e forſe per

mele.. queſta cauſa gli antichi lo conſtituirono ſotto la tutela di Netunno..

Circa il di 19.entra il Sole in Peſce.

Producunt duplices in Februa tempora Piſces.

Sole in . Segno di triplicità acquea,cioè freddo ,& humido , non è però lontano nel fine di

queſto ſegno có qualche aria buonaà dircià diuedere,che è precorritore della Prie

mauera ;non ti fid ir però diqualche buon'aria di queſto meſe , perche alli 28. ndo

sce ilcapo di Meduſa, della natura di Marte, quale ſüolportarneue;quando la Lilo.

na è in Peſce viene bene il ſeminare ;

Adi 1. hor. 14. min. 20 .
Leuar del sole Shor.19.min.10.

Adi 15.hor. 13.min.45 .. hor.18.min.53 .

Opera Nel Campo . Sara ogni terra , pur che non ſia bagnata . si pongono canne.

fioni à ti jeſiepi. Si ſemina il marzolo, la marzola , il lino,la veccia , e lalente. Si potano

crefce,viti, & alberigiouani dzquili ſi ricerchinoirimi longhi,ò c'habbino triſti rami.

Sitagliano boſchiper faſcine, e con la sopradetta oſseruatione. Sirimondano iſa

lici. Sifannopropaginitanto di mori, e d'ogn'altr'albero, come di vite .

Nel Cortile. Sipongono le oua ſotto le Galline, per hauere polli primaticij.

Nel Horto. Sifemininobietoni, acetofa,cipolle, cauoli , roſcano , aniſo ,

rucol.1,pinpinella, more,prafemoli, finocchi, cappuri, & cgn'inſalata . Si pianta

ogn'berba de ridica laquale con tal occaſione ſi diparte per moltiplicare , come

lauri,laluit,recolitia,roje, ca aſparagi al tardo, e zucche primatiue , ficomemore

tellt,iſopo,timo, dragone, maggiorana, e fimili, chediramo s'appigliano fe laſta.

gione palla temperata.
Nel

Peſce

Leuar del Sole S Adi 15 bor.i Mezo di

re .
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Nel campo , si dà il lettame comodamente ad ogni campo, nel quale ſi

poglian porre legumi, siſemina fama,neccia,marzola,lentelino, quena bianca,

furro,& ilgrano marzol». Sipotanoviti,& alberico ſollecitudine,accioche 1 bis na m.im

more,cb'il ſeguente meſecomincia ad alzarſi in abbondanza , refi.in pochi rami,

eſſendo prouerbio appreſſo Spagnuoli; Che la vigna deldistatoti pota l’Aprile.

Siraccolgono i forcolid'alberi primatiui,e delle viti, per ſotterarli,e ſeruirſene

à ſtazione più temperata . S'inneſtano però i neſpolisegliazaroli: Al tardi ſi leua.

no dalle fioppe , e ſalici,ipiantoni, Givenchi, per legare viti,e ſiepije vimini,per

far ceſte, caneſtrije ſimili,pel qual effetto ſi tagliano ancora le vit'albe. Sipisilta

ancora ogni vite, & ogn'albero, e maſſime quelli dagomma, piu che il terreno fix

ſano,e che non geli.

NelCortile. E'buono tramutare i Vini,e fareprouiſione di venchi.

Nell'Horto, si pone à naſcere ogn'osſo difrutto , ò diſeme per germo

gliare,e traſporre nel ſemenzaio, quando non ſi futefatto l'antecedente ineſe , che

ſaria aſſui meclio. Sifeminano cipolle,aniſi,Spinacci ,ſceleri,cauoli,a ogniſeme

d herba,la quale ſi vogli,chetardià far ſeme. Si piantanopiſcelli, aſparagi, quan .

do non geli,agli,ſcalogne,e ſi potano cappari,e ſi trapiantano.

Nel campo. Silauora ogniterra , tanto con l'aratro , come cou zappa , e
panga, ſicome ſifanno foſsi,buche , e ſcaſſato per piantamenti , sinettano i prit- rentes

ti , e ſene leua ogni virgulto ,ficome s'eſtirpano de foſsi, le cui ripe ſi gettano nel

campo;è bene ancora riucdere argini, ripe, e difeſedifiumi,chauiche de foſsi, ac

ciò ſcoglino preſto l'acque dalla futura Primaueri, è tempo di riguardare i prit

tigraſi .

Nel Cortile. Si pongono oua ſotto Pauoni , Anatre, e Galline, Sidà me

lega à Colombi , e curata, e nettata beniſsimo la colombia , anzi imbiancata ,

s'attaccano le ceſte, ouero burgazze, ben sbattute, e libere da rigni,cimici, pedoc

chi, e di ogni immondezza ,nelmodo detto . Si fanno coprire leGalline d'India

di'lor maſchi, e le noſtrane ingroſate ſi mangiano, riceuendone le regalie da Me

zadri, ò Lauoratori.

Nell ' Horto , si ciritornano l' Api,econoſcendo il biſogno,ciſi dà da mana

giare nal modo detto , e con tal’occaſione ſi liberano da tarme,ragni, e lucerte, che

Diſi foſsero annidate; In queſto meſe viene bene il comprarle , perche dalla gra

uezza della caſſetta ,ſi conoſcala lor bontà, e poßonſi ancora traſportare comoda

mente. s'oſſeruano i frutti,c'habbino ruche,e con fuoco ſi perdono.

Di queſto meſe, oltre i pregiudici già detti nell'antecedente, circa il potare , e

pangare; nel fare i foſsi, caua il Contadino ſolo quella parte, ch'è vicina allevie,

òviali,per doue paſsa il Padrone , preſupponendo, che ſi creda , che iutto il reſto

del foſo ſia nel medeſimo modo , e da faſsi leua pali, forche, forzelle , e cerchi

dall’eſtirpato , ſenza renderneconto : Lotio ancor di queſto meſe preuale aſsai ,

come , che oltre la mala ſtagione da lauorare , penghi il Carneuale , onde fi può die

' re con Virgilio.

Rende gli otioſi il pigro Verno ond'eſsi

Dell'acquiſtato ben godenſiallegri ,

2
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Primo langole .

Fanno a vincenda lor conuiti inſieme, .

A ciò far la ſtagion fredda gl’inuita ,

Più de'piacer ,che de' trauagli amica .

şeguitafi laſteſſa ſudetta caccia diqueſto meſe, vſatadi Gennaio.
Gallinas, Afros habeant tua prandia Gallas ,

Februus algentes dum rotat Axe dies.

Definare di magro, e graffo unito .

Muſtarda Regia .

Luccio coperto diGelatina di Porco con zampetti dentro .

Croſtini vno coperto di cauiale, e l'altro di butiro , ſeruiti ſopra laluietta .

Preſciutto in fette forcili,tramezato di fette di morena ſalata , con limone .

Polpadi Cappone piccata , miſticata con polpa di Languſta trita , ſeruita con

oglio , aceto , vua palla, e granata .

Mineſtra d'Oîtreghe, Tartufi, fatta in brodo , ligata con ouo , elugo di me

ferui.

sio di Cucuzze tenere,ripiene di polpa di Cappone piccata, condito trito , e midolla ,

Cuci. Lotteftate,ecotte in midolla. Queſta viuanda ſi può vſare vn'altro mcte .

MIn Oftraghe, creſte, e barbe de'polli ,tartuffi, ogni coſa tartuffolati , ccotti con
butiro .

Pagnotte ripiene di fegatellidi pollo, e latti di raina, e conditi.

Cipolla ripiena nelmodo, che s'è inſegnato.

Tincapiena di Vitello piccato, cotta in brodo , ſeruita con herbette.

Paſticcio con tramezo di paſta, pieno mezo di peſce , e inczo di carnes

Secom Cauolo ripieno,come s'è insegnato ,ecottoarroſo.

u tio diFrittata ripiena d'oftraghe, code di gambari , e tartuffi .

Cuci-Cappone cotco arroſto , con vn'anguilla nel ventre.

Cala naretti ripieni di rognonata di Vitella piccata , e condito trito , fritti in

graſſo.

Porchetta di latte , piena di polpette diLuccio ,

Rauioli con sfoglio,pieoi di ricotta,midolla giàcotta, pignoli, vua pafia, tutti
ligati con ouo, poi cotti in buon brodo, feruiti con cacio,canella, e butiro.

Croztacz, meza di conferua di Cedro, e meza di mangiar bianco .

E coſtu :ne d'alcuni anni , che la ſera di Carneuale alcune Donne reſtino a ceo

na in quella Caſa , oue li fa la feita,per culer più vnite , e comode al ſeguito

della danza. L'Anno pallinto 1643. Ia feſta fecelia cala del Marchele Ta.

nari, e l'inuito delle Dame fù più del ſolito numcroto, fino al numero di56.

con pensiero , che vi ſi ritrouatre l ' Eminentiffimo Cardinale Antonio Bar

berini Legato , el'Eccellentils. Sig. Prencipe Perfetto , comeper appunto

fuccedette , anzi di compiacquero quelli Signorid'honorare la ricreatione
domca
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domeſtica , col ftare ancor’efți iui a cena dopo che le Damehebbero man- :

giato ,ſeruite da Caualieri, e ſuoi Mariti, dallo Scalco di Sua Eminenza an

cora furono portaticinque piatti Imperiali , pieni di viuanderegalatiflime;

Vna Paſticcietti alla Genoueſe; vna Pagnotte gentilmente ripicne;vn'altra

vna gran Biſca; l'altra Gallid'India ripiepi, cotti, ſotteſtati, regalati di Tara

tarette di latte in caſſe di pa ta; l'vltima polpettoni di petto diFagiani, fatti

informa di tre grand’Api,fioritidi lattugacondita, circondati , e tramezati

di polpettine come pera, fatte di petto diſtarne, fioritedipiſtacchimondi,e

cedro condito ,conle qualſi feceasſai più opulente la ciuile , e moderata ceg

na nell'infraſcritto modo preparata.

2a ,

Inſalata putrida in bella forma, con vna ftatuetta d'Amore , con l'arco teſoin
Prima

mezo fatta in vna radice , ſerui

Gelatina da Monache traſparente, e guſtoſa. rio di

Gallo d'India ſalpimentato , accomodato con la ſua codariportata , come ſe Credē
D'orna viuu.

Paſticcio freddo in bella forma.

Lingua di Bue ſalpreſa in mezo il piatto , poſta alta , circondata di fette della

ſteſſa , e queſte tramezate di fette di limone lauorate ,

Statua di butiro rappreſentante Venere,che ripoſa.

Lauori di paſta sfogliati, fatti in forma di giglio alto.

Vua freſca ſeruita in tazze con fiori.

Mangiar bianco geitato in ſtampe.

ferui.

Piccioncini di primopelo , ripieni di piſtacchi cotti leſſo , ſeruiti con paneſota
Primòto, regalati con midolla, e cacio di Parma.

Bragioledi Vitella battute, ſeruite con ſalſa reale , e lauori dipaſta.
sio di

Fegatelli di Capretto inuolti in rete di Porco , cotti allo ſpiedo , regalati di (al- Cucis

uia fritta , emelangoli ſpaccati.

Capretto in fracaliea, ſeruito con ſalſa imperiale .

nag
1

Second

na

Capponi leſſo coperti di ſceleri,e ſalciccia diModena, regaliati co formaggio , doler

e mortadella grattata . Salſa bianca . uitio di

Paſticcio brodofo con Vitella battuta ', vccelletti, cina di Vitella in bocconci. Cuci.

ni, tartuffi, cardi, pignoli, prugne diMarſiglia .

Teſticciole di Capretto pellate,teruite ſenzollo, dorate, e fritte , eregalate di

fritelline diſambuco .

Polpettone di Vitello in forma di ftella, fiorito di pignoli , e piſtacchi,circons
dato d'altre polpettine fatte a pera, dello ſteſſo

Quaglie allo ſpiedo ,feruite fopra lauori di paſta sfogliata , intagliate , circon- Terza
.date di ronarino fritto ,

Gallo d'India lardato cotto arroſto , feruito con falla de'capparini, e regallato Cuci

di limoncellige granati.
Ro

?

tio di

n . 3 4,
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Rognonata di Vitello lardata minuto,cotta allo ſchidone, regállata di crori

ni della ſteſſa, ſeruita con ſalſe di cedro .

Quarta di Capretto cotta arroſto, circondata di tordi ;ſeruite con ſalſa di gra

Croftata di Mela roſe con zucchero ,

nate.

E perche in tal ſera tal volta giunge la meza notte auanti ſia fornito il man

giare , e per dare a conoſcere l'ariuo della Quareſima, dopo le ſüdette vis

uande comparuel'infraſcritta portata .

Portata di Migros

Inſalata di radica di biete roſſe, Cicoria, Carotte,e Paſtinache,regalata con ca.

rantello, e ſalmone in fette, allici, vua paſſa, pignoli, e ſimili.

Limone groſſo in fecte, ſeruitu conzucchero, & aceto rofató .

Gioncate dimangiarbianco , fatte di mandorle, zucchero , & acqua roſa , ſer..

uite con fiori, lopra tazze.

Suppa di prugné diMarfilia con zucchero .

Bottarga in fette con oglio, e melangoli, ſeruita tiepida.

Oftraghe in fuppa alla Tedeſca.

Tartuffi con limoncello, e pane abbruſcato ſotto .

Oſtraghe fritte ,e ſeruite ſopra fette di limone lauorato , circondate di croſtini

di cauiale di Loreo.

Cauolifioritartufi, oſtraghe, codedigambási , pignoli, piſtacchi, prugne di

Marſiglia, ogni coſa tartuffolato , ſeruito con lugo di melangoli.

Oſtraghein guſcia ,ſeruite con melangole in bacili.
Secon . Croftata di conditi.

do ſer:

uit : odi Pere carauelle : Vuanữra,

Credé-Pere cipolle. Olive groffe.

za. Pere ſignore Maroni alle bragie .
Mele roſe . Mela firopate.

Mele rolle .
Cotognata con ſteccadents.

Cárdi Aniſi confettic

Sceleris ſale,epepe.
Fonghi di paſta di marzapane .

Marco primo meſe dell'Anno preſſ» gli Antichi , onde Ouidio di queſto parlando
Quali-diſſe.

Primus de patrio nomine menſis erit .

tà art.In riguardodi chealcini hannoopinione, che fosſ:così chiamato, perche i Ro

Marce:manierano huominimartiali,tuttavia la comune e,chefaachiamatodiMartes

pianeta cildo, e fecco in ecceffo,con le quali qualità enemicoall'opérationi dell

agricoltura , e però ogn'aſpetto, è ſituatione con la Luna , e Saturno fi deue sfugo .

gire ; e procierre , chefia retrogrado , òperegrino, tuttaņis laddominiosopra las
Quero

Marzo
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dera.

pia .

Quercia , e Fraſſino,e gli Armenti, e sopra tutte le cose ſalate ; ilnomeperò , che

poſtoa queſto meſenon cauſa alcuno diqueſti infiuſi, ma eforſe così detto per Tje

re un meſe , per cauſa de venti) furioso , e ſtrepitoſo, come il bellicofo Marte,

huomo gran Soldato,quole, mediante la guerra, riduſſe moltopopolo alla diuotio

ne della Republica ; potriaſi dire, che Chriſlo valoroſocampione ,qual fü concepu

to , e morìdi queſto meſe,con la predicatione della Santa Fide riduſſe in finità dipo-Confia

polo alla diuotione del vero Dio , al che allufe, chi in perſona di Cbrifio diſſe:
tione.

Menſe hoc concipior: moriorredituruseoden :

Sit pudor, & menfem iam mihi redde meum.

Con occaſione ancori di queſto ventoſomeſediſcorreremoalcuna coſade'Ven.

ti , credendo, cbé l'oſſeruatione di queſtiſiaafii più comoda , vtile, e facile per

il noſtro Economo,che la mal ſicura delle Stelle , e l'eſperienza cidad à conoſce

re , che ſecondo la qualità de'ventilaria s'altera ; oltre ciò i Venti vengono da?

teſori di Dio,come diffe il Salmiſta , fi che da'venti ne douemo aſpettare , chevene

ghiogni douitia . Diremo dunque, ch'i Venti principaliſſimi ſono quattro , quali

V dalle quattroparti del Mondo,ſecondoche d'ouc ſpirano,nomati ; Leuante, meza
giorno, Tonente, e Settentrione .

Il Leuante,ch'ancor Subſolano viene detto, Spira da quellaparte , die naſce il

Sole , quando è l'Equinotio ; è temperatàmente ca'd ) , e ſecco ,e vento contrario

alla peſte , conſerua le carni,perche conſuma i vapori ; i Inverno è talvolta aſſii

freddo, cauſando gelididanno alle pianticelle , che temono il rigore : håper cola

leterali denti dalla parte, ouenafce,quand'è il solſtitio eftiuo,cioè à mano diritta

Volturno,e della parte manca , cioèoue naſce nel solſtitio Vernale , Euro dipoco

diferente qualità , per lo chesoffiandoqueſti , è bene arare la terra, acciò si perdi

nodalla loro ficitd ,e caliditd l'herbe triſti:

Il Meridionale , che Auſtro è ancor detto , è vento caldo, & humido ,ſpira di

mezo giorno, quando regna,e faſtidioſo, peftifero, offeride la viſta , empie il capo ,

Cauſa pigritia,efebri putride;sè d'Eſtate, cauſa ſerenità, con calore eſtreno , rocia

uo alle biade,perchele fà ſeccare auanti compiſcano il grano, & il ſerenotal pol

ta termina col vento in pioggia. Di Primauera è grato a fiori ,ad ogn' herba , agli

hor: i,anzi allajleſzterra,perche rarificandola nella ſuperficie, & aſciugandola la

diſpone all'aprirſi, ed eſpor le piante, & al riceuerle;per laſudetta ragione e anco

rad vtile a'frutti mentre creſcono. Queſto ſpirante viene bene il potareviti , et

alberi, e maſſime nel fine del Verno , quandomitiga il rigor dei freddo: Suoi col

laterale ſono Affrico ,e Noto . Tra’ſudetti venti Orientali, e queſti Meridionali

ne viene un vento ancor luiprincipale,Srrocco detto,maligno, pluuioſo, edimolo

t'offeſa alla ſanità , ma l'Eſtate in alcune regioni l'ho ſentito rinfreſcare l'aria,
ejler grato .

Il Ponente , che Fauonio ancoſi chiaña, e vento humido, e freddo, acqueo ,

sopra queſto da Occidente nel modo, che s'è detto delLeuante , genera pioggie

etuoni, ma è vento ſano , maſſime quandoſi fà ſentire , per ordinario molto á

propoſito dopo il mezo giorno l'Efate; Sonoſuoicollaterali Circio , e zifiro ,

qual però è proro tal voltaper lo ſteſſo Fauonio ; queſtiſonovtilicon le qualità fuo
NM 4 deta
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dette, non ſolo all'herbehortenſi , mentre mantenendo l'ariatemperata , cauſing

pilonga il loro ſtato in tenerezza , e differiſcono il fareſemi, ma ancor’alle bic

de, inparticolare alle faue, onde ſi dice.

Spira fauonio ,e Zefiro ſecondo ,

Che dà virtù di creſcere alle faue.

Queſti vtili cauſano con maggior efficacia degli altriventi, percheſpiráno aſſai

vicinoalla terra ; trà queſti occidentali , & iſudetti Meridionali viene un'altro

tanto principale,detto Libeecio, triſto, malſano, conturbatore del mare, e danneg

giante a ſemi. Gioua , per eſſer caldo , humido , alle caſtagne, & a frutti ,fa

cendoli ingroſſare , e con tutto , ch'empia l'aria di nubi , di rado fà piouere , made

nota d'haueré à Spirare lungo tempo .

Il vento Settentrionale , cheviene dal noſtro polo , chiamaſi ancor Tramontá

na , ò Borea , è freddiſſimo, e ſecchiſſimo, peròſaniſſimo, preferuando ogricoſa di

corruttione , se bene à fiori è mortalnemico . Riſchiara l'aria , ſcaccia le pioggie

con le nubi echiude i porri della terra . Suoi collaterali ſonoAquilone,e Coro,di

роса , òdifferentequalità , ancorche d'Inuerno , cauſano freddi malſani, ghiacci

crudeliſſimi, e neuiabbondantiſſimi,con quali cidanno à diuedere, che di quefix

parte ne viene ognimale , quando di Primauera per cauſa di queſti s'allonga il

Sentirſi il beneficio del caldo, e tal volta ſi diſtruggonol'operationi de gli Agricole

tori , & iprimigermogli della terra ; quando però vengono con ſerenità è bene il

tramuttare, e il raccorre l'oue, frutti, e biade, il falare ognicarne, a ogni peſce,

perche le apportanodiuturnità, anzi leſtancie, oue queste coſe ſi conſervano, vor.

riano eſſere volte à queſtaparte. Trd ventioccidentali, equeſti ne viene il noma.

to Maeſtro , Sano per eſere in mezo à venti ſani,ma pluuioſo, tempeſtoſo, tonitruo.

fo, turbolente, el'Eſtate apportatore di tempi impetuoſi. Màtrà venti Settentrio.

nali, & Orientali naſce il Greco ,vento ſecco , è freddoin eſtremo, qual d.: nordia

Arugge le piante , che temonoilgielo , Ü apporta talvolta aſſai' neue, ma quando

Spira d'Eſtate,cauſa abbondanza per buona granigione,perche m.intiene l'aria fre

Sca . Fi riſtretto lo ſtato de’denti in queſti verſi .

Flat ſubſolanus , Vulturnus , & Eurus ,

Circius , Occaſuin , Zephyruſq ;, Fauonius affant ,

Et quid de medio notus hæret Aphricus , Aufter

Conueniunt Aquilo , Boreas, & Corus ab arcto .

Sonoperòidentimoſſi dellestelle,percheſi dice cheSaturno ſuſcitàgli oriena
Bali

Gioue i Boreali , Marte gli Occidentali , Auſtralı , Venere liMeridionali ,

Mercurio gli amplia , ſecondo con qualpianeta è ſituato ; Il Sole moue gliOrien .

tali ,ela Lana zli occidentali.

Equeſto Meſe dedicato a Minerua , ò perche comeDea dell'arti, e operationi

folle fauoreuole alle molte operationi dell'Agricoltura, che di queſto meſe occorro

00, ò perche di queſto meſe ſi faceuano le ferie di linervadette Quinquetrie.

** Alli 19. e talvolta 20. G ancora 21.diqueſto miſe entra il sole nell' Ariete .

Martius , atq ; Aries producunttempora veris .
Ariete .

Prima ſegno del Zodiaco, dal qual segno si potria dire ancora , che queſto meſo
foffe

Soleio
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foffe chiamatoAlarte , per eſſere queſto animale bellicofo ſempre deſideroſo di pu

gnareonde, che communemente vn' Ariete è chiamato Martino, quaſi on Martes

picciolo; èprincipio della Primauera ,però era il primo meſe dell'anno appreſſo gli

Antichi, & hora appreſſo gli Aſtrologi , anzitrà varie opinioni la de più è che in

queſto punto Iddio creaſſe il Mondo, & in queſto punto faſli l'Equinotio , cioè il

giorno eguale alla notte. L'Ariete è ſegnoditriplicità ignea, calda, e ſecca , quin

diauuiene,che i raggiſolaris'accreſcono da queſto ſegno d'influſſi caldi, è dettoſe

gno dell'eſaltationedalsole, il cheſentonotuttilivegetanti, preparandoſi al cre•

Scere ; mitiga ancora nella Luna l'humidità, e queſta è la ragione, ch'eſſaLuna ha

maggior virtù in queſto ſegno , che in alcun'altro,quindi è ,chel'oua , che naſcono

in queſta lunatione , come piene , e con poco infuffodirumidità ;ſi conferuano piu

che le nate in altre lunationi , ecceto d' Agoſto ,comeſidira ; Riſcalda ancora affai

l'aria, e caufa , che la terra ſi comincia a raſciugare per riceuere dall’Agricoltore

l'infraſcritte operationi,quandola Luna è in queſto signo,ſipuò ſperare operationi

buonoda medicamēti e gran rēdita di ſeminati in queſto pūto. Adi 15.diqueſto meſe

naſce la ſera l'Arturo in Boote della natura di Gione, eMirte, cheſuolfare incru

delire il tempo,douria paſſare queſto meſe aſciutto,ondeſi dice, Marzo arido,Apri

le humido; ouero , Marzo molle, lino perle Dóne ; mameglio , Marzo aſciutto ,

grano per tutto ; E quando Marzo va ſecco , il gran fà ceſto , & il lino capoc.

chio .

Leuar del Sole S Adi 1. hor 13. min.o.

hor. 18.min. 9 .

Nel Campo. Sijemina trifoglio, lino per tempo, canepatardi, marzolo,

orgo trimeſtre, ò vogliamo diremarzola ,auena, e veccia. Si piantanocanne ta-Opera

gliate inpezzetti, non con radica . Si fanno propagini diviti,emori, ed'ogn’al- Lune

tro albero. Si medica ognifrutto inferno. si pota ogn'albero , quali ſi liberano crefcés
da ſeccumi , cramiinfruttuoſi . Sipiantaz ogn'alberodirice, e ſenza , tanto di te .

ramo, come piantone , talla , ù talea ,e ancor le oua d'oliue , che si può fare , & il

Safeguente meſe, quando non ſi fosſe fatto l'antecedente nel modo ,che s'è detto. Si

traſporta ogn'arbuſto, ſi fanno tanoglieri, ci fattiſi lauorano . Si fanno tagliola

re, ſi potano le fatte, e le vitigiouini, e triſte acciò caeciano capi più belli ſi pota .

no , e le atte fi cauano , e traſportano, oue èbiſogno. Si tagliano boſchi per fare
faſine , es'inſeriſcono gliarboſcelli, come s'è detto de gl’inferti.

Nel Cortile . Sipongono Galline noſtrane , ed India,Anitre, e Pauoni.

Nell'Horto. sifeminanobietoni,detto attriplice gran.uti, mori ,ſparagi,

cappari,carchioffi, à queſti vecchi ſi dàil lettame; e ſe zelenano le foglie triſte in

Soemo con moltiplici , quando non ſi ſia fatto l'Autunno . Si ſcoprono iſparagi,efi

lauorano , quando non ſi ſia fatto il Febraio . Sitrapiantarita, faluia , Spico , roſie

marino, dragone, cappari, mortella,maggiorana ,ifopo ,e ſimili,licome ogn'herbre

la quale daltanto ingroljare i ceſpugli,ſi moltiplica ,come herba ſiella, trinità, die

gitelle, boccali con fragole, viole, & fimili ,come quelle, che colponer’i loro rami

radicano, o col propaginarle. Si trapiantano ancora cauoli, e cipolle . Si taglia .

no gli arbori, e fruttigiouani vicmoa terra , che chiamaſiſgaretiare, e gliadulti ,

e gran

Adi 15. hor. 12.min.is. Mezo di bor.18. min. 30.
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e grandi ſi potano , quando n'hanno dibiſogno: ši piantono zucche , zuccboni.
si pot anoi capparinonpotati ilmeſeantecedente, eſi piantano inatil'annopasa

to. si piantano piſellipreſto ,fagioli raparini altardi. Sitagliano i fichi vicino

à terra . si leuano gli agrumi , e i gelſomini diſottoterra . Si raccolgono i fioridi

cipolle , e radiche . Si raccolgonoſpinacci , latuca, cicoria bianca, e tenera,radici,

finocchietti ſaluatici, viole mamole, rucula , & ogn berba sì per inſalata , come

permineſtra .

Nel Campo . Si pota ottimamente ogn'albero , ogni vite ,quali ancora

Dama- ſi zappano , è dangano con tal’occafione s'ingraſjano , e ſi medicano , il che non ſi.

tralaſcia difare a 'mori , si potano gli oliui ancora con l'applicarci i ſudettibene.

ficiü.Si taglia ogni legname da fabrica, & ogniſalice.Si ſemina ognilegume,quale

ſi copre con pappa,ò con erpico, e la pianti pocoſotterra ,eccetto i fagioli, e miglio.

Nel Cortile . Se raccolgano l'ouaper conferuare , ſi capano venchi per fare

caneſtre,gratici,e ſimili. Sitramuta,& ipini ſtatiſopra terra ſimettono in cătina .

Nell'Horto. Sul principio di queſto meſe ſi ſcoprono,e nettano li ſparagi.

Si trapianta ognihortaglia. Si ſemina la bieta, bietoni, porri,radici,ruta, cipolle,

aniſoſeleni, zaffarano,ò croco, 6 ogn herba da inſalata, detta ne' ſopradetrimeſi,

e maſſime ne glibortifreddi , ficome lipranta l aglio rosſo ſcalogne, e circa il fine

ogniradıca , che ſimangi , & ogni fiore, il quale non fi voglia , chefacciaſeme, e

che producafiore doppio ,come viole , maluoni ,garofali , eſimili , e queſto s'ope

ra nella quintadecima. Sironca , e leva ogni trift'herba. Sipranta, o ſemina il co

ce primatinoper la piazza. si zappano agli , e cipolle.
Indiffe- Nel Campo . S'arma di palo, eſpino ogn'a'bero, e rite per difeſa da beſtie.

Inte- siriguardano i prati, uettati, e ſtercorati . S'ara , e rompe la primavolta quella

terra,che non s'è arata,perche per la ragione ſudetta della Luna non produce molt'.

berba . Si miſurano i campiper ſeminare i legumi, e canepa , si vanga la vigna

prima, checominci ad ingrofire gli occhi, e imori. Si fanno i faſci .

Nel Cortile . sicurano l' Apiinferme, e ſi gouernano , si pongono zucco•

ni per glioccelli , sifd dare il conto de’fafci a'Contadini. Sigouernano i Colomeº

bi,quand'habbianopiccioncini , con miglio , ò peccia ,e conciatura. Si miſura,

eſi comparte lacolomb.una , e ſene compra, non hauendone à baftanza . S'hanno l'as
ua da ' Contadini.

Nell'Horto. Si fanno ſiepi , e ſi ligano . S'accomodino , òfinnodinuouo

pergolini , ò pergoları.

Fanno i faſciiContadini, col pagarel'opre con brocche , leuano le piu große ra.

me per fare forcelle, e pali ; tagliano querciole par fare cerchi , eperticond?"Sali

ci , e per farne ſcale ; tagiiano le roueri giouaniſenzalicenza , per firetronchi ;

rimondano il gånboda tutti glialberi, diramoſcelii s'appropriano , portandolid

caſa con l'eſtirpato . S'auuerta , che compartinobenela colombina a canepari .

Di queſto mese ſi tralaſciala cacciade quadrupedi fugaci, e ſeguitafi quella de'

rapaci , peroche ſi pigliano Lupi , e Volpi con ſtraſſino, facendolicader'in buche ;

è inciampar in lacci, mentre ſeguitano l'eſca di grafcioli, che ſi spandono ; come

fi dird .

Mul

meure .

1
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cio di

Crede .

noua .

Mullos,atq; Lupos, capiant Acipenſera menſæ .

Illa ſatis, quædat Martius ela iuuant .

La ftatua di Marte potrà rapprelentarequeſtomeſe, fatta di pasta dimarzapa, Primo

no, chetenga vnamanoTopra l'elmo,nell'altra vn mazzo digiacinti,ał pie-ferui:

de vn ' Ariete .

Inſalata di varie herbe,fiori, e radiche,in mezo ſia Eolo Rè de’venti,intaglia- za.
to in vna radice .

Tarantello tagliato in fette, tramezato d'alici, con origano ſopra , circondato

diliinone tagliato in fette, e lauorato .

Bottarga di fettoline ſeruita con oglio , emelangole .

Aringhie ſcaldate ,e pelate,circondate di ſalmonein fettoline,e di capari di Ge

Rombimarinati,regalati di grani di granati, e fette d’Anguilla falata.

Dentale in gelatina,con guſcie di limoncello, piene della detta ,e dentro code
di gainbari.

Tortiglione di paſta in forma di Serpente, pieno d'vuapaſſa, pignoli, code di
gambari, e zucca condita.

Particcio freddo fatto in forma di ſpigola.

Luccio grollo cotto lefto ſalpimentato ,ornato di fiori di boragine , eroſma
rino .

Langoſta monda, ſeruita ſopra laluierta con pepe rotto , e lale.

Trotte carpionate ſeruite trà frondi di finocchio.

Primo

Mineſtra di pignoli nel modo detto , ouero mandorlaca, ouero riſo con latte di ferui:

mandorle, zucchero, e canella .

Triglie alla gratelia, ſeruitecon ſalſa di cappari, regalate di ſquilli fritti.

Laccie cotte in bianco , coperte di brocoli, e tarantello in ferie, ornate di fiori
di boragine .

Sarde fritte, regalate di fiori di paſta, e fritelle di mela , ſeruite con ſalſa d'alici,

e calli d'oſtreghe.

Spigola cotta ietlo,tuffata in falſa verde,regalata di coda di Languſta tagliata
in fette , e fritta . (acinii

Calamaretti ripieni cotti in broetto alla Venetiana , regalati con zibibo ſenz'

Latti di Laccia, eReina, gambari teneri , e fegato di ſtorione fritti, ſeruiti con

falſa di mandorline , e circondatidi ſaluia fritta .

Reina cotta in potacchio con prugne,eceraſe ſecche, pignoli,e tarantello dilo secon.

ſalato ,

Paſticcio d'Anguilla groſſa , fegati,& oua di tartarughe, code di gambari, tar

tuffi,pignoli,e prugne di Marſiglia .

Linguatole fritte ,poiripiene ,feruitecon fälla di ſugo digranate, regalate di

frittelle di ſpinacci.

Trotte leffe in vino con fette di limoncello, e foglie di lauro , ſeruite ſopra ſa ..

jio di

Cuci

na ,

do leta

uitio di

Cuci

na

uietse
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uiecte con oglio dolce, è pepe cotto, coperte di pimpinella

Bragiole di Luccio groffo cotte alla gradella con fioredi finocchio ,circondate

di fegato dello ſteſſo, fritte, ſeruitecon ſalſa di guſciedi gambari.

Merluzzo leffo poſto in ſapore bianco , ornato di paſte lauorate .

Terzo

ferui.

11 ) .

Storione cotto arroſto, lardato con graſcioli di fiume,egralfo di tarantello diſa

ſalato , ornato di brocole di cauoli fiori fritte ,

tio di Ceffalo cotto alla gradella, circondato d'orate marinate, poiinfarinate,e frite
Cuci.

te nella padella ,indipoluerizate di polue di moſtaccioli Napolitani.

Trotte fritteda'Bagni,in luogo di quelle di Moatorio ,feruite ſopra pafticciets

ti sfogliari, pienid'oftraghe,tartuffi, e code di gambari.

Paſticcio di Lamprede', Calamarettiripieni , lacci di Storione, o d'altro peſce,

prugnoli conditi, e piſtachi.

Lucciogroffo ripieno,cotto allo ſpiedo con ſalſa di Cappari ſopra,circondato
di cime di lupoli fritti, & oliue ſenz'olio .

Croſtata di conditi.

Credé- Vua negra.

22 .

Secon. Gambari mondi in guſcia , accompa: finocchio ,& altri aromati.

do ſer. gnati con aceto, ſale, e pepe . Mele roſe .

uitio di Vua freſca bianca . Mele ruginoſe.

Pere carauelle .

Mela ſiroppate . Perc Fiorentine.

Gelo di cotogne . Mandorline .

Oliue groſſe Carchiofaletti teneri.

Caſtagne pellate cotte leffo in vino Sparagétti laluatici cotti, ſeruiti con

alia Sauoiarda , con noce moſcata , oglio , lugo di limoncello , e pepe.

Colatione pergiorni da Vigilia .

Mandorle ambroſine pellate, e sbrufa- Fior di cedro accomodato in aceto , e
te d'acqua roſa . ſale.

Finocchio lecco .
Radica di bieta roffa , con altreradio

Oliue rotte . che.

Cappari di Genoua . Carchioffo

Oliue groſſe. Vua

Maioni. Citrolo
Salati in aceto .

Anſari . Azarole

Corogni ſiropatia Meloncini

Pignoli riuenuti in acqua roſa . Meloncinij
Zibibo. Guície di Meloni in miele , quero in
Piſtachi,

Finocchio in grana, & in canna ,ſalato Dattili frelchi.

Vua freeca. Ciambelle d'anili .

molto cotto .

Il Coi
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ļ1 Co.Ludouico Felicini per celebrare circa queſta ſtagione, nell'augufto fuo

Palazzo della Villa di Ceredolo , le tanto feliciffime, quáto nobiliffimenoz .

ze, trà mia Signora, la Signora Co. Angiola ſua figlia , & il Co.Oratio Bo

fchetti ; mentre l'Eminentiffimo Sacchetti, che ſi degnò eſſer miniſtro de

ſponſali , e Monfig. Boſchetti Arciueſcouo di Cefarea, e Monfig. Rangoni

Veſcouo di Modana, & altri Caualieri Modaneli,e Rologneſi,có quantita di

Dame pareti fi tratteneuano alpetrado l'opportuna hora di cena, co giochi,

canti,luoni,e dāze,fece ornare,e preparare la tauola nell'infraſcritto modo.

Gelatina di varij colori , con quale ſi rappreſentaua l'arma Boſchetta in va

piatto rcale, con l'ornamento di paſta cannellata, ripieno pure di gellatina,

& in luogo di cimiero vna itatua dizucchero rappreſentante vn Centauro ,

chehauea in mano la triuella gallica , impreſa lolita de' Signori Boíc hetti .

Paſticcio freddo di Vitellà , fatto in foggia d’arma de' Signori Felicini , & in

luogo di cimiero forgeua vna ſtatuadipaſta di marzapane,rappreſentate vn

Pardo inſegna pure diqueſta cala;queste due viuande erano poſte al pari si

la tauola :maa piedi di quella , e nel mezo era figurato in vna ſtatua di bue

tiro vn Leonearmato , pur impreſa de Signori Bocchetti , qual ſoftenendo

vna Felice fatta al naturale ,e di ſeta , alludeua all'yna , & all'altra Famiglia

congionte .

Preſciutto sfilato , accomodato in forma di monte , in cima del quale era vn

Amoretto, e circondato di coppa in fette ſopra verdura.

Fagiano in pasticcio fatto in forma d'arma , in vno al primo piatto quella d)

detto Eminentiis.Sacchetti, nell'altro quella diMontignor Boſchetti ,nel

l'altro quella di Monfig. Rangoni .

Torta Iinperiale in forma di Giardino, con banderole con l'arme de' Spoſi.

Oua miſcite ornatecon piſtachi , e croſtini delle ſteſſe .

Conditi groffi , feruiti ſopra laluiette in bacili con fiori .

Pauone lalpamentato,feruito in piedi con ſuo collo , e coda .

Paſta sfogliata in piramide con la banderola , con l'arme fudette

Pane di Spagna in pagnoccineſourapoſte , ſeruite ſopra ialuiette .

Mangiar biaco gettato in forine, rappreſentante la Torre di Modana , circo

dato dello ſtello ,gettato in cappe diS.Giacomoalludēti a Monfig.Rágoni.

Vn Cedro groslo lauorato ,& ornato conforme l'arte , e ſeruito trà verdurc ,e

fiori naturali in quantità ,

1 1

Il reſto del paſto ,ſecondando la magnificenzadiqueſto Caualiero , fu copio.

1o d'ogni forte dicarne, condita ,& imbandito con clatta diligenza ; oppu

lentato con ogni ſorte di frutti,che in tal ſtagione ſi poſſa hauere , e com
Aprile.

pito con ogniforte di confettioni .

Aprile dalla parol.s aprire le credecommunemente eſſer detto, perche appren. confi

doſi la terra , furge ogn'herba , e fiore . Non altrimenti il più delle volte di queſto ca.

meſe celebraſi la ſolennità ,nella qualè apertoſiil Sepolcro , Chriſto fiore di campotroge

riſuſcitò ; Altri dicono , che Romolo bauendo nomato l'antecedente meſe dilp.a.

P.idre
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sole in

Toro .

Padre Marte, que to lo chiamaſſe dalla Madre d Enea , Venere , e che ſi doueſſelego

gere Afrilis ,porche Afron vuol dire laſpuma del mare , della quale ſi fauoleggia

folle nata Vergine; ma ſiaſi come ſi voglia, Venereſopraftaua a queſto meſe , e forſe

perche in riguardo della Dea di bellezza dominaje al più bello di tutti li meſi,

onde fù detto.

Quodq; eadem pulcra eſt hoc pulcro tempore digna,

Hæc aperit tempus, hæc pellit frigora vera,

Hæc latis vires arboribuſq; refert.

M1a forſe perchediqueſto meſe ogn'animale viene a Venere;è Venere pianeta tër

Quali: peratamente freddo,đã humido,detto benefico, minore però. Quando è che laLung

Venere è bene potare, injerire, e coltivar l'horto. Domina i dattili, i capel venere, la roſa,

il mirto, la Lepre ,e la Colomba . Douria queſto meſe paſſare pluuioſo , però dicefi;

Aprile , ogni giorno vn barile . Et aqua Aprilis,maximodignà pretio ; quero ,

l'acqua d'Aprile il Bue ingraſſa , il Porco vccide, e la Pecora le pe ride .

Entra il Sole circa li 19. ) 20. di queſto meſe nel Toro ,

Aprilis tecum torui fert cornua Tauri.

Segno della triplicità aerea, freddo, eſecco, temperatamente però, è poco,ò niente

anziè proprio a gli ammalati, alle piante,a vegetanti, & ad ogn'animante. Quan,

do la Luna èin queſto ſegno ,è bene piantare, e ſeminare , perche foglionofare piog.

gjetteminute;fauoreuolia queſt operatione,ognivolta però, chedalle figlie d'A :

tlante non ſia impedito queſto buon influjo, come fù cantato .

poi quando il veipro

Si cominciano veder tuttar fra l'onde

Le foglie d'Atlante , all'hor raiſembra ,

Ch'altro Verno nouel ci guaſti Aprile.

Ônde ſi puòdire . Clara fic illa dies, inodo fiet, modo ridet Aprilis .

Sentiamo in vero freddi rigoroſi in queſto meſe, qualidiſtruggono ogni faticaru

Quali-rale; macredo effire coſtumeantico della ſtagione, che ſipuò ſcorgere dal racconto

tàdid ' Ambrogio quuidi, d'un Paftore, che mal parló contro il meſe paſſato.

Audit hoc paltor., difcellit perfidus inquit ,

Cui male fit, teneras nec mihilælit oues

Verba mouent irain : mars in fua terga refiexus:

Mutua ab Aprili tempora quarta petit ,

Haud mora hyperboreos montesalpelq ; niuoſas

Occupat , atq ; gelu ficcus adurit humuin

Prodierant gemmæ : tactæ rigore pruinis

Prodierant legetes frigore læla leges:

Grando tit, occumbunt tenuræ cum matribus agnæ .
Tecta cadaueribus tota latebat humus .

Pænitet in meníem paftorem dura loquutum

Cuni redit, & fupplex vota precelq ; facit

Temporaq; Aprilisiúngit nuine uinq;dierum ,

Et cauet his feptis, nec procul ire narat.

queſto

mele .

Lenar
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Shoř.17,min.43.Leuar del Sole

Adi 15.bor.10.min .27.

Nel Campo . Si femina canepa , melega , herba medica, miglio panico al Opera

tardi. si piantano oliui, caſtagnigiugioli , e mori sú mouti , oue ancora s'inſeri- tioni a

ſcono , e ſipropagiranopiti. Si piantano ancora mori, mirti, bolſo, granati, oliui, Luna

efimili, tardi. Siraccoglie, e femina il ſemed'oliuo , e ſi trapianta tutto ciò, che

non hàgermogliato, perche la pianta, che non haprincipiato àgermogliare, è atta

à trapiantamento .

Nel Cortile . sifanno naſcere ivermida ſeta . Sigouernano i pulcini, e ſi

raccolgono oua ..

Neli'Horto . si piantano gli agrumi,fagioli raparini, meloni raparini,

citroli, cucumari, qucche; e zucconi. Si trapianta dragone,roſcano,baſilico,ſer

piglio e cauoli,eſſendo proyerbio ; Chi pone il cauolo d'Aprile tutto l'anno ſe ne

ride , qualiſi fanno ancora náſcere . Siligano lattugoni. Siraccolgono Spinacci ,

bieta ,bietone, finocchi, ſparagi, lupoli,latuchecapuccine, fiori diboragine, roſie

mirino, rucola , vila ſpină, petroſelli, fiori di cipolle, e radiche , piante , e naran

ci. Si tagliano gli arbori giouanivicino a terra .

NelCampo . Sifeminano ceci, fagioli,e s'inſeriſcono caflagne, oliue,giv- A Ln.

giole , mori. Sironca faua ,canepa , e dapoi ci ſiſeminacicorea , lino, melega . si wa mã.

palmano le viti , e ſe neleuino itralci ,che difouerchio cacciano , accioche libu- cante •

more reſti in pochi , alle quali ſi dàancora la poluere .

Nel Cortile . S'eſtirpano lemalue da preſole caſette dell' Api,perche olo

tre , che le offinde , nudriſcono animali all'Api contrarij,quali ſi nettano da tar .

me, e tignole , ficome ſiguardano da lucerte, eſerpi , e s'oſſeruaſe s`auicinano allo

Sciamare. Sipoſſonoancora tramutare i vini.

Nell'Horto. Si ſemina bieta, ſeleni, e porri, carotte, barbe di becco , biete

rolle, & ogn'herba di radica,melenzani ,e cardi . Si piantano canoli, e cipolle,

citroli , cucumeri, e meloni. Sileuano igetti d gl'inſerti , checacciano nelſalua

tico, e nell’horto freſco. Siſeminaagni bortaglia, come negli antecedenti meſi ..

NelCampo . Si nutriſce ngn'inſertodiSpino ,epalo. si riempionolibu.Ilie
chi , & i fosſi de ' piantamenti, non affatto pieni . Più ſi deue guardare il campomente.

da beſtie queſto meſe , ch'ogn'a

Nel Cortile. Pulcini,Gallinazetti, comprare , ò vendere, perche in queſto

tempo ,auanti fioriſta , il grano, ſonomeglio. Sigouerna la Colombaia nelmodo

detto di ſopra, oidermi daſetanel modo detro nel ſuo trattato , eſipiglia il cong
to de“ fajfinon hauuto .

Nell'Horto . Se ne leua ogn'berba triſta . si femina camoclit , ambroboi,

bombace .. Si piantano naſturci,notturni, caranzi, amaranto , & ognifiore . S’e

! Spongonogliagrumi, e ſi raccolgono cappari,e caſo nonpioueſſe, sinaffia. Si pianta

ogniradica ,della quale l’H uomomangi", cioè biete roſſe , barbe di becco, carrotte

paſtinache, eſimili; lcome meloni ,citruli, melanzani, e cugumari,perchemolti
non of ruinoin queſti to ſtato della Luna .

Lc Faue , che fi doueuano zappare , quand'hanno quattro foglie , cheſuccede

'altro .

di que.
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di queſto meſe, per lo più ſi laſciano da'Contadini crefceré , per non hauerle azap

pare , che vna folvolta , quando giàſono creſciute . Douriaſi ancoraroncare il fors

mento , che non ſi fàperfatica . Cominciano di queſto meſei contadini a condurre

beſtie per vie,per viali, argini, efoſſi, e diſtruggono inſerti, propagini, taglioli, eco

erbuſti piccioli.

si pigliano Quaglie al lor'arriuo, ficomeRondini. I Roſignuoli, e Caponegri fi

piglianoper cantare, & iFagianiſipigliano con la Gallina .

Lactentes hædos Aprilis, poftulat agnos ,

Oua frequensdapibus,lactea mitte tuis.

Primo Per la ſtatua di queſtomele fatta di butiro , fi potria rappreſentareEuropa ve

ſtita di verde, coronata di mortella fopra vn Toro .

Crede. Fiorita con zucchero , e neue.

Va’ouo groſſo come il capo d'vn'huomo, nel modo che s'è inſegnato, circon

dato d'oua toſte, quale ſpaccato, quale intiero, feruito ſopra laluietta.

Oua filate, ſeruite fopra croſtini,tramezate con crofini di butiro co zucchero.

Ricotta con acqua roſa , e zucchero, paflata per firinga ,accomodata in diuer,

ſe rivolte, ſeruita con zucchero, e cannella.

Torta di marzapane regalata di fori, e frutti conditi.

Cacio di Lodi in pezzetti, leruito ſopra ſaluiette , frà frondi di finocchio .

Pizze, e fugacine dibutiro, ben lauorate,regalate dimoſcardinibianchi,e rolli.

Lauoro di paſta sfogliata, fatto a guglia ,ornato di fiori.

Gioncate lopra verdura con zucchero.

Oliue noftrane ſopra cazze, con ſugo di limoncello, oglio, e pepe .

ſerui.

cio di

و

za .

32

Primo Suppa loua fatta di latticinij , ed oua, come s'è detto .

ferui: Oua freſche calde per forbire, ſervite in taluietta .

sio di Fritelle diſambucco feruite con zucchero, tramezate di rauiole verdi, già cota
Cuci

te , poi fritte .

Frittata ripiena, circondata di frutti ſiropati.

Qua a occhio di Bue , circondate di fette dipane boffetto , fritte in butiro , co

perte di fettoline di prouatura, o cacio tenero.

Saluiata in piatti reali, circondata d geneſtrata.

Frittata doppia , regalata di fiori di boragine, emelangole ſpaccato .

Oue rotte , ſeruitetenere , circondate d'aiparag: fritti .

Ravioli con sfoglia ,cioè tortelli , teruiti concacio,e butiro, regalati cõ ſonagli.

Frittata alla Fiorentina, circondata con canoncini ripieni.

Oua ripiene, tramezate con rolli d'oua tolti .

Macaroni inuolti in cacio, teruiti con butiro, fotteftati .

Frittata alla Lombarda,regalata di torci di carchioffi fritti.

Oua arenate,circondate dipaſte sfogliate .

Ravioli bianchi ſenza sfoglia , inuolti in cacio grattato ; feruitiin piatti con
butiro.

Fritta
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Frittata con pignoli,prugnoli,petrolelli,ementa,ſeruita con limoncellitagliati.

Oua corte in piati,regalato di radiche di petrolello frto,

Paſticcio di latte, & oua , tramezati con roſli d'oua, fatte dure in zucchero .

Frirtata rognola con pezzi di tarantello diſfalato , & allici in bocconcini.

Oua (perdute in butiro, circondate di broculidicauoli fiori fricti.

Tortelloni ſeru tiin acqua fredda con neue ſotto .

Friccata fatta in acqua regalata , di lauori di paſta fritta .

Oua fritte in zucchero, regalate di lupoli fritti, & agreſto chiaro .

Tartara di Monache .

Frittata con oua sbattute, torci di carchioffo, e cimed'aſparagi, circondata di

prataioli cotti alla gradella. Qua nel tegame .

Prouature allo tpiedo, ouero cacio tenero, cioè tomino Igroſtaco , e cotto allo

ſpiedo, ouero fritto , circondato di fiore di roſmarino .

Frittata con oftraghe, ouero cappe ,tartuffi,ouere prataioli.

Qua cotte sù la palla, detto bolledri , regalate di fritelle di ſaluia in cola di fari,

na di caitagne, fritte in butiro.

Cacio di Parma in fettoline, fatto bollire in piatto con oglio, e melangole,

Frittate di varij colori con herbe.

Pane ipongoſo abbruſtiato, inluppato in latte di mandorle,d pignoli,ftempera

to con acqua rola, zucchero ,e cannella ,coperto di roſli d'oua tofte , e circon

dato col bianco d'oua pure, ripiene di paita di marzapane zaffaranata.

Laſagne a vento,tramezate con fette di prouatura,ò di formaggio comino,pol

uerizate dicacio duro di Parma, ciotceltate con butiro .

Butiro allo 1piedo , regalato d'off.lle piene di cotognata .

Marzolini ſpacati , regalati di fiori , e Maroni bianchi fatti teneri in Secona
acqua

verdura . roja tiepida.
do lere

Formagetti di Caſtel S. Pietro gralli. Cotogne conferuate in moſto cotto. di cres

Olive groſſe Gutcie di Melone conferuate in lapa.denza,

Vua freica , Armeniache verdi,

Mela ruſe. Sparagi leruicicon oglio, aceto ,ſale , e

Pera zambroſina, e rugina : pepe rotto.

Capparimondi regalati di zucchero ,
Carchioffi freſchi con ſale ,e pepe .

uitio

Cena di Peſce in guſcia ,

teruja

tio di

Crede.

za

Inſalate diuerſe , accomodate in guſcie di madre perle , acconciate con oglio , Primo

zucchero, e ſugo di melangole .

Granccole leruite con oglio , aceto ,pepe , e ſale ,

Granci porri ſopra laluierte teruiti,

Sapore diguície di gambari .

Gambaro leoneſalpamentato,mezo mondo, ſeruito trà verdura.

Cappe tante finte, fatte di zucchero, e farina d'amito .

00 Mano

1
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Cuci:

na,

92 .

Mangiar bianco fatto con polpadi Langoſta, getcate in cappe di S.Giacomo,

Gelatina di color d'ambra , con dentro code di gambari .

Oftraghe marinate, ſeruite Topra fette di limone

Primo Suppa d'o traghe, e tartuffi .

ferui- Muleche fritte, regala te di frittelle di fichi ſecchi .

tio di Granci teneri fritti,ſeruiticon ſalſa di limoncello .

Canolicci, cioè cappelonghe, a broetto alla Venetiana .

Cappe lante, già in tegamecotte, poi ſeruite con ſugo di melangole nelle ſtelle

cappe.

Squilli fritti,circondati di paſticcini allaGenoueſe .

Lumache fritte, tuffate in lalla verde,

de fer.Suppa di teline alla Romana .

uitiodi Paſticcio di quattro partiinenti, in vno oftraghe, e prugnoli ; in vn'altro fegati

Cuci di tartaruca, e tarantello diſfalato; in yn'altro canolicci , e prugne di Marſi

glia ; nell'altro cappe di Chiozza fuori del guſcio , e codedi gainbari.

Granci ripieni, circondati da gambari pure ripieni ,de'quali il pieno ſi farà con

ia ſteila materia del lor corpo ben trita , paſſata , milticata con capparidi

Genoua, condito , alici, calli d'oltraghe , ognicola ben trito , poicotti, foto

te tati, eſeruiti con le ſue code riportate.

Ricci di mare, vnitone affai in vn guſcio , poi cotti alla gradella , e feruiticon

pepe, e ſugo di melangoli.

Pauarazze apperte in piatto, ſeruite calde con ſugo di limoncello .

Canolicci, detti ancor cappeda deo, cotti alla gradella , ſeruiti nel guſcio con

cappe di paſta, pienedifalla di cipolle, e mel'apie.

Oftraghe fritte, ſeruite ſopra fette di pane abbruſtiate, poi inſuppate inſugo di

limoncello.

Cappe di Chiozza feruite calde con oglio, e melangole ..

Suppa d'oua di gambari , prugne diMarſiglia, e prataioli.
Terzo

Pagnotte ripiene d'oltraghe, tarcuffi,e code di gambari ..

sio di Langoſte ſtuffate con latte dipignoli, e cannella.

Cuci- Tartaruca di mare , cotta ſtuffata con frutte firopate, ſeruita nella ſua carla .

pa . Gambari ſeruiti caldi con oglio, pepe rotto , ſale, e ſugo di inelangoli.

Polpette di coda di Langoſta , ſeruite in brodo giallo , fiorite confettoline di

Tacuca condita, e circondate di capparotti fritti.

Ofraghein guſcia cotte alla gradella ,ſeruite con melangole , peperotto , &

oglio .

Coda liLangoſta in fette , fritta in oglio di mandorle dolci , regalatacon ſalla

d'alici, e circondata di gambaruſi fritti.

ferui.

Croſtata di cod di gambari, & oftraghe,

Gam:
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Conſic

Secoh .
Gambari in guſcia mondi ſopra laluietta.

do ſer

Granсelle noſtrane lopra verdura. uitio di

Granci di fiumecotti alle bragie . Crede

Zan

Diuiſe Romolo il Popolo di Roma in Giouani , e Vecchi queſti chiamò maggiori,

quelliminori;da maggiori chiamò il meſe di Maggio, da minori Giugno,come ſi die

rà,ſe bene alcuni vogliono, che Maggio dia detto da Maia,moglie di Vulcano, ouero
da Gioue, alludendo alla ſuamaeſà ; AltrilochiamòMadidum à Madefactione,

perchediqueſto meſe naſcono le Pleiade, una delle qualiè Maia , e la Iadi Stelle

pluuiofe , & abbondanti di rugiada, quale è tal volta di nocumento allepiante; e

quindi forſe auuicne , che queſtomeſe fofle poſtosotto la tutella d'Apollo, con pena

fiero, che raſciugando la ſuperfluahumidità , il rendeffe libero da maiume , quale di

queſto meſe abbonda , dichefi cantato .

Ergo relanguentes rubigo infocit ariſtas

Ipleq; fallebat vota colentis ager.
Pallidus arebat decuffis fætibus annus,

Nec ſteterant filuis Poma, necvua iugis .

Đa che ſi hebbe occaſione di dire ; Che quando Maggio è hortolano , è aſſai

paglia, e poco grano ,ouero; Maggio ventoſo, Aprile piouoſo, anno fruttuoſo.

Altri c'attribuiſcono la protettione d'Apollo, in riguardo , ch'il Verno, e Prima .

ueraper lo più il sole è oſcuratodanubi;ſolo il Maggio pare appariſca piu caldo, c dera
riſplendente. Non altrimenti Chriſto vero Sole , dopo le nubi dell'oſcurità della tione

Susa paſſione,riſplendente aſceſe al Cielo . Il Sole, che operacon calidità , e ficcitd pia .

temperata, è buono con pianeti buoni , con triſti ſi dice , che ſifaccia maligno; cone

Marte hd dominio ſopra il grano; con V enere ſopra i ceci, e frattidi natura dolci; Quali

con la Lunaſopra il miele ; tra glialberiſopra illauro ; tra fioriſopra il giacinto; suic .

trà l'herbe igiraſoli. Entra il Sole in Gemini .

Floribus adducit Geminorum fidera Maius .

Segno di triplicità aerea, moderatamente caldo,& humido, quali qualità impri- Gemi.

me nell'aria, confortanti dalla natura, e dal calore naturale , e fauoriſce alla pro

Sperità de' ſeminati. Quando la Luna è in queſto ſegno, ſi può ſperare vtile dalle

medicine,felice euento de grani;ma non è bene ſeminare, quando è nel fine di que

Sto figno . Coſtumafi a non fare nozze di queſto meſe con rito antico, perche di que
Perche

ſto meſi fingeno, che naſceffe l'Orco , e liGiganti ,gente furioſa ;e la quinta Luna

dell'anno, quale è quella appreffo noi, era havuta perſterile. Pare, ch'il Padoano

conſegli il villeggiare queſto meje, quando diſſe.

Lærusvbi aduenit Maius, pote roſida rura ,

Linque merum lactis pronior in latices .

Leuar del Sole S Adi 1. hor. 10. min . o .

Adì15.hor. 9.min.28. { hor.16.min.44. Opera

Nel Campo . Siſeminanofagioli, miglio,panico, e melega, & inatiſizipo tioni à

pano : Sipiantanoviti , e vigne con taglioliſotterrati il Marzo, ottimamente Lung

s'inferiſcono le viti con forcoli ſotterrati, perche l'humorefottile , theinabbon. cresc

danze

Sole in

at .

non ſi

facia .

no noz

ze.

Mezodi Skor.17.mir.o.

te

00 2
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nama .

cance .

dinza traſmettono l'Aprile lagrim indo,hora diminuito,diuiene viſcofa,& a pro
poſito per gl'inferti. Si tagliano i fieni,e l'herba nata ne'campine ſubito s'arila

terra . S'araſotto il liepino, e quei campi , ne'quali pe’l freddo, ò altro accidente

lifoffero perduti i ſeminati,ſipoſſono ararc,eſeminarci canepa,fagioli,miglio,e pz.

nico, chechiam uſi da gli Antichi Aratrare.

Nel Cortile . Si ſottopongonoona ad ognipollo . Sigouernano i piccioni ,

e ſi laſciano andire parte de'primi per popolare le colombaie.

Nell'Horto . sifemininogli agruni . Si piantano rami offeſi di limone,

e cedri in terra à radicare , ò ſi fanno pignattini. Sitrapiuntano porri,cauoli, ci.

polle . Siligino lactuconi. Si piintaro zucconi. S'ineſtano fichi , eliui , cats.

gne à occhio, naranci, gelsomini,perſiche , armeniache, mandorle , elimili, e ſe ſi

boleſsefendere la ſcorza pellongo à caſt igne, ceraſi, & altri frutti, ſifà di queſto

meſé. Si raccolgono le faneprimitiue,piſelli, fi ori de boraggine , roſmarino , ſal

uia, f.igioli raparini,dragone, l.attuchegroſse, littichoni bi inchi, roſcano , zucche

primatiue, ceraſe, frauole, mele pri natiue dette collare , finocchi,agli teneri , cia

pollette , cicoria noua,Spirigi, rucola, vueſpina , petroſelli,e bietd ..

Nel Cainpo . Sara la terra,perchedal s128 - guente caldo l'herbeſono mora
A Lu

te. Sipulmano,e ſpimpinino le viti, e ſe ci lauori al puede.colſcalzarle. Sidou .

ria ancora roncare il grano , e leuare a plantamen:i ogni getto ſuperfluo. Sizip

pano faue,fagioli,miglio,melega,e canep.1. Sicaua il lino. sitagliaľ orzo sefia

ſecco . Simietono leripe, e ſi raccoglie il ſeme.

Nel Cortile . Siraccogliefiore diSambuco per ſeccare , origano, puleggio ,

petroſelli,delfi ni da ſeccare per lo Verno. Sidene far ſtima del cacio di queſtome.

ſe,come ch è il meglio;ogni pietra sötta di queſto meſe è migliore,che d'ogn'altro :
alcuniancoratramutano.

Nell'Horto . Si toſano ſiepi. sizappino agli, cipolle ,e' ognibortaglido

si ſeminaendiuit, ficome gli alberi piccioli del tauogliero, e quei picciolife ni di

poco nati s'inaffi ino . si posſonoſeminar biete rolje,e ognberba, che s'vſi in ra.

dica,melenzani,e cardi,radici,e rape .

Nel Cain o . S'ammizzano i mangiacozzi, o vogliam o dire tagliaticci,
Indiite che mingianolepiti . S'armanodifraſeheitaglioli piantati di nuouo . L'aratro

s'erpica . si fanno foſi,eſi rivedono le chinuiche . Si rimondano i ſalici . S'aprop

no gl'inſerti ,e s'impalano i maceratori. Sivendono faffi minuti perdermi.
Nel Cortile. Soferuano l'Api, perche di queſto meſe ſciamano . Si race

colgono tutte l'immondenze,e s'ammalfino ,acciò li ſm.iltiſchino. Silicentiano

i socij . Sivende la foglia dimore , ouero i vermi . S'ha cura all' Api , quando

Sciamano. Si fà l'oglio roſato ,edivible, ſicome l'aceto roſato , edi ſambuco.si

conſeruano le roſe per il Verno; fanſi ottimi argini ben battuti ,per difeſa dell are

qui, perche, ſecondo Vitruuia ,di queſto meſe la fiè ottimi argilla ,eſ può farl

Anito .

Nell'Horto .' siſemina ambroboglio ,camoclit,e bombace.

I Contadini non sfrondino olmi , e mori giouani, e nel raccor la foglia nox

torcano, o rompano irami , o raccolgano la lor cima inutile , e dannoſa ; non

faca

renice .

mente .
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facciano foglie di roucroni , e perciò ſi riguardinoi boſchi da beſtie , e s'habbia cx.

ra , che nelfare la foglia de' ſalicinon lenino la cimiallevimene , e nel tagliare i

rami delle fioppe non vadano tanto vicino allaſommità, che le offendano,efaccia .
no ſeccere.

Auuerti, che tal volta non vendono tutti i Folicelli , qualicon tua foglia hanno

paſcolato , made'piu bellinetengono quanticd per femente; e ſe bene procurerai

dhauere la metà di queſti forati , ede triſti,& imperfetti, chiamati chiocchettiję

faloppie, in ogni modonon ti danno la metà delſeme,che banno cauato da comuni

Folicelli , & eſſisono in obligo a ponerci tutto il ſeme delloro ,e far ogniſpeſa ,in

riguardo del molto, cheſe glidà,cioè tutta la foglia neceffaria.

Si cacciano Quaglie col quagliero,e col bracco, ancorche indebitamente, per il

danno, cheſi dàalla prole, e moltiplicità . Similmentes'imparano l'oua di Fagiano

per ſottoporlea Calline. '

1

Primo

lerui.

za,

Dum floret MaiusVitulina vefcere carne

Innocui piſcet Oltrea Cancer erunt. '

Statua di zucchero veitita di verde, con ghirlanda di roſein capo ,la quale ac tio di

coppia due putcini denotanti il legno lolare di queſto meſe, porta invn baci. Credē.

le , rappreſentante vn fiorito prato .

Limoncelli tagliati in fettoline minute , eſtate in acqua roſa , ſeruite con zuca

chero, eneue .

Preſciutto ottimo cotto in latte, ghiacciato, regalato con cappe di paſta piene
di mortadella grattata.

Capi di latce ſeruiti con zucchero , e neue,regalati difragole,

Paiticcio di vitello freddo , fatto in bella forma.

Fragole lauate in vino, ſeruite con zucchero , e neue .

Catlette di paſta con frutti ſiropati in zucchero , dentro .

Oua miſcite, circondate con croſtini coperti dell'iſteſſe .

Butiro laua to, paſſato per firinga ,ſeruito con zucchero .
Gioncata in caneſtrini con zucchero .

Primo

lerui .Mineſtra di latci di Capretti in bocconcini,& vua ſpina, ligata con oua.

Spalla, o ventreſca di porco fatta in carbonata, ſeruita con aceto roſato , e pe. tio di

pe ainmaccato . Cuci.

Bragiole di Vitella ripiene , ſeruite con ſalſa baſtarda , circondate di cappari di na,

Genoua, ſopra fette di limone.

Budella di Capretto rivolte , e cotte in forma di palla , tramezate di fritelle di

lambuco,e regalate con lauori di paſta.

Larti di Vitella lardati minuto , cotti allo ſpiedo,co fegatelli di Capretti ,inuolti

in rete, feruiticon ſalſa di mandorline verdi, eregalati di melangole in fette.

Piccioni di torre attortorati , teruiti in brodo ſcuro , con torci di carchioffi, e

prelciutto in fette.

Lingue di Vitello lampredate, vnite con Quaglie, e frutti ſiropati.
Pol.
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Pollaſtrini piccioli inuolti in rete, cocci aroſto , ſeruiti col copertoto ,e falfa di

fravle .

Teſticiole di Capretto ſenz'offo , dorate,e fritte ,regalate că ceruella dello ſteſ

ſo ,ſeruite ſopra croſtini di pane fritto in butiro .

Paſticcetti sfogliati pieni d'animelle di Capretto , polpettine di Vitello , care

chio ,ſparagi,prugnoli,pignoli ,conditi , e lua iallà .

Panza di Vicella ripiena,cotta leſſo , coperta dilatuca ripiena .

Gola di Vitella ſtuffata, con cina dell'iſteſſo ripiena .

Croſtata di torci di carchioffo ,cime d'aſparagi graffo , e cacio tenero .

Secon -Buſecca alla Milaneſe in ſuppa tramezata alle fette del pane , coperta di cacio

di Parma, e fotteftata,poiregalata con altra ripiena,cacio ,pepe,emétuccia.

uitio di
Petto di Vitella ſenz'offo ripieno, cotto in laluietta ,circondato d oua ſperdu .

Cucis

tein latte .
Salſa verde.

Tacchini,ò vogliamo direGailid'India gioueni,cotti arroſto ripienidi fettolia

ne di linguediPorco ſalate,tagliate,ezucca condita, regalate d'offelle pics

nedi mangiar bianco.

Piccioni groſſi lardati, cotti allo ſpiedo,tramczati di granelli d'agnello larda.

ti,e cotti arroſto ,ſeruiti col copertoio ,e ſalſa di limoncello ,

Paſticcio di bragiole di Vitello lardate,e Piccioni di corre linembrati, con fua

falla .

La parte di dietro del Capretto lardata minuto , cotta arroſto , regalata co roſa

marino fritto ,e lauori di pata ſiringata , accompagnata con lalla di pam

pini di vite .

Rognonata di Vitella cotta arroſto ,lardata ,circondata di croſtini dello ſteſſo ,

e pafte sfogliate,con ſalla principale.

Leprosto giouine,ouero coniglio ,feruito pieno ,cotto arroſto , inuolto in rete

di Vitella,accompagnato con ſalſa di baſilico , & agli.

Pauoncini gioueni aftagianati,ſeruiti con limoncello tagliato , & ornati con

falcie di limone lauorato .

Croſtata di fragole.

Secon-Olive groſſe.
Ricotta calda feruita con zucchero .

do ter Latte iniele con cialdoncini. Faua in baccelli .

uitio Finocchi in canna . Titelli in ſcade, cioè nebaccelli,

di Cro-Maroni bianchi trà roſe. Mandorle teneri.

denza.Caciotoininograſſoſopra frondi Armeniache.
di vite . Carchiorfi fritti in butiro .

Meie apie trà verdura ,e fiori. Sparagi corti in butiro , coperti di cae

Prouature freſche ,oueroformaggio cio di Parma

tenero no ſalato , feruito tràfron .

di finocchio .

Cena

(
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Cena dilaticinij, oua .

Primo

ferui

tio di

Credē.

za

Primo

Cucis

Inſalata di fiori di ſaluia,roſimarino ,eboragine.
Infalata di roſcano .

Gelatina bianca ,circondata d'oua fatte della ſteſſa .

Oua dure peſte ,miſticate con zucchero,& acqua roſa ,ſeruite ſopra croſtini in
ſaluierte.

Ciambelle fatte con butiro ſopra ſaluletta,e con verdura ſeruite.

Lauoro di paſta sfogliata , intagliato , c poftoci dentro butiro lauato in acqua

roſa,poiſtampato in cappe lante, feruito con zucchero .

Mineſtra di viuarole d'oua , e petroſelli,la ſola fronde ben trita , poi cotta in
butiro .

Anolini, ò vogliam dir tortellinicotti in butiro , inuolti ia cacio di Lodigrat cietudi

tato , e ſeruiti con cannella in poluere .

Roſſo d'ouo duro, poi trito con mano, e miſticato con petroſelli triti, ſeruitoch ,
caldo in butiro ,

Lalagne ſtuffate in latte di pignoli, zucchero, ecannella.

Gnochi,o ſtrozza preti di polue di pane di miglio , peſto , e sfarinato , cotti in
latte, inuolti in cacio grattato, teruiti con cannelia, e butico ,

Frittata rogooſa con fagioli raparini.

Pane ſpongoſo dorato , efrittoin butiro.

Paſte sfogliate di varie forme.

Rauioli verdi ſenza sfoglia, con cacio grattato, cannella, e butiro :

Frittata d'oua,coperta dicondito trico, poi riuolta a guiſa di cialde .

Rauioli pieni di paſta di marzapane, fritti , detti caſtagnoli.

Ricottacalda con zucchero , & acqua roſa .

Cacio tenero,o tomino, in tegame, ben abbruftiato , con oua ſopra intiere ,

Frittata d'oua con grane di zıbibo lenz'acini.

Torta di bieta alla Bolognele.

Giugno, come s'è detto a lunioribus, e per feded'Ouidio .

Iunius eft Iuuenum , qui fuit aolelenum.

Potriaſi dire, che gli Apoftolifiſero ringioueniti nel vigore della predicatione

della Fede, per lavenuta dello Spirito Santo, la cuiſolenniià celebraſi tal dolta di Confi:

queſto meſe;maaltri lo deriuano da Giunone , perchein queſto meſe anticamente ſi dira

faceuano grādıjſimıbonori a Giunone, il cui Tempo fu dedicato le calende di queſta tronę
meſe; altri lo chiamano cosida Giunio Bruto,quul fu il primo Confule , perchealle pla .

calende di queſto meſe ſcacciò i Re di Roma.

Sourafta a queſto meſe Mercurio ,laqualità dal qualeperla maggior parte è di quali:
ſeccare , perche in queſto mefe le biade ſi ſeccano ; inhumidiſce ancora , quandu

congionto con la Luna , e però dicefi fianeta conuertibile; percbe è buono, e tri-110 .

to ;

Giu.

gno .

Trà di

Wiercu

004
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cro .

ſto ;domini queſto Pianeta,congionto con Marte,le nociie mindorle , & auellanes

con Venere il zucchero ,& ivermidiſeta ;con la Lunal'oliue, e l'oglio , e tutte le

infrutte;tra le piante l oliuo, e trà l'herbe il mercuriale..
Soleia

Can Entra il Sole queſto meſe in Cancro trà li 20.21.22.giorni.
Solftitium æſtiuum Cancri fert Iuniusæxe .

Segno della triplicitd xcqueo, freddo , & humido temperatamente , però idonea

alle coſe della natura,e nutrimento , peroche l'humidità ſua è ſoſtentatiua , e teme

perita,mediante la quale il moto della natura s'impiega alla dolcezza , e nutrimë.

to,dalla quale ne creſcono i vegetabili,e ne viuono gli animali . Quando la Luna

e in queſtoſegno ,è benearare quella terra arida, quero i ſemi aridiſeminare, me

dicarſi,e ſi può sperarefelice nauigatione, ficome è tempo perfettiſimo per ſemina.
re,muſimeje in ſeſtile,ò trino di Saturno.

E'opinionedegliAgricoltori, che venga meglio il tagliare i legnami dal fine di

queſto meſe, fino alprincipio di Gennaio , con l'offeruatione peròſudetta della Lu .

na , ched altro tempo ; Vediamodiqueſto meſe alcuni tempi improuiſi,e grandini ,

ò almeno tuoni ſpauenteuoli, il tutto fuolecauſareprima la colpa de' noftrı mise

fatti, poi il naſcer d'Arturo il dì 10. e dell' Aquila il di Isode quali vno fuoler

fer grandinoſo l'altro folgoreggiante.Il Padouano dile di queſto meſes

lunius , & gaudet gelidis, & pafcitur hærbis ,

Tuncſectari vmbram , atq; otia gratalicet..

Adi 1. hor .. hor.
Leuár del sole

Adi 15. hor. 8. .41 . bor. 16. min . 20 .

Nel Campo . sisemina migliofagioli,panico ;e poſsi aratrare. Si ſeganoiOpera

tióni à prati & ogn'berba de campi.

Nel Cortile .. Silaſciano andır Piccioni permoltiplicarli,

creſce. Nell'Horto.. Siraccolgonomora perhauerne il ſeme , ouero l'iſteſse ſi ſed .

minanoficome le ceraſe, poi s'inacquano: S'inſeriſcono docchio , ouero à corona

gli agrumi,oliui,fichi,catagni,mindorle,e perſiche. Si cauano le radichede'fico

ri,comeanemoni,argemoni,garofoliturcheſchi, ranuncoli, e ſimili ... Si raccol

gono pera,perſiche,mela,fragole,finocchi , fichi, armeniache , cipollette , lattu

che, zucche fagioli,fiue,piſelli, ceci , citroli,ſemi di mori , petroſelli ,e bieta .

I meloniraparini s infraſcano.

A Lu . NelCampo. sizappano migli,fagioli ſicomegli alberi piantatistagliols .

na má-te , inferti, oliue, caſtagni, efiepi. Si raccoglie origono, pulegio,epetroſelli per
cante. Verno.si leuansi tralci inutili delle viti,Salici,& altri alberi giovani. Siſega la

Stoppiad'orzo ,e con la paglii ſi conduce al coperto. Siſcalzano le viti giouani,

e ſe ne leuano quelle radichette , che sono nella sommità si caua illino , e ſe ne

leua il ſeme. Il grano, ogni legumeſi douria tagliare e cauare nel mantare del

la Luna, ma perche biſogna ſtare con la fua maturitd , lo raccordo ſolo in queſto
tempo .

Nel Cortile: 'Serbare iſemidi cerafe,prugne,& armeniache per ſeminar

le alſuatempo . Si tralaſcia di gouernare la colombaia.

Nell'Horto. Si zapp.z,eronca ogni cosa,perchel’berbe tagliate nel fine di

Mezodd Shor.16.min. 27 .

Luna

te .

que
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mére.

quella Luna ſi ſpegnono,emaſſimeſe ſuccedeſſe nelSolftitio; gli alberi,che di fouer

chio ſiano carichi difrutti; s'allegeriſcono col levarne parte. Si caſirano i meloni,

Nel Campo . S'ara, du erpica la ſeconda volta. S'alzano le viti. Si taglia - Indifte

nofelici,graleghe,&altre herbacciegrandi, perfarne letto à beſtrami ; cappaſi ilrente:

più belformento per leſementi.

Nel Cortile . Si cuopre il lettame con paglia,è fraſche,acciò non t'abbra

gi , si fanno condurre fafci, e legna per il Verno. S'auerte alſciamar dellº Apila

ſeconda volta , e ſi condiſcono noci tenere. Si riſcuotono i polaftri, efi licentiano i
Braccenti .

Nell'Horto. Sinota ,oue ſono buonifrutti,per bauerne à Primauera i forcoli .

Il Contadino per biſogno di pane mangia faua tenera in quantità ; batte per or

dinario di queſtomiſe qualche poco di grano, e queſto del più bello , e più perfetoo ,

perche reſta per ordinario tutto a lui , reſtituendo poi alPadrone del più imper

fetto ne meno mai accuſa il conto giuſto delle cappe , ò vogliamo dire faſcico

litelformento , ilqualenel condurlo a caſa non riguarda daalcunadelle ſue be

Nie pretendendo d'ingraſſarle con la parte del padrone.

Side à caccia ne boſchi di qualche Leprotto, ma ſe ſipiglia dna vecchia,è poco

buoni, e ſi guaſta la campagnafuria meglio'à pigliar le Volpi.

Delitium eſt Pauo gallus cum Iunius ardet,

Rara auiseft mentis, quam dat Hirundo loquax.

Cena,e pranſo preparati,vno à Scaricalaſino ,e l'altro alla Villa de Signori pa

leotti degli Ariēci,per l'ingrreſſo ,ericevimento dell'Eminētiſs.Sig.Cardina.

le Sacchetti,nella Legationediqueſta Città,eſsēdo ſtati deſtinatiAmbaſcia •

tal'effetto ſecodo il ſolito,da queſto Illuftriflimo Reggimento grille

luftriflimi Senatori Fuluio Antonio Mareſcalchi, e Pompeo Vizani.

>

dori
per

Cena di Magro

Credé

22.

Vnbacile di ricotte finte,tramezatecó mafcaroncini dimangiar biáco , fatto

di polpe di peſce circondato d'oua dure finte ,e di croſtini di butiro finto. Primo

Vn inſalata in bacile di tutte le ſorti d'herbe , fiori ,e radiche, che ſi vſano , efi ferui:

poffano hauere in tal ſtagione,fatta in bella forma , regalata con falcie di tio di

limocelli lauorati,con vna ferpenelmezo intagliata in vnaradice,colmot
to Haud later .

Tarantello diflalato in fette,luccio ſalato leſſo in pezzeti,alici ſpaccati,tutte in

vn bacile,ornanti vna Langoſta ſenza guſcio ,e circondate di croſtini di ca
uiale di Loreo .

Lucciogroſso coperto di gelatina rotta ,circondato di trotte carpionate,elin
gjattole marinate ..

Fragole in vn piatto reale con zucchero ,e neue,circondate difpichi di naran .

zo lauati in acqua roſa , e pofti in caſſette di paſta co zucchero coperte di

lauoridi paſa intagliati.
Mi.
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na,

ferui Mineſtra di piſtacchl.
tio di Porcelletta leſſo coperta di finocchietti , etarantello diſfalato .

Cuci -Calamaretti fritti, regalati di paſte per firinga, e limoncelli ſpaccati:

Trotrecotte in vino,eſale,feruite in ſaluierta có oglio dolce,e pepe rotto ſopra.

Linguatule marinate, riſcaldate nella padella ,sbroffatedi maluagia,e poluerize
zate di zucchero , leruite con melangole Ipaccate, e cime di ſaluia fritta.

Tartaruchc in potacchio conpignoli,vua ſpina, code digambari, torci di car
chioffi, regalate di frittelline di cucuzza tenera, fritte .

Raina groffa ripiena, cotta a broetto con pignoli, prugne di Marſiglia , vua
{pina, piſelli,& oua della ſtefia.

utio di

Teſta di ſturione cotta leflo ,coperta di petroſelli , ſervita con falſa bianca .

ScoreLuccio groſſopieno di codedi gambari. e bocconcini di tarantello diffalato ,

cotto allo ſpiedo, ieruito colalla carchioffi,lauori di paſta ,e fette dilimone.

Cuci- Paſticcio dilatti di ſturione, e di raina , milze di luccio , polpettinedi ſturione,

code di gainbari,piſtacchi, tarantello diflalato , oua di tartaruche , torci di
carchioffi, pera diranocchi,e ſcorza di cedro condito.

Trotte fritte,regalate di petroſelli fritti, e paſte sfogliate , ſeruite con ſalſa de

moricelſi .

Graſciolidicorrente fritti, ſeruiti conſugo di melangole, eroſmarino fritto.

Tinche rouerſcie , regalate dipaſticcietii pieni di conſerua di pere moſcatelle,

ghiacciati conzucchero.

Croſtata di fragole ,

Mele primatiue. Piftacchi mondi .

Sécon- Mandorline ſiropate? Cotognata .

do ſer. Finocchi in canna . Pignoli ftati in acqua roſa.
witio di

Armeniache . Paſta di Genoua .
Credo

Maroni bianchi trà roſe inteneriti. Maroni di zucchero .

Piſelli ſeruiti nel ſuo guſcio lopra lalo Moſtaccioli alla Napolitana .
vietta . Fonghi di paſta di zucchero.

Cacio marzolino. Biſcottini .

Ceraſe duroni . Torſellini pieni di paſta di marza.

Gelo di cotogne. pane .

Pera moſcatelle , Califioni con l'arma di S. E.

Mandorle noue pellate , e ritornate nel Piſtache dorate .

guſcio , Pera condite :

Faua roſſa ſeruita aperta nelle ſcaffe. Biſcotto in fette.

Per confectioni, in riguardo dell'alperità Peſci dipasta di marzapane .

del luogo ,fi feruirno le infratcritte ſcum Gambari di pala di zucchero, fatti

re in bacili da Monache ,

Prana
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Pranfa da grafo , con una portata da migro .
Primo

ſerui

tio di

za .

tio di

Cuci.

Capi di latte con neue, zucchero , e fragole.

Vna ſtatuadi zucchero rappreientante Felfina,con vna bandiera in mano conCredo

l'arma diSua Eminenza .

Paſticcio in forma della Fortezza Vrbana , sù canti del quale erano quattro

bandirole con l'armi di N. Sig. e Santa Chieſa .

Fragole con zucchero ſopra, e neue ſotto .

Statua di butiro rappreſentante queſto meſe,in vna mano vna falceda mietere,

nell'altra vnmanipolo di ſpiche, con vn grancio a piedi.

Vnlauoro dipaſta alto in forma diguglia .

Vna ſtatua di zucchero rappreſentante vn Leone , con vnabandiera in mano
con l'arma della Libertà .

Cedrati in piatto reale ſopra faluietta ſourapoſti, ornati di fiori .

Mortadella di fegato di Porco ſpaccata, ſeruita ſopra verdura , e circondata di
fette dimorta della noſtrana .

Pane di Spagna fatto in pagnottine ſourapofte, e ſeruite ſopra laluierta .
Mangiarbianco in forma alta con maſcaroncini.

Mineſtra d'vua ſpina, e regali di pollo, ligata con ouo . Primo

Fegato di Vitella lardato, cotto allo ſpiedo con ſalſa reale feruito , circondato ferui

di fegatidipoliin rete, regalati dilimoncelli.
Latti arroſto , circondati di frittellinedi ceruella dorate , con conditi piccatina.

dentro regalaticon lauori circondati di paſta, ſeruiti con ſalſa di limoncello .

Polcino ripieno cotto arroſto , con paſticcini alla Genoueleattorno , che fos

Hentano il copertoro intagliato , feruito con ſalſa di fragole .

Seeon:
Paſticcio brodoſo con l'arma di Sua Eminenza.

do ler

Cappone fenzofio ripieno , circondato di carchioffaletti ripieni , ſtuffati con uicio di
midolla .

Salla bianca .

Coppaſpaccata, feruita calda con ſuo brodo, verdura , e fiori .

Punta di petto di Vitella cotta leffo , coperta , e tramezata di lattuca ripiena,

circondata dipolli Auffati,conlugodilimone,e zaffarano .

Terzo

Gallo d'India giouine, lardato minuto cotto arroſto , regalato d'offelloni pie- lerui

ni di cotognata .

Quaglie cotte arroſto , inuolte in fette di lardo , e foglie divite , tramezate di Cuci

copietoni lardati,e Auffati,ſeruiticon ſalſa reale, e col copertoio di paſta .

Piccioni groſſi col crofto , regalatidi paſta fina, piena di frutticonditi.

Pollaſtri ienz'oſſa ripieni fotteftati,regalati di fegatelli delli fteſi , infteccati in

Cuci.

na,

tio di

ramo di rosmarino, ſeruiti con falla d'armeniache,

Crotata di vilciole .

Leua

na.
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Leuato il ſudetto íeruicio, che fù a quattro piatti,leuoni ancora la prima toua

glia ,e venne vna portata di magro ;Al primo piatto vn fonte di zucchero ,ed

amito ; al ſecondo piatto vna Tartana di paſta dimarzapane , con le rete

d'oro ; al terzo piatto va Nettuno fatto in vna ſaluietta lopra vn Delfino ,

col tridente in mano ; al quarto piatto vna Sirena fatta dilatted'amandor,

le, & amico ; per ciaſcheduno piatto poi li poſe in tauola di credenza.

Va'inſalatina d'herbe tenere , e vaghi fiori, fatta in bella forma .

Linguacolemarinate , regalate dilpiſchidi naranci ,

Cauiale di Loreo in piatti, circondato di croftini dello ſteſſo .

Botarga in fette, con ſugo di garancio dentro.

Tortiglione pieno di paſta di marzapane.

Luccio cotto in bianco, ſalpamentato, ſeruito con ſapor verde,e bianco .

Olive grofle con fiori, e verdura, ſeruite in tazze.

Raina dipaſticcio con l'arma di Sua Eminenza.

Suppa d'agro conzucchero lopra, e neue ſotto ,

Caldo di Cucina ,

Prugnoli, lati di ſtorione, e di raina inintingolo, con pane abbruſcato ſotto .

Trotte carpionate, ſeruite con falla di cedro.

Luccio groſſo cotto leſſo , tuffato nel ſapore di mandorle .

Paſticcio dipanza di ſturione, regali di pelce, viſciole , vua ſpina, torci di cara
chioffi, code di gambari, e prugnoli .

BrocciolidiToſcana fritti, regalati d'alparagi fritti, e ſalſa di mele primatiue.

Bragiole di ſtorione torte sù la gradella con fiore di finocchio, regalate con la

uori di paſta, limoncello tagliato , e falia di cappari .

Trotta fricta, tramezata con pezzi di ſchiena di ſtorione,groſſi quant'oua,cotti

allo ſpiedo, polucrizati di pane grattato , ſale , e fpetie a guila d'anguilla .

Storione ſcorticato, cotto arrosto, feruito con falla di limone, con capparini, e

copertoio di paſta .

Croſtata di code digambari, torci di carchioffi, vua ſpina, e piſtacchi.

Gambari groſſi in gulcia, tramezati di code di lāgofta tagliata in fette , e fritta.

Per fructa i ſeruirno di quella ſteſſa ſorte ,che la ſera antecedente s'era vſato.

Anifi confetti .

Cedri, e lattuga condita .

Piſtachi confecti .

Seme dimeloneconfetto.

Finocchio confetto .

Auellanciconfette.

Cannella confetta.

Confettione.

Pignoli lilli confetti.

Mandorle confette.

Coriandi confetti.

Cedro condito confetto ,

Garofali confetti .

Perficata .

Gelo di cotogne.

Luo
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pia .

Lugliogià Quintile ,per eſſere il quinto meſe da Marzo primo , da i Romanifis Luglio

detto iulius, per adulare al nome di Giulio Ceſare, che nacque di queſto meſe ; Po

triaſi ancora dire,che veniſſedella parola lulus , che vuoldirepicciol fiore , & è

proprio quel fiore pilofo,ch'alzala gramigna de'priti detti Guiardi, quali di que

fto meſe ſi ſegano, inzion verme peloſo danneggiante gli alberi , chiamaſi lulus .

Wellafeſta dellaViſatione di Maria Vergine ad Eliſabetta cheſicelebrali 2.del Conſia

preſente, la potria dire ,che Chriſto,rucchiuſo nel virginal ventre,fia picciol fiore , e dera

riuerito da Giouannt,quale ſi puol'aſſomigliare al fiore pelojo d'herba , in riguardo conc

del ſuo pſato veſtire, e dell'ellre ſtato reciſo nel verde della ſua etd .

Era queſto meſe poſto da zlı Antichi in protettione diGiove , pimeta di qualità

calda, & hum di,ma temperata,chiamatobenıfico,efortuna maggiore,eforſe acciò
Quali

con queſtt fauoreuoli influſſi profper::$ : l'operatione del mietere , ſe bene in ſtato di

buono con Saturno è asſai fauoreuole all' Agricoltura;Et influiſce con proſperud , cious.

congionto con la Luna d prantamenti all'oſitione alla vendemii, & al raccorre i

frutti; Hà dominio Gioue con Saturno sopra il riſo;trà gli alberi Soprala quercia ;

tràglı vccelliſopra l' Aquila . Come debb.ife gouern.rel Huomo per Star Janodi

queſto meſe,èdetto dal Padouano .

Iulius exardens potuinq; eſcamq;requirit

Frigentes meniain picis olutq ;oneret,

Tuncvndiste immerge,vigent tunc balnea, venas

Comprime,nec Veneris noxia furta pete.

Circa li 22.) 2 3.entra il Sole in Leonie

Quinctuem ment m Leo feruidus igne perurit.

Segno della triplicitd ignea,caldo,e feccoin eccello , con che écaufatal volta di

putr fittione a'frutti,e detrimento a foglie,e declinatione all'herbe, onde fi pede,

che pochiſono i femi,che naſceno,fe col continuo inaffirmento, il ſapiente Agricola

forenon s'ingegna di dominare queſto mal inf. ulſo, e quando la Luna è in queſto fe

gno,non e beneſeminare,ne preſtar formento ;è bene il plantar arbori, racorre l'0140

con le ragioneſudetta del calore,quale accreſcendo ilsole per la calidità diqueſto

fegno,diminuiſce l'humidità della Luna,la qualeha la ſua caſa ,ò donicilio preſſo

queſto sogno,e però è piuforte in que to ſegno,chein altro .

Adi 26. naſce col Sole il Can m " giore , Stelle chiamate ancor Sirio , ouera

Canicola , ilche era da gli Antiche affil oſſeruato , e conſiderato; emaſſime lofta

to della Luna in queſto punto , perocie ſecondo la di lei ſituatione nel naſcer di

queſta Canicola ,cauauano varij preſagi per ſeruitio dell' Agricoltura; Volevana

queſti , che ſe al naſci di Sirio la Lunzſic in Ariete , minaccia morte d beftiami.

Pafcenti ; ſe in Toro , aenota pioggie, grandini,e malume ; ſe in Gemini , abbon.

d'inza di formento , e vino ,maqualche peftileza ;fe in Cancro , gran ſiccità , e

grindiſimapenuria di formento ; ſein Leone , grino , vino , & oglio in abborra

danza , e prezzº vile d'ogni coſa ; ſe in Vergine , preſaggia molte pioggie,calle

Donne aborto , le m Libra ,penuria d'oglio , epericolodi corruttione nel form ?%%

to , ſem Capricorno , grandiſſimepiuggie,formento,vino, &oglio d buon prezzo.

per abbondenze ;fe in Acquario ,promette poche pioggie 2minaccia pericolo di

Sole in

Leone

corruto
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Corruttione à formenti,& abbondanza a'animaletti piccioli,danneggianti il resto
colto ; ſe in peci,molte progge,morte de'polli, e sufficiente raccolta di grano ,e di

vino. Gli habitatori ancora dell'iſola di Ceo vicina al Negroponte oſſeruanano

ſe queſta ftella nel nafcereera oſcura, è neboluſa diceuano , chedouea eſſereanna
inimido eare nebbioſo,e malſano , ſe nafceua chiara,e riſplendente, ſi prometteua.

no ſanità,& aere perfetta . Se queſte judette antiche oſſeruationi foffero ficure ,

potriaſi dire vn pronoſtico perpetuo;ma mentre conſidero,che il Sole,che opera con

calidità ,nelſegno del Leone,caldo,e ſecco ,onito con queſta Canicola della natura

di Marte,calda,eſecca,douria porgereuna coſtitutione di Cielo calda ,eſecca, come.

per lo più auuiene,epure tal volta hauemo prouato i giorni canicoları humidi, e

freſchi,il che prouiene,ſecondo,che da pin potente coſtellatione ſonoſuperati i di

loro influſſi ,e però concludo , chepocoin queſto genere ſi poſſa con ſicurezza affer

mare , applicündocia

Nec credas certe, quia fallit regula ſæpe.

Piaceriamipin toſio on' altro vſo de gliAntichi in queſto tempo . Duegiorni

quanti il Sudetto naſcer della Canicola ſeminauano d'ogniſorte di biade,ona para

ticella ſeparata , poi con inafiamento procurauano la loro naſcita , ò radicatione

nell'hura della Canicola;indi quellaſpecie,chepiù proſperoſaſorgena,copiofamen

teſeminauano , l ' altre tralaſciando , pretendendo ,che con queſto iſlempio diuelle

proſperare l ' anno annenire . Columella ancor lui conſeglia i paſtori a condurre

le pecore negiornicanicolari col tergo verſo il Sole,accioche non li percotelle con

raggi nella faccia,cioèla mattina da Oriente derfo Occidente , e la fera al contra.

rio. Di queſto meſeſi fà coppia di mieleze buonoper il buon’influſſo di queſta Stel,

la, proprio almiele.

bor.16 , min.22 .

Lellar del Sale Adid shor. 8.min.43.
Adi 15.hcr. 9.min . 4.

hor.16.min .32.

NelCampo. Si ſeganoi prati tardiui. Siraccoglie il panic ajirello, ò pod

Opera.gliamo dire pabolo per colombi,e galline, & il ſemedell'ortica, fi come quello del

tioni a trifoglio per i prati . si leuano i gettiinutili caſtagni,piti,inferti,ed arbori gio

uani, sizappa laterra vicino a gli arbori,oues'apre,actiò che la polue chruda le

fiſure,ne cipoffi entrare il Sole . Sifemina melega per buoi.

Nel Cortile . Si fanno capponi. Siraccolgono già battuto , formento , fa :

va,ſpelta ,ceci,ſegala,vezza,farro,orzosguſciarolo,marzola,marzolo,lente,cicere

cbia e lino ,

Nell'Horto, si ſeminarocaoli cappucci, finocchi cardi, er.diuia da coprire,

c latuca per ſtrapiantareper il verno,s inejta d occhio.nuou0 Sopra nuouo perſichi ,

ed altri,ed ogni agrume, Siraccolgono pera, mele,fichi,lugliatica ,meloni, citros

li perſichi,prugne,indiura,radici,finocchi in gamba, ed in grana . Si cauano le cia

polle de fiori . si caſtrano meloni.

Nel Campo. Siſegano le ſtoppie, e s'ara la terra;cioè ſi rifende per la cane

mama-pa, & il lino. S'ara la terza volta la coltura . Si cauano gionchi, felici,ed ogni

Cante . erbaccia si per farneletto alle beſtie, come per ſpegnerla. Sicana(cabiofa faluatia

Add 1.hore 8.min.43. miezo di {

crefcé

te

caper
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monte.

Cáperfarſcoppe. Šifanno arare confolecitudine le terre ,ou'é ſtata fana,òaltro le .

gume. Siſeminano rape, eradici .

Nel Cortile . Viene bene nelmancar della Luna il riporre le biadeSudette

ful granaio .

Nel Horto. Siraccoglie ſemedi caoli ; il fior de'finocchi, e ſi ſalanofinos

chietti nell aceto . Sitrapiantano porri , eſeleri , e ſi taglia la gramegna , efelice

per eſtirparle . Sicauano gli agli,e ſi zappanolefragole.

Nel Campo . Si conduce il legname al coperto, ſi come ogni paglia di qual fodiffe

@vogliagrano , sizappano viti ,ed ogni ſorte d'arbore piantato,e ſi rincalzano . rente

Simandano i porci alla spica ,& in alcuni luoghi s'abbrugia la ſtoppia .

NelCortile. simonda ilgrano ,che per leſementiſi tiené. Sifàmeſcolata di

paglia,e fieno . Si fa l'agreſto . siprocura d'hauere il conto del grano.grano . Sileuano

ipiccioni, eſe ne laſcianoandare per popolare le colombaie. Siſeccano ceraſe, pru

Nell'Horto. Si lauora,e ſi prepara la terraper le ſementi autunnali.si zapo

pano i cardi,le fragole,e le cipolle.

Dubitand fi difrodenelformento ſe poſſono far battere tre faſcicoli ono delle

miglior qualiid , ono della mezani,ed onodell inferiore, e tener conto di quanto

grano ſe ne caua;numerando poi i legimidi dettifaſcicoli,ſecondo , che ſi pongono

in aia ;poſſi ancora ordinare , che il grano legato non ſia mojo dal campo ,ſeprima

non è numerato da te, ò dal tuo facitore.

Sipigliano quagliardi,e col quagliero , ecolbracco , ficome i fazianotti,eficos
mincia alfine di queſtola caccia de gli ortolani .

gnez.e fichi.

ſeruis

tio di

22.

Gallinæ Pullis gaudet conuiua Columbis

Iulius his epulis delitioſus erit .

Statua di zucchero veſtita di color di paglia mezo nuda,con vna manocarez: Primo

zalte voleone,con l'altra tenendo vn Giacinto tuberoſo .

Prugne verdaccie pelate,ſpruzzate d'acqua roſa,ſeruitecon zucchero ,e neue. Credë.

Fichi di Madama ſopra verdura trainezzati con pezzidi ghiaccio.

Mortadellapelata,ſpaccata ,feruita fra frondi di finocchio ,e fiori.

Tortiglionedi paſtapieno di frutti ſiropati con zucchero,& in mezo vna ſta

tuetta ſignificante vnleone .

Melangole dimezo ſaporemónde ſtate in acqua rofa ,ſeruite con zucchero , é

Pauone in paſticcio ornato con ale,coda,e collo .

Lugliatica anneuata,ſeruita frà frondi di viti,e fiori ſopratazze .

Biſcotto tagliato in fetce,inzuccherato ſopra falviette.
Moroni negri dimonte,ſeruiticon zucchero ſopra ,e neue ſotto .

Croſtata d'armeniache fatta à geloſia inzuccherat a.

Mineſtra di latti di vitella , creſte , ebarbe di pollo , ligata con ouo , & vua

{pina .
Bra .

neue .
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Primo

terui.

Bragiole di vitella battute , cotte alla gradella con tiore di finocchio , ſeruite

tio di

con falla reale, regalate con frittelline di lambuco ,

Cuci-Fegato di vitella, e granelli d'agnello in fette , fritti, leruiti con melangole,e la

uori di paſta .
Vccelletti di Cipro, o altri vccelli , ancorchedomeſtici, ſtati in adobbo , infari

nati , fritti, trainezati di polpettine di carne di vitella , e leruiti con tana di

cedro condito .

Ceruella di vitella cotta alla polacca, ſeruite con cina dimanzo in fette dorate,

e fritte .

12 ,

Ra .

do fer- Piccionidi torre ſtuffaticon piſelli, vua fpina , e ventreſca ,

utio diPunta di petto di vitella coperta di pieno, come s'e integnato, regalata di zuc

Cucie chette ripiene, ipaccate ,e petrotelli verdi.
Salia verde.

Paſticcio di piccioni imembrati, occhi, e polli di vitella , fatto brodolo con ſale

ja di prugnesecche, e moſtacciolo Napolitano .

Coniglio in potacchio ,ouero leprottogiouine, con zibibo , mandorline ficopa

pate, & vua ſpina.

Piedi di vitello ſfati in adobbo , poi dorati, e fritti , regalati in fette di zucca les

nera fritte.

Terzo

tio di

na .

terui Piccioni groſſi ſenz'oſſo ripieni gentilmente ſotteftati , e lardatidi fettoline di

zucca condita , regalati con lauori di paſta gigliata ,

Cuci- Papero pieno con diuerſi frutti , & vccelli di nido , cocco in forno feruito con

lalla baſtarda,palte fritte, e limoncelli in feite .

Ronda ni di nido cotuiarroſto , icruiti lojra pafticci sfogliati pieni di carne di

vitelia picca a , viiciole, condici, & oua toltetrite .

Pollaſtri lardati, cotti allo spiedo , tramezatı di patte sfogliate fatte a mandora

la, ſeruiti con iala principale.

Gallo d'India grouinccotto arroſto , inuolto in rete di caftrato , regalato di pes

trofelli fritti, e cap pari diGenoua .

Croſtata di pere moicatelle conzucchero, e canella dentro , e ſopra .

uitio
di Cerate .

Secon- Armeniache .
do ler.

Credė Me a garoffale.

Fuocchigroili.

Perîche primaticcie?
Cacio di Lodi.

Butiru in pani.

za .

Mandorle freſche pelate.

Cece in rami.

Pera moicatelle .

Pera batocchie cotte alla bragia, ſeruite

con zucchero , & aneli .

Prugne marabolane .

Pere ghiacciole.

Cena damagroſenza Peſceo

Inſalata di fiori di boragine, e cipolette tritc .

Cime
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Cime di zucca cotte, ſeruite con cannella,

Spichidimelangole netre, & inzuccherati in caffette di paſta .

Fagioli raparinileffati, ſeruiti in inſalata con zucchero , circondati di cime di

cicorea .

Gioncate Sinte fatte da Monache .

Croſtini di butiro fritti, come s'è detto .

Viſciole palombine.

Mineſtra di pignoli.

Zucca in bocconi ſtuffata , tramezata con cipollette tenere .

Cornetti di fagioli leffati, poi infarinati, e fritci, feruiti con ſalſa d'aglio .

Riſo alla turcheſca con latte d'amandorle .

Strozza preti,da noignochi, cotti, poi tritti in tegame con oglio, petroſelli,e

pepe.

Räuioli pieni di fagioli, caſtagne, con ſapa ſtemperati.

Zucca ripiena, ſtuffata.

Laſagne tramezatecon agliata di noci noue .

Paſte diuerſe sfogliate, e fritte.

Frittelle di cipolle fritte, e di zucca, e di mele primitiue, ſeruite con agreſto.

Frittelle di ſaluia con farina di caſtagne , & vua paſſa , leruite con rolmarino

fritto .

Melenzani tuffati con agreſto, petroſelli, e ſpecie dolci.

Paſticcietti nella forma de Genoueli ,pieni diconferua di pera moſcatelle .

Croſtata di pere ghiacciole.

so le in

Agoſto,qualegià Seſtile fü così detto, per alludere, d adulare alle glorie di o... Ago

taurino Auguſto, che nacque di queſto meſe ; queſta voce vuol dire Grande , fi che fto .

potriaſi dire,che queſtomeſe foſſe così chiamato, per denotare , che di queſto meſei

fruttiſonogionti alla ſua maggiorgrandezza, e tanto pics, perche circa li 22, oue•

To 23.& ancora tal volta li 24. comincia ilſegno della Vergine ad effere illustra .

to dal Sole .

Auguſto menſe ſecum trahit aurea virgo. Vergi

pelqual tempodicono , che ſia fornito la generatione proditrice , e l'ingroffi.C.

mento delle carni de frutti. Ildi 15. di queſto folennizali, quando la vera Vergi

ne aſfonta ſopra tutti gliAngioli, e Beati, cominciò ad eſſere illuſtrata nella gloriac onli:

di Dio dal ſuofiglio . Ela Vergine ſegno terreo, freddo, e fecco ,però s'hauria per

dannificantea vegetabili , mentre ſi ritardano lherbe , e cadono le foglie d alcuni tione

alberi, & alcuni ſeminon naſcons ; maper effere la ſua frigidità non lontana dal
Quali.

temperamento,però alcune herbe ancora creſcono,& alcuni ſemi naſcono, eger- ta della

mogliano, e maſſime quando la Lunaè nel dorſo, ouero coda del Leone, perche èbe Vergi

ne ſeminare, e piantare allhora;ma ftante la Luna in queſto ſegno ,in seſtile,ò Tri.ne.

no di sat urno, è tempo attiffimo aſeminare i campi ,

Adi 3. di queſto naſce il Can minore , Procyou detto , delle quali due Stelle,

PP

dera.

ра .

>RA
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Ferjare

onde

nó.

Mezod

una lucididesni, è di Plinio chiamata la Canicola , ma perche precórre il naſcere

delCane,chiamaſı ancora Anticane, onde Cicerone.

Antecanis Graio Procyon , qui nomine fertur .

Il naſcere di queſti due Cani,ficome fà alterare il mare, & i ſtagni,non tanto per

fe fteſi,quanto percheſuſcitano denti Auſtrali, così caufano,che ivini nelle can

tine fluttuando,e bollendoſiconturbino,eſe bannofondo figuaftano, e perd è bene,

04 € s'habbia soſpetto, il tramutare auanti queſto tempo . Quando Procyon trae

monta, offende affui Cani, per lo che ſe ne vedono aljai rabbioſi in tal tempo , e ſe

ci ſi miſtica Gioue, o Marte in regno aequeo, caufacaldi eccelſiui ..

Cerere fis fatta padrona di queſto meſe, forſe in riguardo, chediqueſto meſe il

formento raccolto,e netto ſi ripone ne'granai al quale eſa Cerere ſouraſta.

Facevano i Romani le feſte vinali diqueſto meſe, abuſo , che ancora non s'è

Agillo perduto , percheil feriare Agoſtodboggi di con vino , e conuiti , non vuol dirʻal.

tro, che il celebrare le ferie d'iAgoſto con crapole, & altre indignitàancorche foſ;
origi

ſe cantato .

Ipfe etiam Auguftus Veneri ſua gaudia tollit,

Vtere tunc fomno parcitus,atq;epulis

Diceſi ancora;Giugno,Luglio, & Agoſto, ne Donne,ne acqua, ne moſto.

Leuar del Sole ş Adi 1.bor. 9. min. 18. hor.16min.49.
di

Adi15.hor. 10.min.10 . hor.1 7.min.5.
Opera.

Ne! Campo. s'ara perfor prato . Siſeminalupino, ficomefaua, e ruccola

luna per canepari,e trifoglio . Ci rifende la terra , oue s'è deduto cadere affai auena ,

crelce-ſe neſperi herba . Si sfrondano quelle viti qualifacciano vua morbida, ouero, che

con difficoltà lzmaturino.

Nel Cortile . Sifanno capponi e cappone . Si pongono ancorabioche , è

shiozze .

Nell'Horto . S'ineſtano agrumi, perſichi,egelſomini à occhio . Si caua .

nole cipolle de'gigli, e martagon , e si feminano glianemoni. Sicopre , e ſi racco .

glie endiuia, radici, finocchio ingrane, & in fiori , fichi, pera , rela , moſcatello,

Alu- vua tremarina, e Ingliatica, mandorle, auellane ,e meloni.

Nel Campo . Sitaglia ogni legname per fabrica ,cerchi, botte , dozze, e

cante . fimili . Siraccoglie fagioli ,miglio, panico., ceci, e canepa. Sisfrondano le piti

gagliarde , aecioche l'ombra non impediſca a maturare l'oua . Sarala terz vol.

ta . Sa tagliano gralega, felice,gionchi, eſpinifotto terra , acciò non ripullulino,

@gramigna per caualli, aſini, e boui .

Nel Cortile. Sifà l'agreſto, e ſi ſeguita a riponer le grane ſul granajo .

Nell' Horto . Si raccoglie ſemedicanolt , pere berg.enotte,Sozebuone,eſi

mili. Si ſemina ancora finocchiper venire cardari,enc 1:114,6auolicapucci,cipolo

le, rape, e radici. Si trapiantano porri , e fi zappale fragole .

Nel Campo. Si taglia la canep ?. So macera, e li gouernacome s'èdetto.

nence. S'accomoda illino . Sinettano, e impedeno i naceratori . Si fà prouifronedi

ftramedidalle . Siſega ilguainme. S'alzano le viti. Sicbindono i padi , eficos

mincia d h.wer. cuftodia dell'vat. S'abbriggiano le ſtoppie.
Nel

tioni à

Ò

se .

na mã.

Indiffe

renica .
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Nel Cortile : Si prepara per la dendemia crni vafo , Si fàvino di mele .

sidifendono l'Api da moſconi. Sifanno condurre legne, ſtoppie , paglia per il

Verno. s'imbulzana Boui, es'appende al collo a Perci legno , accionin graliono
I'vua .

Nell'Horto . Si lauora la terra de'partimenti, perche venga poluere per

le cipollette da fiori , sifeccuſor di finocchio, fechi, pera prugne, perſiche, puce

che, Scorzede meloniper lo Verito,s hanno finocchietti da mineſtri, mentre ſi fan

no rari i cardi. Si feminano rape , Spinacci, e radici .Slidil paparı . Si fàpino

di quelle mela, chepreſto vengono bianche; ma quando fanno i contadini queſto die

no dimela , ci miſticano pua, Non danno il conto giuſtodella canepa . Nell' abe

zare le piti tagliano i capi.

Si caccia di queſto meſe Quaglie, Starnotti, Ortolani,Tortore, Palombacci,Bec

safecbi,Caftriche, a ogni occello .

teruia

rio di

Credé.

Recreat Augufto ftomacum ſi cedula pinguis,

Si ponatur Anasmollis , ede, haud dubites .

Melone con neue ſotto

Qua di bufalo freiche, o formaggio di vacca non molto ſtretto , ne ſalato , fat. Primo

co in forma d'oua, regalate con giuncative inzuccherate .

Prelcutto stilato ,accomodaco alto sopravn ramo di colmarino .

Lauoro di paſta sfogliata , facca in bella forina , pieno di mangiar bianco , cheza.
ſi veda.

Tartara in piatto , ſeruiia con zucche o , e fiori .

Vua trenarina bianca , e acgria , leru ta sopra tazze tri verdura , fiori, e

ghiaccio .

Polaache ialp mentate, lardate di cedro confecco, e fiorite con piſtacchi modi.

Prugne damaichine pellace , ſeruitecon zucchero , e neue .
Palticcio baffo di coicia di Viteria, lardato alla Francese .

Fiorita raffreddata , con neue lotto, e zucchero ſopra.

Statua liga ticante questomele fara vna Vergine veſtica di colore di fiamma,

con gbirlanda di gelio.nini,& vn cane latrance .

PrimoMineſtra di melone ligata con oua, feruita di cacio di Parma,e midolla.

Pegarı d'anatre doneltiche,involti in rete di vitella, ſeruiti con ſalla d'agreſta, ferui:
cio

regalari coa polli di teſta di v.cella , doraci, e frici.
Cuci

Tonalelle di fegato dinon agna,trameza.e d. fritelle di ceruella ,regalate conna.

palte reali.

Fracailea di petto di caſtrato , cipollette , agreſta in grana , herbette con altra
ſalia d'agreſta ,

Vitello nella cpicia, o coda battuto , paſticciato con ſpecie, prugne marabola .

ne, & agreſta fenz'acini.

Capponi ripien cotti leſſo,coperti di lattugoni ripieni , ſeruiti con cacio ġrat

tato, e cannella , Salla bianca ,

PerPP2
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cio di

na . '

Palticcio di bragiole di vitella, regali di pollo, fette di preſciutto , fior di Ginoc

chio ,agreſta in grana, e lua falla . '

Anitre domeſtiche cotteleſſo, coperte di cauoli torzuci, e fette di ventreſca , o

vogliaino dire panzetta di porco .

secodo Quagliardi inuolti in foglie di vito vnte , cotti arroſto ,circondaci di paſte fine

ripiene .

Cuj. Bragiole di Vitella battute , lardate , cotte allo ſpiedo , ſeruite con ſalſa impe
riale , e faluia fritta .

Pasticciotto sfogliato pienodi petto di picciunidi torre,ventricellidipollo lar

dati, torci di latrucon , agreita in grana, periciutto grattato, emaraſche.

Starnotti cottiarroſto ,circondati dicappe di,pafta,piened ſalla dicedri coditi.

Piccioni ſotto banca impillottati alla Franceſe, coci alloipiedo , ſeruiri COA

falla reale, & agreita ienz'acini in deita jalla .

Pollanche affagianate, circondate di cappari pignoli, e zucca fritta .

Cina di vaccina lattante, ca tta arroſto in pezzi, quanto oua d'oca, lardati mi.

nuto, tramezati con croitini di rognonata , ò ceruelle regalatecon paſta fi.

ring ta, elimoncelli in fette. Crottata diperfiche .

0977.39k ,

L'Anno 1637. la Vigilia di S.Bartolomeo ; fece ſapere l’Eminentiſſimo Cara

dinale Gncial Co. Aleflandro Tanari , che defiderauanelſuo paſſare å

Ferrara, alioggiare la ſera alla lua Villa di S. Benedetto;Arriſela fortunaal.

la generoſità del buon vecchio , e louenne alla peaurioſa peſcaria di Bolos

gna in talinele, peroche quelli ftetla mattina c'erano ſtate portare dalle no .

Itre Alpi fragole, trotte, e broccioli ; ordine della cena , quale in breuita di

tempo si preparò, fù il leguente .

Primo Ogni ſorte d'herba , che s'vſi in insalata , accomodata di bclla forma,regalata

cio di di zucchero , fiori di narancio , e diborayine..

Crede. Tutte le forti di'radiche, che cortesviano in intalata accomodate, vnitc in vn

bacile,maditinte in inialata, regulate di grane d'vua tremarina , pepe røt

to, e cannella in pcluere.

Limone cedrato tagliato in fecte , ſeruito con zucchero, aceto roſato , oglio

. : dolce,.e regalato di capparidi Genoua.

Tarantello dillalato tagliato in fetts ,circondato dalici spaccati.

Cauiale di croſtini lopra ſaluttta .

Lucciolalato cottu lello , feruito con cannella in poluere.

Luglitica sopra cazze tra pezzi dignjaccio .
Meloniin fette con neue lotto .

Fichi pelati , e ghiacciati

Fragole ſtate in vino ,con neue ſotto, c zucchero ſopra... id

Rito con latte d'amandorle Coruito con zuccäero ,e cannella. doi ?

Trot .

za.
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Primo

leruia

cio di

Trotte cotte in maluagia, ſeruite trà ialuietta có oglio dolce,pepe rotto , e ale.

Bragiole di luccio alla grata,regalatecon ſalia d'agreſo.

Brozzoli di Toſcana , fritti regalati di melangole (paccate, e frittelle di mela Cuci

primatiue.

Gainbari ceneri fritti,ſeruiti con zucca fritta .

Teitą di raina groſſa leſſata in vino, tuffata in ſalſa bianca.

Linguatcole marinate , poluerizzate dipane, zucchero , e cannella , poi riſcal .

date in padella, regalate con roſmarino fritto .

02 .

Secons

uitio di

na .

Trottecarpionate ſeruite calde con paſte fritte,e limoncello ſpaccato.

Paſticcio di polpette di luccio , code digambari , fegaci , & oua di tartaruche, do leta

torci in latcuconi, e prugnediMarſiglia .

Coſcie di ranocchi rouerſcic , fritte, e tuffate in ſalſa verde , circondate dilatte, Cucis

e fegati di peſcefricti.

Luccio groſſo cotto allo ſpiedo , ſeruitu con ſalſa di mori di ſiepe, e frittelle di

faluia.

Tenca fritta , regalata di petroſelli fritti, e pafe sfogliate , con ſalſa di limon ,
cello ,

Tartaruche cotte tartuffolate conagreſto in grane,viſciole ſecche,e fpetie, ſer,

uite ne'luoi guſci

Second

do lere

uitio di

Credes

Finotchi in grana.

Finocchi in canna.

Mele primatiue.

Moicatello bianco ,e negro.

Vua tremarina bianca, e negra .

Prugae maſſimigliane .

Pera agoſtane .

Pertiche noci .

Mandorle tenere.

Auellane tenere ,

Pera ſiropate .

Cotognata.

Ancfi confetti.

Maroni di zucchero ;

Paſta di Genoua.

Conditi diuerfi .

Noci tenere teruite con vino , e fale.

Suppa di perſiche.

Settembre ,chefu ancora detto Germanico d.1 Germanico Ceſare, in cõcorſo d'Ago Settem

ſo, ma morto Germanico, del Senato fu ordinato, che ſi chiamaſſe ettembre confora bro .

me ilſolito , in riguardo d'eſſere il ſettimo meſe dell'anno di Marzo principiante.

Haueuano i Romani imparato queſta ſuperbia di tiranneggiare fino a'meſi, col mu.

tarci i nomi,dagli Egitij, peroche ritrouo, che Demetriovuole cheGennaio li chia

maſſe Demetrio dal ſuonome. Potriaſi dire , che molto bene ſe gliconueniſſe que

fto nome diſette di numero perjetto ,perche in queſto meſe sono li frutti ridottid

perfetta maturità, onde hebbe a dire il Padoano.

Poma dat , & dulces September ab arbore fructus,

Ficubus, atq ; vuis arida inembra fouens .

Ma io conſidero , che queſto meſe há ſette prerogatiue principali, per le qualiſe

gli conuiene il nome del numero perfetto . Di queſto meſe principia la vendem

PP.3 ,
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di quen

fe .

rano .

miala ſemente,la quartå autunnale , fi fà l'Equinotio,entra il Sole in Libré circa

Sette li 2 2. Oxero 23 •

prero Aequat Septembr noctes examine Libræ .

gatiuc Et è la feſtadel Prencipede gli Angioli, quale fi dipinge con la bilancia , ſimile

Ao realſegno diLibra,per darci d diuedere , ch'egli agguaglia nel grudicio i meriti alle

colpe ; & in fire queſto meſe è dedicato à Vulcano, con qual ragione poi laſcio il

deciderla à piùſtudioſi,ma io l'attribuirò, ch'eſſendo Vulcano foto Diodelfuoco , fi

ſi voglia raccord areal inio Economo la prouiſione del fuoco di queſto meſe , perche

ſeſi tarda,ſi farà imperfetta ,ò ſarà impedita di mali tempi.Ela Libra ſegno aereo,

cioè caldo, e humido ,con che favoriſce e ſeminari , quili con queſti influfſi naſco.

Sole'io no bene. Quando la Luna èin Libra,è beneſeminare,fire p2 < zi,medicarſi,macqua.

Libra.re,de l'agricoltura de gli Horti. Il naſcere d ' Arturo li 28. ba dito campo di dorſi ,

che in tal giorno comincil ' Autunno .

S Adi 1.bor.10.min.58 . hor.17.min.29 .
Leuar del Sole

Adi 15.hor. 11.min :39. .

Nel Campo , siſemina per tempo il lupino peringroflire ,lafaur, e laro.

chetta,& illino vermiglio,il trifoglio ne'campije prati nour,i prati vecchiſirado

no,e liberano del muſco,e viſi ſpande cenere,ouero s abbruggiano. Si ſega il freno

guaiume. Si sfrondino le viti , che fannovino morbido, ò che l ' vue non matxo

Nel Cortile . si fanno i pozzi ottimamente di queſto meſe .

Nell Horto , si raccolgono leperſiche,e ſi poſſonopiantate i loro oli; e lowe

dipoco conto . Siſeminano li ſpinacci. Si tagliano li finocchi ordinarij .

2 Lu- Nel canpo. Si conduce lettame ſmaltito,qualc fi riuolge ſottoterra, tanto

nama-quello che deue ſeruire netle terre daſeminare,quanto per i canepari. Non rips

ġa algià detto il lettamare àLunaſcema, mentre le fuſeguenti ſtagioniſono per

ordinario molto bumide.s ara la terza volta quello chenon s'è aratoper l'innanzi.

siraccolgono maroni,e ghiande siſtaeca quell'oua,che ſi vuole confiruare Siracu

colgono l'oliue per acconciare.sisbattono le noci. Si miete la metega ,ſene fanno

Scoppene scoppette,e di canne sivendemia preſto l'albana,e l'oua grilla . Si fannoi

Dinciglial tardi.

Nel Cortile. sifà la vendemia del miele , col quale ſifa conferua di zuco
chebi inche .

Nell'Horto . Si spandeil lettame, e s'incorpora nella terra lauorata . Sirac:

colgono azarclegiugiole,forbe,granate,cotogne,mele,e pera primatiue , e di li ſee

minano ſpin ieci,bietaglattuca,casli,cipolle radici,efimili. Stpiant.ino cipollette

per germaglitre ,e da farſeme,ridiche de'fiori,cioè anemoni,argemoni,ranoncoli, e

fimilt.So feminiano de fidi,nigelle,papaueri,& ogni fiore,che non teme il freddo. si

raccolgono iſemidi camoclit,amaranto , datura,talafpo', ambroboglio , naſturcio,

notturni,e fimili.

Nel campo . s'arano quelle terre,che ſi voglionoſeminare di Primauera li

Teconda volta ,e s'erpieano le colture ,e ſi ſolcano: sifan:io buchre filc per pianta

re l'Autunno . Sojeguano le viti e alberi tufricituofi ; e trejia per inferire, táo
gliare

unte ,

India

rente

ment..

1
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+

Nell'Horto.

gliare, e medicáre ,ſicome le buone,e ſeconde per moltiplic.ire . S'eftirpano le ripe

de'foli anantı le ſementi. Si nettano i caftagneti, e ſotto le quercie, e ſi raccolgo

no imaroni , che cadono . Siriuedono i folli, e ſi fanno di nuouo, con le chiquiche

per ſcolare i campi. Si ſemina l'orzo, la falla verniglia , e quella de gli borii per

tempo,epuſato l’Equinotio,il grano ,e la ſpelta. Si raccoglie , e prepara il disco

per pigliare vocelli .

Nel Cortile. Siconciano le ſementicon mond irle .Si fà l'anito, siſeccano

yue fichi,pere, mele, perliche, e prugne. Sigramelala canepa . Si leuano piccio .

ni,& oua digalline . Si fa il vino,e dalle vinaccie ſi cauano i vinaccioli , e fi fer

bano per dure à boui, & alle pecore , ouero s'efpongono è colombı , pietandoli alle

galline . Si fanno pozzi. Si fà Sapa , ſapore , & ogni conferua con moto . Sirac

colgono fonghi,e ſi ſalano ,ò ſeccano.So ſeccanogujcie di meloni,ò in ſapa ſi conſer .

uano . Siſala in aceto ogni frutto.

sidà il lettame d quella terra della quale ſi vuole firuire la

Primauera . Si rincalzano ſeleni,& i finocchi,che trà cardatiſono di fouerchio,

s'alzano, e ſi leuano,

Di questo meſe ſi sfrondano da Contadini con troppo ingordigia gli alberi,em.lf

fime iſalici,mori, editi ; Ponè Contadmo,che non habbia vua naſcoſta ,roci in

caſſa , e mele clette ; pagano l'opre con dua, mele, ecarepa commune; queſta èfor

topoſti a più pericolo, ch'altro raccolto , perchefàalii in potere de Contadini

e jubicor-bbata di quei figlio di famiglia , ſi ritrova il compratore , oltre gliala

tri pregiudicij già detti. Iprimigiorni di queſto meſe quello c’là male arato ,

ſolca la terra à Foggiıdıvaneggie, per dire à cridere , che ſenza più ararla fria

bene de ſeminare . Fanno poifcoppe , e rendono bachette di canepa , fenza darne

la parte al Padrune, licore delipua jecca ,& altre frutte non ce ne tocca la quar

Si pogliano ſtarne,quaglie,hortolanià monti; fagiani,anitrotri,rofignoli, tordi

ne, ò Jpipole,torture,ſterparole,bouarine, leprotti, ruffolotti,caprioligijuanı , ?
porci ricci .

ta parte .

Externas Septembr habet; milliaria prodeſt,

Tuncq; coturnicum copia nulla nocet.

Etendo vſanza ordinaria ,che il giorno dell'ingreſſo del Magiſtrato de'Signo

ri Colleggi, dal Magiſtrato degli Eccelfi Signori Antiani ſe gli dia da deli

nare in Palazzo,inſiemecon cinque Signori Stendardieri. L'inno 1639.

ſotto il Contaloniero dell'illuſtriilinio sig : Marchele Pietro Bianchini (et

ſendo vno de'iudeci Antiani l'autore di queſto Libro ) in compagnia de si :

gnori Pietro Peratini Dottore, in luogodel predefonte Lottore fun.bale

Mezanı,Fráce.co Maria Maluagia Conte,Gieronimobuoi Veccia ,Bernar

dino Paleotti,Marco Antonio Morandi,Galparo bon bace,e lelio bcu.fie

gliuoli ( onte, li preparo i'infraicritto niangiare a i ludetti Magiſiati, feruis

to in baci ,a tre viliande per bacile.

1

P4 Coppa
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terui

tio di

22,

Primo Coppa ſpaccata feruita fredda ſopra verdura, circondata di preſciutto sfilato,c

mortadella grattata , pofta in cappedi paſta .

Credë.Mangiar bianco inpiatto ,circondato dilimoncelli di butiro lauato in acqua

roſa, e ricotta paſſata, feruitacon zucchero .

Gallo d'India ſalpimentato, lardato di lattuca condita ,accomodato con ale , e

coda di paſta sfogliata, ſeruito con panza di vitella ripiena, tagliata in fette.

Meloni leuati dalla guícia ,e poſti nelbacile, circondati difichi lazari pellati , c.

prugne maſinigliane monde, ſeruiti con neue ſotto ,

MoſtaccioliNapolitani,Pignocati freſchi,Califfoniin ſtampe, feruiti ſopra ſale

uiette.

Statua di Bacco fatta di paſta di zucchero , coronata di pampini di vite ,a cauala

lod'vn'Alino, col legno di Libra in mano .

N

tio di

Cuci

na ,

Primo Mineſtra di torci di lattriconi, regali di pollo , & agreſta ligata conroffo d'oua .

ferui Granelli d'Agnello cotti allo ſpiedo, tramezati d'Hortolani,feruiti ſopra lauo .

ri di paſta sfogliata ,& intagliata.

Latci di Vitella inuolti in rete , cottiarroſto , tramezati di paſticcini alla Geno

ueſe, regalati di ceruella dello ſteflo fritte.

Suppa alla polaccacoperta di Quaglie ſmembrate ,e petci di Capponi .

Code di Caltrato cotte alla gradella, regalate con piedi di Vitella ſenz'oſſo ftaa

ti in addobbo, poi fritti , e fette di teſta di Vitella dorate,e fritte , leruite con

falla d'aglio .

SoccerPetto di Vitella cotto in biaco,coperto di finocchietci, regalato d'oua ſperdute:
uitio diSalſa verde .

Cuci• Paſticcio brodofo di polpette di Vitella , polli, & occhi dello ſteſſo , fegatelli di

polli, pignoli, agreſta in grana, e ſua ſalſa.

Anitre domeſtiche,nel cui ventre vna lingua di Vitella , cotte ſtuffate in brodo

ſcuro con lazaroli, cologne, prugna, eperſiche ſiropate.

Gallo d'India pienodi beccafichicotto arroſto,regalato di croſtinidirognona.

ta di Vitella, ſeruiti con ſalia d'agreito .

Starne arroſto lardate alla Francele , regalate confegatelli di Capponi inuolti

in rete,e circondati d'offelloni pieni di mangiar bianco .

Torta bianca . Torta verde . Gattafura .

na.

Secon Azarole . Perſiche .

doler . Finocchiin canna . Prugna torli d'ouo .

uitio Cacio di Parma in pezzetti. Cotognata .

Anisi confetti.

*Mela garoffale . Lugliatica gialla .

Siami lecito ( per eſſere ſtampatoqueſto Libro inoalle ſopranarrate viuande)

tralakciare la det nata cena , & in fuo luogo delcriuere il pranfo fatto a'si

di Creo Pera cipolle .
denza .

gnori
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gnori Magiſtrati il giorno dell Epifania di queſt'anno , quando fecero il lorº
ingreſſo, mentre sotto il Confalonierato dell'Illuſtriſſimo Sig.Franceſco Bo.

lognetti ero vno de gli Antiani , in compagnia de’miei eccelfi Signori , li Si

gnori Gio. Battiſta Gargieria Dottore , Lactantio Graffi, Antonio Maria
Mareſcotti, Dolcino Dolcini, Altorre Ercolani Conte, Lodouico Orſi Con

te, &Aleflandro Maria Arioſti; e queſto accioche ogn'vnopolſa,in penuria

dipollami, e ſaluaticini , come di preſente, percagione della guerra ci ritro

uiaino, ornare vna tavola con moderata lautezza, e mediocre Ipeſa.

Mangiarbiancogettačo in varie ſtampe, regalato di grane di granata . Primo

Lingua di Bue,parte tagliata in fette, parte feruita alta,ornata dilimone in fet-ſerui:

Moitarda ottima, regalata di cannella in poluere .
Vua freſca in tazze con verdura .

Lauoro di pasta sfogliaco, intagliato .

Cantucci in iuppa di maluagia , ſeruiti con zucchero in polue .

Suppa loua ogni due Signorivna , coperta di midolla, e tartuffi .

Cina di Vaccinatagliata in fette, é fritta adornata confrittelline di fior di fam -cio di

buco , e melangole.

Fegato di Vitello fritto ,tramczato concroſtinidi ceruella dello ſteſſo , regala-na
to conſalſa di limoncello .

rio di

(te.Crede

za .

Primo

lerui

Cucis

.

do fer

uicio

ferui,

cio di

Cucis

02.

و

Copietoncelli fardati,mezo cotti alla ſpiedo,poiſtuffati, ſeruiti con brodo ſcu -Secon

ro, & accompagoati-di natte di lingue di manzo .

Lingue di Vitellolampredate, cotte con frutti ſiropati, e rape in bocconcini. di Cu

Polli di teſta di Vitello tagliati in ferre ,, dorati , e fritti , regalati di cannončinicina .
d'oua ripieni, e paste sfogliate .

Punta đi petto di Vitello ripiena, cotta leſſo in ſalufetta,ſeruita copertadi ſele . Terzo
ni, regalata di ceruellato fino trito ,e miſticato con cacio di Parma.

Paſticcio brodolo dibragiole di Vitello . ben battuce , con pezzettidi cina , line

gua vaccina, cardi, tartuffi, elimili .

Polpettonidi carne dimanzo fatti informa di ftella, circondati d'altre polpete

cinc fate a pera , fioriti di pignoli, ligati, e ſeruiti con brodetto .

Quar

Piccioni groſſi ripieni cotti allo ſpiedo, adornati di paſte firingate,emelangoli.ro Tera

Cina di Vaccina in pezzi groſſi , lardati , ecotti arroſto , circondati d'oftelloniujcia

pieni dimangiar bianco , e leruiti con ialla reale . di Cu

Porchette in latte ripiene, cotte allo ſpiedo , ornate di faſcie di limoncello lauo -cina ..

rato,cappari diGenoua, e grane digranate.
Quin

Groftata di meleapie, eparadiſe, inzuccherata .

Suppa di tartuffi con iugo di limoncelli.

Cotogneſiropate in zucchero , Cacio cina .

to ler .

uicio

di Cui
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Secon- Cacio di forma in fette:
do ſer

Cardi
uitio di

con pepe, e fale.

Maroni cotti alla bragia.

Pere carauelle calde.

}

Poinecologasac.

Aniſi confett.

Cocognatacon ftecchi.

Finocchi cardi.

Credo Sceleri

22.

Oito

bre .

tione

arme .

tà di

sole in

Ottobre fis ancor detto Domitiano;md auvertito quellimperadore , del cui no

me era chiamato , ch'era numero di mal, augurio, ordinò, chedal ſolito nume.

to ottennaio ſi chiamaſſe. Fù per certo di mal'augurio a ſuper titiyſi Turchi,

Conſio quando del popolo Chriſtiano , di queſto meſe , ſotto il patrocinio della Beatifs
derdo maVergine, con l' inuocatione del Roſario , bebbero cosi gran rotta maritima ;

pia . ne èfuoridipropoſito , che foll dagli Antichi dedicato à Marte queſto meſe

perchepediamo, che tuttala ſommadelle guerre la concludequasesempre in que

Ito meſe, ò con preſa diFortezze, ò con faccbeggiamentidi Citid , ò con fatiid'.

E Martepianetaper la ſuanatura ignea caldo,e ſecco,ed opera diſtemperatamen
Quali

te, però ne cal dell'agricoltura douriafi oferuare, che non fosf .con Saturno ,elo

Marce. Luna,e cheperſeſteſſo non foſſe d'alcun'autorità per buonaſituatione , mafolere.

trogrado,e peregrm .

Entra queſto meſeil sole trà li 22.23. 24.in Scorpione.

Scorp'us Octobrem pugnax iubet ire minacem .

Scor-- Chefuole apportate pioggia,come ſignifica l'Alemani.
pionc : Quando alfreddo scorpion Delio ritorna.

Si vede,e nel wactin con auftro, c pioggia

Il principio d : 1 Tauro in occidence. ,

E queſto segno della triplıcirà uc quea,freddo,& humido, lontana dal tempera.

mento,apportandopiu toro corru tione,che generatione. Quando la Lura è inque .

Stoſegnopuolifar plantamenti,e ſeminare,ma non ſi medicare.
Adi 1.bor. I 2.min.27. bor.18 . min.13.

di
hor.18 . min.34.

Opera.

Nel Campo. Si femina il grano, il lino verniglio,ghiande perfar boſchi .

Luna cſeme d'ogni fpino per fur fiepi. Si fanno propagini.

Neli ortilc.'sicerca ogn'acqua,e ſifanno pozzi,cifterne,e conjerue . Cofd

oglio diroſe .

Nell'Horto . SiſeminanoSpinacci,granati , mela , e pera fracide, e le

forbe , cipolle, oſſa diperſiche, e mandorle. Si prantano ſparazi,i carchioffi

Decchiſi rincalzano , li ltabbiano, ſi ſtallano , ò vogliomo dire ſe ne leuanu i mole

tiplici, tſi lauorano . Si diuidono i ceſpugli di qual fi voglia berba , che per

dimoltiplicisaugumenti. Si cauano le radichedi pernii, e ſi drudono . Si cand

la regolitia, i Socieni ſi rincalzano , ed in acquano .Si fanno rari finocchi accaro,

diti . Simutano i viſi à gli agrumi, ouero ſe glirag.ian) le ridiche,e ſiprantanole

cipolle picciole, acciò venghino buone circa ilNatale. spiantino guroffalı,e vis.

keisalvia rofimarıx0,1fopu,allentio,e fimild radicali,ò di calla , ò ſi propagınano.si

copre

Leuar del sole < Adi i Johor.12.mın.%;

tioni à

crefce .

te .

dia
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rente.

mente

copre inſalată ; e circa ilfne la piantano alberi da radica,grejpini,ginepri, da ogni
ſorte difiepi.

NelCampo . si ſeguita la vendemia , si femina fara verniglia . si sbatto- A Lu

nolenoci . si pongono al Sole .Si raccolgono imaroni, che cadono , eſi sbatte ilaama

reſto de Igarzi. Si raccolgono le ghiande• Siraccoglie vitalba, e venchi.Siſcal- cante.

gano,& ingraſſano gli alberi giovani, sipotano le vitine’luoghi caldi , à cid

alisefatte.

Nel Cortile . si fà il vino, e ſi tramuta preſto quello, che ſivuole , choren

ga ildolce .

Nel Horto . Siſeminano tattuconi,e lattuca . Sipiantano cipolle daman

giare,cipollette , e radiche da fiori. Viſtaccano le zucche , eſi pongono al Sole. si

ſcalzano,& ingraſſano perſiche,e mandorle,granati,cotogni,e viti,& ozn'albero ,

che ſi vogliamedicare,ò far creſcere :Si nettano ifparagi da herba,e ſi lettamano.si

trapiinta,ò feminr acetofa,pimpinella,e ſpinacci. Siraccolgonoméla,epera , grato

nati,finocchi,eſemide ſparagi,ſpiacci,ogn’inſalata, rape,couali,e radici,

Nelcampo . Sifemina orzo grano ſegala,spelta,e fi follecita , che ſi fac- Indife

ciano i ſolchitrauerfali,auuertendo alle prime pioggie,che l'acqua fi ſcolida'ſemi

hati. S'arano terre per ponerci a primi tempi lino, fatto , marzolo,lente, canepage

quefie s'ingrafino . sıraccolgono caſtagne, e ſi ſeccano , ifomid'opio , edifpino

bianco. Sifannofoſſi per piantare albėrije piti.Sofferuano le vite buoneperforcoli,

ò taglioli.

Nel Cortile . I raccolti fonghi fi ſalano.Si fà la vendemia delmiele , e ſi fa

fapore,e sapa, & ogni conſeruaſcritta . Le vinaccie ſi pongono in laogo commodo

alla colombaia,ben coperte,accioche le Gallinenon le ritrouino.si comprang mele

ga , e vinaccioli per Colombi,o per far'oglio . Si fàdino di mele cadute, Gammac

Nell'Horco . Icardifirincalzanoge verſo il fine ſi cominciano a fafciare ,

Si raccoglie dall’horto,e di'campi cicoria ſecca,per hauerne il ſeme, e verſo ilfine

di queſtomeſe,le radiche di queſia ,come d'ogn'altra r.adıca, che ſi mangi,ſipone nel

I'arena,ò per conferuare,ò pergermogliare,e l'iftelj ſi få delle rape. si ponepalo,

fifaſciano gli inesi1piccioli, per difenderlıda vinti,e freddi.Si leuano li zucconi

ſecchi per i femije Darj ofi. Silıbera ogni frutto da multiplici al piede , e da rami

inutili, acciò non habbiano tanti carichi di neue,e di moltiplici barbati.Sitraſpor .

tano al tauogtiero.

Non ſicura il Contadino d'acconciare ,emondare bene le fementi, perchenon re

para nella bellezza ,mapenſa alla quantità ſolo.Gli anni pexuri li dd poca ſemente

ad campo gli abbondintine ſpandemolto . Negli anni di clreſliaè bene dirgli fo

to di giornoin giorno, quanto formento glibala per ſeminare , perche li pro fare

piùśrode nel molto,che nelpoco. Per non mettere moltoprr in fi cura di fareſes

guitare l aratro con zappe,e mazzi per coprire il mail ), che rè la ſcoperto , é per

rompere i matoni - imilmente non ha folecito nel fare i ſolchitraucrfali ;fuccede,

che pioue naſce il formento e biſogna farli, col mouere la terra bagnata.

cate .

Vena



604 Il Sole, e la Luna ,

Venatur Lepores October, Phaſida, Piſces

Pereicelq; placent pabula nulla magis.

Pranfo da magro , e graſſo.

za.

Primo La Statua 'rappreſentantequeſto meſe potràeſſere Pomona , ornata di manto

ſerui- lauorato ,con ogni forte di frutti,conla ghirlanda di granati,elegno di Scors

tio di
Crede . pione al piede.

Preſciutto ſcorticato , poi condito, ſeruito ſopra ſaluietta con fiori.

Fichi brugiotti , e lazari,con neue, e verdura.

Ceffalo grosſo cotto leffo , pallato per falta di melangoli, poi poluerizzato di

zucchero , e cannella .

Mortadella di Cremona ſpaccata , circondata di croſtini dicauiale di Storione :

Luccio in gelatina divarij colori , regalato digelo di cotogne ,

Geneſtratain piatti, regalata della ſteſſa in formette.

Cappone talpimentaco, accomodato in formad'aquila , con linguatcole marig

nate per ali , e coda .

Paſticcio ditenca in forma di Delfino , ſeruito con fiori, e circondato di pru .

gne di cera, detti torli d'oua.

Tarantello , & alici accomodati in quarto , regalati di cappari di Genoua, e fica

ri diboragine.

Paſticcio dicoicia di Caprio ,in forma del detto a giacere.

Oratecarpionate in addobbo di miele, & aceto , ſeruite con grane di granati, c

fette diſalame con aglio , alla Fiorentina,

PrimoMineſtra di prugnoli cotti in brodo, ſeruiti con zibibo ſenz'acini, e pane abbru .

ſerui. ſcato ſotto ,

tio di Alodolecotte allo ſpiedo, ſeruite ſopra fette di pane vnto , regalato di barbe di
Cuci

becco , fritte .

Fegati di ranocchi, miize di luccio, latti di reina fritti in oglio di mandorle dol.

ci, ſeruiti con caſſettine di paſta, piene di alta d'agreſto .

Piccioni ſotto banca cotti lello , coperti di ftringhe Genoueſi,e barbaglia ,oues

ro gola di Porco lalato .

Trottecotte in acqua, & aceto, ſeruite ſopra (aluiette con oglio , e pepe rotto.

Hortolanı cocci arroſto,feruiti ſopra pagnotte ripiene da magro ,coine s'è iníc
Ronbia broecco alla Venetiana, circondati di polpette di luccio. ( gnato .

Petto di Vitella tenz'offo, ripieno di ceruella, ricotte, e conditi, cotto in latte,

regalato di fiori diboragine, & herbette .

Paſticcin d'Anguilla grotta,codedi gabari,föghi,pignoli,eprugne di Marſiglia.
secodo

terulLepre ftutfaca con pezzi di çotogno, emoitocotto.

Cuci Suppa d'oua di trotte, codedigambari, viſciole ſecche, e prataioli.

Bragiole di carne magra di Vitello trite , e porte in forma, tiorite di fettoline di

cio di

na.

zucca
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zucca condita ,ſeruitecon ſalia di mele apie ,e roſmarino fritto ,

Ceffali alla grata ,feruiti con ſalia di cappari,regalati di paſta fritta .

Anetra domeſtica piena di piccatiglio di Vitella , cotta lotteftata , ferdita con

paſta ſyringata.

Triglie cotte sù Ja grádella;feruite con ſalſa di limoncello, e fritelle dizucca .
Paſticcio alla Polacca nel modo moftrato ..

Luccio groflo lardato con gratſo di tarantello diffalato cotto in ſpiedo , rega

lato di falcie di cedrolavorato ,ſeruito confalla Ribes.

Cappone graflo cotto arroſto , lardato minuto , regalato di lingue di Vitella

cotce allo Ipiedo,inuolte in rete di Galtrato ,confala dimandorle ambrogi

ne teruito .

Lingualtole fritte,regalate di calamaretti ripieni pur fritti , feruiti conſalſa di

wiele granate .

Piccionicottiarroſto,fattogli croſto con pane,zucchero,cannella,e ſale,ſerui

ti con ferre di limoncelli,e frittelledi mele paradiſe .

Torta Bologneſe

...

Finocchi cardi . Pera bergamotte.

Formaggio graſſo detto comino ..$ Pera francele cotte .
Sceleri con pepeze ſale. , jets . i Corogne ſiropate. 3,5"
Maroni alla Savoiarda . Mela paradiſe.

Azarole.

Cena breue .

Secois

do Tere

uitio di

Crede

22 .

}

2

Inſalata putrida in bella forma.

Coppa ipaccata circondata di fette di mortadella,edi preſciutto sflato.

Capirotata di pesci di fagiano,dicuio . nici,di cappone,edi quaglie, e di coſcie

di piccioni .

Oglia di cole delicate,comes'è detto .

Biica nel inodo,che s'è integnato .

Telia di Vigella pienad'altre tefticciole di C.spretto ripiene , ouero con pieno

di ricotta, polpa di cappone piccata minuto ,condito trico ,zibibo ſenz'aci

nige ligato con oua .

Palticcio pieno di granelli d'agnello ,latci,polli,occhi di vitella,vccellettingar,

tuff ,pugne,vilciale lecche,croili d'oua ,con vna croſtara per coperchio .

Gallo d'India arrollo ,pieno di quaglie,coperto hortolani , infeccati con
rcfinarino .

Vopaparo pieno dipaſarotti,inuolti in biagioline di colletto di Cattraco ben

battuts, alperíc di inidolla vaccina .

Torta difarro patlaco .

Nouembre è così detto, per eſſere dopo Marzo il”noxo meſe . Potriaſi ancora Noué

dire , che foſſe in riguardo de'noue Cieli; ma meglio direma, che ſia deriuato dibre.

noue
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Confi .

tione

olla

sole in

zoue coridegli Angioli, peroche di queſto meſe haueno la folennità di tutti i

Santi , che comprende in compagnia del meſe la memoria di tutta la gloria de'
dera

Beati, Erzdigle Antichid.dicato queſtomeſe d Diana , forſe per ellere più atto

pia. alla caccia di qualſe voglia altro, eſſendo chei ſaluaticinidiqueſto meſe sonoin

fiato perfettiffimo, ond'è , cheancor' io quà à baſ proporrò viuande di saluaticie

111 , come proportionateà queſto meſe . Habbiamo ancora detto di fopri, che la

Alero Luna è chiamata Diana ; ſappiaſi , che queſto pianeta, oltre la qualità humida

qualità detta , diceſi ancora , che poſſa qualche poco riſcaldare, e che nel ſuo domicilio,

cefiltate ne ben ſituata , èhauuto per benefica,ma male colata ,permalefico .

Lund. Sonotanto gagliardi e ſuoieffetti ne ' corpiſublunari , che quando ne'giorni criti

ci influiſce, lo fà con doppia efficacia , e tal volta conſouerchia bumiditd ,ofrigio

died offende le parti del noſtro corpo, che patono con l'bumido, e frudd ), come la

midolla,& il cervello , on le ne vediamo huomini, & ani'nili difettuoſo,ſecondo

lo ſtato della Luzi, quali chiamia no lunatici ; Altri ſuoi effettiper i agricoltura
bluemodetto altroue .

Entra il Sole di queſto meſe in Sagittarii circa li25.2 2.d 23.

Exerit Arcitencns medio lua ligna Nowombri.

sagircà Queſto ſegnoigner ſe bene bà calidità ,e ficcità,nɔnèperò potente,comel'Arie:

sto te, e Leone ,perche il Sole ftà in queſto tempo tanto pocoſopra il noſtro Orizonte ,

che non può oprare queſti influffy, quali però en quejto fegxıſonoin ecceſſo perche

tendono ali offefadimolti anim ili, ♡ alla distruttione de'ſeini, & herbe. Quando

la Luna è in queſto ſegno,è beneprintire, eſeminare . Il naſcer della ſera delli 6 .

la pis Autrale delle Pleiadi,per fer ſolite a portar effettirigorofi,hàduro dcre.

dere ad alcuni, che ſia il pri icipio del Verro , ina effet:iuamente dà folo à diuede.

che queſto meſo è precorritore del Verno , anziquando cosi preſto cominciino

brine, e neui, è ſegno certo di dibii ' inuerno .

hor . 18.min.59.

Leuar del sole 3 Adin 5: 07:13:5212:58. Mezo di 3
bor , 19.mi.is

Opera Nel Cainpo . Si feminino ghiandeper fare boſchi, castagni , e Spmi per

Com å foepi. Silauora al piede de ' mori, con dirci grill snaltitó . So piantano alberi,

crelce. canneti, e vill . Siconduce il lettane, uue s'habbia da ſeminare la Primauera,risc

viene . si fannopropagine di viti, d ogn'altr'albero,e d'ogni coſa .

Nel Cortiic . Solgarzino i maroni,ele caſtagne. Si fa oglio di noce e diRo
medilino .

Nell'Horto. si piantano carchioffi, i vecchi ſi coltivano,come diſopra .

si piantano le roſe , ele roſette bianche ſi tagliano finoa terra . Silena il ſeccume

ogni roſa e ſi tagliano lepicchie . So pianta ſalua,''Raroſmarino, 0:14 ſpini,

affincio , betonica ,e tutto ciò checon ingrındıre il capo fi moltiplica . Siſemins.

no oppij ,neſpole , pera,e mela nel ſemenzaio , si lauurs al piede ad ogni frut.

to , e ſe gliapplica ognigr., ogni rinedio . Gli arbuſti piccioli di qualſivo

glsaforte con radica nel tauogliero ſi traſportano. Si raccolgono pera, petroſelli,

Spinacci, G ogn'inſalata. ši copre injalata , iſparage : si drusde ogni piano
ta da radica .

Nel

re,

ce

ad
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na má

cante .

Indifte

Nel Campo : Silibera ogn'albero daſeccumeanánti cada la fogliz. sipof- A LH

sono potareviti,&alberi , oue è in vſo . Sitagliano legnami da fabriche , e ſi co

glie vitalba . sitagliano al fine del meſe le canne . Siraccoglionoghiande , caftizo

gne,e nespole. Simandano i porcinelle vigne, acciò leuino la gramegna , e fico

pronole vitiſsalzate.

Nel Cortile . s'allaggiano i vini, e ſi tramutano i buoni , di sospettidi

troppa feccia .

Nell ' Horto . si copron ) , e ſi faſciano i sardi . S'accomodano i carchioff

nel modo ſopradetto , si piantano piſelli faua,ſpar.igi ,eli piantati ſi nettano di

berba. Sipiantano agli, cipolle per ſeme, e fragole . So cauano rape . Sifemina .

Bo Spinacci,elattuche.

Nel Campo. S'applica polue ,ò lettame alle viti, & ad ogn'albero . S'e tir.

panoleripe de'foſi, e l'herbore ſigettano nel campo . S'abbaſſano iviali, portan . rente

do, egettando la terra nella più baffaparte del campo. Fannsli iſeccomari in le-mente.

gne per fuoco . S'auuerte a're de'foſſi, à foſſi , ú alle chiruiche , che ſcolinofelia
cemente ,e ſe.ne leua ogn' impedimento . Sicanino tarvulſi . Sicomincia à vanga.

re la terra, al piede de'mori .

Nel Cortile . S'hanno l'oche di contadini, i Porcochiuſi s'ingraſano . Si

faſciano i portici con melega, og'i fenili ,e ſi difende la colo:nbaia da volatilirde.

paci. Si diſcorre col Contadino, oue s'habbiano à porre i ligumi l'anno ayuenire,

perche egli lofacon poca prudenza. Si pongono àcoperongli agrumi, & ogni co

ſa , che temifreddo

Nell'Horto . Sifaſciano fichi,viti,granati,e ciò,che ſi voglia diffendere da

freddo,lequali ſipoffonoancora coprire con terra,puerolocco ben ſmaltito,eſecon

do,che ſi Dinga,ſi pongono nella tagliata cauoli col gambo,e le radicbe volte all' al

to , ed iniſi coprono per conſeruarli tutto il Virne . Si raccolgono foglie dicap.

pari, finocchicardati.ogni radica,e quelle di cicoris cauite, e poſte in una calla , fi

coprono di terra fino alla fornmita ,oue naſcono le foglie ,con almertenz1,che rifti

nodiſtante al c.perchio dellacaſa mezo piede , ed iui in.xcquuiti ſi laſciano germo

gliare ,e ſela caſa fard in coſtiera del Sole, germoglieranno pela speſo,e con peubele

la inſalata . Si coprono ancora rape , e cardı. Siraccolgono fcelery,cardi,petro

felli,Spinacci,g ogn'inſalata, rape, e radici .

Raccolgono i Contadini le ghiande,nesò perche non dianola parte al Padrone,

e come ſe la fiano fatto fisareggliz. Cercano di luoghi megliori , e non lo ritro

vando vengono a confirmarſi . Mandano le beſtie per campi lauorati, e per i ſemio

nati, con grandiſſimo detrimento. Tagliano alberi verdiper loro vſo, e legni ſeco

chi per abbruggiare,emaſſime quando hann ) perfidro de partirſi. Peroccaſiones

del vegliare ,bucate , & altro , fanno fuochiind ficienti, onde Virgilio bebbe a
cantare

Alcun vegghiando à tardi fuochi il Verno

Difpiche in guiſa con acutu ferro

Fiaccole intaglia , e lalwadonnaintanto

Cono
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Conſolando col canto la facica

Lunga precorre col pettine aguto

Le tele , e cuoce la ben doice lapa .

sicácciano Lepri, Cignali,Capri, Lupi,Volpi,Taſi,Porciſpinoſi,ericci. si pia

gliano Tordi,Merli, Starne,Beccaccie,Fagiani,Coturnici,Palombacci , Palombel

le , Allodole .

Vtere ſiluaticis eſcis , genusomne Nouembrem

Condecorat , quoddat caſta Diana dapes.

Mangiarefatto di Saluaticini.

ferui

2a .

Primo La Statua di queſto meſe ſarà veſtita di colore di fronde ſecche,coronata di ra .

tio di
mi con oliue.in vna mano vn caneſtro di rape,e d'ogni radici comeſtibili, al

Credē. piede il ſegno di Sagittario .

Telta di Porco faluaticu cotta in maluagia , inſteccata di cannella,e chiodi di

garoffali per di dentro,ornata di roſmarino, faluia , e faſcia di limoncelli la .

uorati.

Cotletto di Caprio cottoarroſto , ſeruito freddo , tagliato in fecce , e ne'tagli

pofloci fette dinaranci , circondate di monticelli di bianco mangiare , ege
neſtrata .

Paſticcio in forma diConiglio ,pieno dello ſteſſo,ſeruitio ſopra verdura .

Vna torta reale rappreſentante,con la varietà delle parte di zucchero ,vn cam .

po con figurine dizucchero , & amnito altrecon cane allatſo ,altre con archi

bugio in forma di cacciatori.

Oca laluatica falpimentata, lardata di ſcorze di melangole condite .

Oſiue Bologneſe feruite in tazze con oglio , elugo di limoncello.

Anitre faluatiche coperte di gelatina , circondate di monticelli della ſtella .

Statua di Diana dipalta di marzapanc,con leurieri al lato.

Fagiano ſalpreſo feruito in catta di paſta ſcoperto col ſuo collo , ale , e coda

riportati ,

ſerui:

cio di

na .

Primo Mineſtra di Macaroncini Napolitani,cotti con ſanguediLepre,ſeruita conca
cio di Lodi grattato.

Cuci.Hortolani cotti a bagnomaria con butiro,e cannella in poluere,regalati di pa

fta firingata,ſeruiti con copertoro di paita intagliata.

Fegati di Lepre fricci, ſeruiti con talia di ribes , circondati di cordi cotti allo

ipiedo,fatcocifare croſto con pane grattato,e zucchero.

Lombo diCaprio Ituffato con aroinatı,prugne ,e vilciole lecche .

Secon. Gola diRufolotco in brodo lardiero, con zizibo tenz’acini,e inele odorifere ,

Credë Porchetti ricci, o fpinoſi ſtati in addobbo ,infarinati,e fritti,circondati d' vccel

letti di Cipro fritci,feruiti con ſalia di teme di canepa.

Lepre

do ler

uiciodi

22.
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Lepre infracaſſea con cipolle ,e mentuccia leruita cõ falla reale, e ſaluia frittar

Palombacci,da noi Fauacci,cotti leffo ,coperti di ſceleri,e cacio grattato , cir .

condati di ſalciccia di Lucca.

Anatre groſſe,ò vogliamo dire germani , ripiene, cotte ſotteſtate, ſeruite con

ſalla di cotogae,e lauori di paſta frolla.

Paſticcio di coſcia di Caprio ,con cotogni in pezzi, fatto brodoſo con ſua ſalſa .

Terzo

Tortore ſtuffate in brodo ſcuro ,inſiemecon zampetci di Cignale diffoſſati.
Lepre leſſo coperto di cauoli ripieni ,e ventreſca in fette .

Paſticcio di (palla di Rufolotto in pezzetti, tramezato cun Franguelli , e con Cuci,

l'aggiuntadi jalía di fegatelli di pollo.

Quaglie cotte allo (piedo,leruite con gēneſtrata in fertoline.

Coniglio pellato pieno d'vccelletti ,cotto in forno , circondato di falcie di lis

monilau orari, & offellette

feruia

rio di

nae

Teruje

Cucis

Starne lardate minuto , cotte allo ſpiedo , feruite conbragiole di lombo dici- Quared

gnale ,con ſalla di granati,e paſte marzapanate,col copertoio .

Palombelle,da noi ſalſaroli,inuolte in rete di Porco, cotte arroſto , circondate cio di

di Lodole graſſe cotte allo spiedo regalatedi melangole ſpaccate.

Beccaccie'arroſto , regalate di croſtini delle loro budella , emigliacci fatti in

forma di frittelle dilangue di qualche faluatico .

Fagiano affagianato,circondato diparte frolle fritte,e di ſonagli.

Loza di Cignale cotta allo ſpiedo,có lotto cipolle ſpaccate,eco quelle ſeruita,

Torta di piſtacchie

+

Cald'aroſto ſeruiti ſopra faluietta con Cacio tenero , e graſſo , detto tomino . Seeona

ſale ,melangola ,e cannella. Formaggio di Piacenza in bietta. do fer

Mele apie 1eruite con verdura . Pere ſiroppate.
bitiodi

Crede

Melecolognine feruite calde. Gelo dicotogne .

Pere bergamotte. Sceleri

Pere francele cotce alla bragia ."
Cardi con pepe,e fale.

Finocchio cardo. Vua frefca .

12.,

Cena di radiche d ' berbe .

Inſalata di radiche di cicoria,carotte,paſtinache,bárbedibecco ,e radices
Mineſtra di rape armate .

Cipolla Ituffata con molto cotto .

Rape cotte fotto le bragie,poi trite col coltello ,e fatte cuocere di nuouo con

butiro in vna pignatta,pepe,e cannella,sbroffate d'acqua roia.

Bieta roſſa cottain vino,poi tagliata in pezzi,e tartuttoláta con ipecie.

Frittelle di cipolla con falla di carotte.

Rapein fetteben cottestramezatedicacio grattatoaccomodate in piattocos
me lasagne,feruite con butiro, Rg Radi
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corao .

Radiche di petroſello fritte,tuffate in ſalſa verde .

Cipolle ripiene,ſeruite con croſtini fritci in butiro .

Barbe di becco tagliate in fette , fritte , ſeruite con ſalſa imperiale .

Germogli di rape cotte leſio , infarinati , e fritti in butiro .

Rape in fette ben cotte ,poilgocciolate,eſepolte nell'agliato .

Crostata di porri capitati.

Dece

Decembre ( ſicome gli altri tre antecedenti) e nomato dal numero de' meſi

con l'asgiunta della parola Imber, cheſignifica pioggia, peroche di queſto meſeſi

cominciano a vederepioggio, & abbondanti, e peròcon la pienezzadel numero

eſplicate . Potreſſi no ancor dire, cheficome ildieciè l'ultimo de numeri , cosi
Conſi

dera queſto è l'ultimode'meſi, ond' hà hauuto il nome . E ancora queſto meſe dedicate

cione to a Veſta Dea , che rappreſentana appreſſo gli Antichi la terra , forſe per ringra..

pia . tiarla in queſt'ultimo meſe di tante Biade, e Frutti, che ne gli altri meſi ci hà pro

dotti . Diureſſimo altresì ancor noiringratiare laMieſta diDio , che ſi degnò di

sole in queſto meſe il ſuo Figliuolo mandare interra ,à ſottoponerſi alle miſerie della
Capri

terra ,per liberare gli Huominidal ſtare continuamente nel centro della serra ..

s'accompagna il sole di queſto meſe col Capricorno circa li 20. 2 L. € 22.

Solftitiumq;aliers hyemis Capricorne Decembri ..

Di triplicità verre a, fredda , eſecca diſtemperatamente ,con lequali è detto dia

ſtruttore, e mortificatore d'berbe, alberi , e femi. E il Solftitio,la bruma, e la piis

longa notte dell'anno, principio della quarta Vernale , ecirca queſto tempo ſi po.

tranno aggiuſtare le linee dell'horologio ſolare verticale,allon gandole , ouero ab

breuiandole,ouegiongal'ombra delGnomone,perche da queſto giorno innanziella

ombra cominciaadabbreuiarſi,ſecondo che il sole comincia ad al zarſi. Quando la

Luna è in Capricorno,è buono medicarſi,e si puòſeminaresficome il ſcaldarſi,e fare

eſſercitio diqueſtomeſe,ondefü cantato.

Eſcis ante focum calidis vtare Decembri:

Valde olus , & lac tunc fugienda tibi ::

Tunc vino Veneriq; indulge ,& aromate multo

Sparge cibos, artus ſæpe labore doma .
Adi 1. bor. 15.min. 2.

Lcuár del sole Mezo
di Shor.ig:mir.31.

Opera Adi 15.bor. 15.min.19.

Nel Campo. Si conduce il lettame,e s'incorpora nella terra . S'applica ad

ogn'albero,alle canne cenere, & alle viti ſi dàpoluere,ò locco . Sifannopropagini

tanto di viti,quanto d'ogn'altr'albero,perche' non geli. si poſſono ancora pianta.

re tutti gli alberi da radica, purche il Cielo,e la Terra lo comporti. Si tagliano le
carne con zappatagliente .

:. Nd Cortile . Si pianta ogn'oſſo. Siriuolge ogni lettame, & illocco, quan.

do fanene. S'ammazza il Torco . Sifa oglio di noce.

Nell'Horto . Si piantano a rbuſto,e le roſe,qualis'inſcriſcono.Sitagliano

le veechie , clepropaginano . Si traſporta ancora,quando fiaſtagione temperata ,

fulsia goſmarino,affentio,vuaſpina, efomilie

.
tioni à

Luna

ercice

te .

Nel
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na mãe

cante .

Indite

Nel Campo . Si femina faua,cicerchia,veccia;efi taglianlegne per edificij.A Lų.

Nel Cortile . Si può tramutare .

Nell'Horto. Sipiantano agli , fiua,ececi per vendere primatiuiin piaze

24, e piſelli,e ſi feminanoſpinacci,

Nel Campo. Si puol feminare formento . S'ara, zappa, panga , e rimouerente

ogniterra,acciochedal gelo ſi poli ridurre in polue, e con tal occaſione s ' ingralzmence.

per ſeruirſene a'primi tempi in canepa ,linolegumi.. si fanno foffi , fi gettano nel

сатро. le loro ripe.si néttano ire de foſſi per facilitare lo ſcolo dell'acque. Sila .

woranoterreniſodi,chiamati bedoſti . Siszoccano boſchi. Sicauano tartuffi.

NelCortile . S accomoda il lino . si nettano le canne. Sigettano il borgaze

gidella colombaia al freddo, e ficomincia à goucrnare iCulombicon vinaccioli.

S'accomoda ogn'inſtromento dell'agricoltura .Si fanno li conticon li contadini

da qualis’hà il por.co,c apponi,ſcoppe,ſcoppette,efimili. si portano l'Apià parte,

commoda,e temperata.Sicompranoporci gioueni. Si ſcuotono i pergolati da neue,

quale ſi getta da’tettisi fà proua della ſanitàde'vini,quali s'acconciano.

Nell'Horto , si ſeminanocauoli capuzzi, cipolle. Sicauanoſceleri,care

di, inſalata, quali ancora fi cuaprono,

Non tiſiagraueper gratia l'aſcoltare alcuna coſaancor'infauore de ' Lauor.:•

sori , in luogo del pocodanno , cheporgono queſto meſe ; Dueritrouo , che ſono i

maggiori pregiudicij, che:dal Contadinofi riceuono ,vno colſutterfugiodellafa .

tica, l'altro il danno, che danno a'frutti, e biade . Quant' alla fatica penſa , che è

coſa naturale lo ſchiuarla ,e che non oſtante,che ſonoprodotti dalla natura eguali,

Sono dalla fortuna con molto aggrauio differentiati, mentre efifoli pe'l.ciuile , c

forſe ancorper l infedele, habbino.d ſudare se tu ſtar'in otio , laqualmiſera cond :

tione deu' eſſer più toſto compatita ,cheangariata . Quanto aldanno ſard di due .

ſorti ,»no all'agricoltura l'altro a'frutti ; quello dell'agricoltura non douria da

me eſſer'iſcufato ,e quando ſia volontario , ne menoda altri ; ma il pri delle volte

fuccede con beſtie ſenza ragionee gouernate da fanciullicon poca,qualiperriſar .

cimento diquelle.cbe illauoriero del tuo podere,e l'età conſuma, ſanoneceſſitati

i Contadinidicreſcere, 6 ancor per pagare la grauezza de'parti , fi che particia

pando ancortumparte di queſta colpa , meglio ſarai difpofto.dcompatire , quero

priuare tè di qualcl'vtile, & eſſi dal tener beſtie dannificanti. Il danno porde

frutti no'Ruftici , ſidouria tolerare ſino à certoſegno , mentre pediamo buomini

ancorche ciuili ,nel maneggiar la robba altrui,laſciarſi vincere dall'ingordigia,&

appropriarſene , & in vero molto à propoſito füdetto ;Che l'oro di prova con la

terra,eche l'Huomo fi proua con l'oro,equell' altro cantò. La cantità comin

cia da le mani.Voglio dire chenon è gran coſa,che il Villano , quale maneggiali

frutti communi,creſciuti,emoltiplicati con la ſua fatica,ſe qualcheparte ſenlap

propria ,perche ti puoi ben’imaginare, e conſiderare chetutta quella famiglia dexe

Diuere,veſtire,e prouederſi di quanto occorra ,si per ſuo pfo,comeper lauorare, con

le rendite di quel podere,che lauorano,e queſta conſideratione douraihauere,quan.

do oglı prouederti di nuoui Socij , tralaſciando ſempre igiocatori ,& armigeri;

quelli , come che il lor conjumarenon habbia termine ; queſti , percbe druenendo

la 2 infolen.
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infolenti,alece[ſtriamente col tempo incontreranno risſa, con pregiudicio del bent
lauorare la tua posſeſsione. Ricuſa ancora i beſtemiatori, e quelli, che non offers

uano le Feſte, comechecorri pericolo d'eſſer à parte del caſtigo di Dio . Per espea

rienza poi poſſofar fede che viene meglio il Solecitare ,correggere, e far lauorareil

Villino con parole amoreuoli,chel' angariarli con villanie, e mortificationi,per

che eſsi, come quelli, che non hanno,che on ſolo penſiero, ritrouano ſempre via da

Primo ingannarti ſenza, che te n ' auuedi.

terui Computijridunque lamiſeria di queſti , tollera le lor'omiſsioni, ſimula i loro

tiodi mincamenti,Solecitalaſua pigritia ,inanimiſcila lor viltà ,ammaeſtra la lor'igno
Crede.

ranzi,,difendile lor accidentalioccaſioni,ſia lor padrino,e protettore,e trattali,co

me compagni,nella maniera,cheſuona la voce diSocij, con laquale li chiami .

Sivå àcaccia d'ogni Rapace,di Lepre,Capri,e Cignali, di Starne , Fagiani , Beca

caccic ,Coturnici, Allodole, Anitre,oche,Grue,Foleghe, & altri vccellida acqua.

72 .

Anni poftremus iactet ſua prandia menſis .

Anſer erunt vallis, pinguia fruſta Suis .

Cena di peſce preparata à Caſtel S. Pietro à gl'Illuftriffimi Signori Senatori

Conte Ottauiano Zambeccari , e Marchefe Gio. Nicolo Tanari Amba

fciadori, da queſto Illuſtriſſimo Senato deſtinati ad incontrare , e riceuere

l'EminentiffimoCardinale Antonio Barberini , nel primo ingreſlo di que

fta Legatione.

Terimo Inſalata putrida con ogni ſorte d'herbe, e radiche,ches" vſino , fatta con ogni
compimento di regalo .

Cucie Tarantello,e ſalmonein fette ,alici ſpaccati,luccio ſalato in pezzetti, regalato
ogni cota di limone tagliato in fette,pepe rotto, e cannella in poluere .

· Roinbi marinati in addobbo d'aceto inelato , regalati di grane digranata , e

cappari di Genoua .

Paſticcio freddo di peſce groſſo ,con l'arma del Publico .

Oliue groſſe con oglio ,ſale,pepe,e lugo di inelangole.

Boccarga in piatti,tagliata in fette,leruica tiepida con oglio ,e melangole, cir
condata di fettoline di morona ſalata

Lucci carp.onaci,feruiti ſopra laluietta tra frondi di finocchi verdi.

tio Ji

na.

Suppa di tartuffi,oſtreghe, e prugne di Marſiglia .

Linguattolemarinate,poipoluerizzate dipoluere di moſtaciuolo Napolitano ,
erucaldate nella padella ,teruite con melangole ipaccate .

Bragiole d'Ombrina cotta alla gradella, leruite con ialla reale , e regalate con
cime di faluia fritta .

Orate groiſe alla grata ,ſeruite con ſalſa di limoncello,e lavori di paſta.

Meriucci leilo ,cuffati in Talla verde.

Reina ripiena , mutta in intingolo,

Teltà
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lerui.

tio di

na.

Teſta d'Ombrina cotta leffo in vino generoſo con aromati, ſeruita con petro
Secodo

ſelli verdi,e ſugo di limone.

Riſo ligato con latte di paſta di marzapane,ſeruito con cannella in poluc. I Cuci

Rombià bruetto con viſciole,e prugne marabolane ſecche.

Luccio ftuffato con pere ſiropate,circondato con polpettine dello ſteſſo ,

Paſticcio d'oftraghe,tartuffi,panza d'ombrina,latti di peſce,e conditi.

Vn pezzo groſſo d'Ombrina cotto arroſto , ſeruito con ſalſa di granate , e liq
moncello tagliato .

Croſtata di pera.

Frutte diuerie .

· Fuda’ludetti Signori Ambaſciatori con molta prudenzaconſiderato ,che fico

me era ſtraordinaria, & infolita la Legatione d'vn Nipote di Papa , cosi era
douere , che s'abbondaſſe in magnificenza più delſolito , per quanto com

portaua la qualità del luogo,e la Itagione,eperò fùornatanell'infraſcritto

modo la trionfal tauola a cinque piatti,per trenta Commentali .

Torte di piſtacchi,vna per piatto reale, con ſtatuette di zucchero , & amito in

mezo,rapprelentante due Api ,che conducono vn ' Aratro,& vna,che fa l'vfo

ficio di Bifolco , col motto SVPREMVM REGIMEN , impreia,che five

de nel L b.de'Poemi di N.Sig.
Prinio

Conditi lopra laluietta,abbelliti con fiori,e con yna bandirola àfiamma, con lerui.
l'arma di Sua Emninenza .

Cedri frelchi , e groſli con verdura .

* Statue di paſta dinarzapane,due abbracciate,rappreſentanti la Giuſtitia ,e la

Pace,che ſi bacciano,col motto nel piediſtallo,& oſculatæ ſunt.

Lauoro dipaſta sfogliata alto,e largo vn palmo,con zucchero dopra .

Gelatina di varijcolori,regalata di ventreica dello ſteſſo.

Statuadi Santone di paſta dimarzapane, che dimoſtramerauiglia per veder

dal Leone gia vccito vſcir tre Api , nella cui mano alza vn ſtendardino di

taffettà ,con arma di N.Sig.e Sua Eminenza.

Mangiar bianco inguglie.

Paſticci di Vitello freddi,fatti in forina d'Ape , in mezo vna Croce bianca col

capello Cardinalitio lopra,

Vn piatto reale di butiro firingato ,nel cuimezo vna Fellina pur di bitiro ',

cheripoſi all'ombra d'vn Lauro pieno di pecchie, fatto ,e fatte al naturag
le dileta .

Cantucci iniuppati in maluagia,ſeruiti con zuccherof ſopra tazze dorate.

Pan di Spagna in pezzi groſli,ſei deta alti ,top apolti ne'bacil ,tramezati,e cir.

condati con biſcottini alla Sauoiarda,nel mezo de'quali vna bandirola , o

fiamına come ſopra .

Lingua vaccina inargentata,e détro ſcrittoci De terra orta eſt,qual'vſciua davn

moticeilo di presciutto stilato,circodata di fette deli'itteita ,e di mortadella.

Fagiani in particcio con fue code, ale, e capo .

tio di

Crede .

za.

>

Mine.
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tio di

118 .

secodo

Minestra di midolla di Vaccina, reſa guſtola con vn poco difoglie di mag.

giorana .
Suppelouecon creſte, regali di pollo , emidolla vaccina, tramczata di cacio

tenero, due per piacto .

Primo Lattidi Vitello allo ſpiedo, lardati minuto , tramezati dicopietoncelli, rega.
feruis lati di frittelline diceruello di Vitello dorate, e ſalſa reale .

Cuci- Hortolani çon lauori di pafta sfogliata ſotto , col coperturo topra,quattro per

ciaſcheduno conuitato.

Tomacelle tramezatecon fegato di Vitello lardato, e cotto allo fpiedo, rega .

lace con paſticcini di Genoua.

Polanche quattroper piatto , ſtuffate ſcure con pereſiropate , tramezate con

altretante anitre, nel ſudetto modo condite.

Terui. Paſticcio sfogliato mezano num . 5. per piatti, pieni di fegato di pollo , cardi,,

tio di tartuffi,roili d'oua, pignoli,bocconcini di cina di vaccina,e prugnedi Mar.

Cucio figlia, tramezati di coppe calde, ſpaccate, e pelate.

Capponiſenz'offo ripieni,regalati d'oua (perdute,clattuca ripiena.Salſa biấca.

Cocornici leſſe coperte di cauoli,e ventreſca,tramezate di ſalcizzotti fini,con

formaggio Parmigiano grattato fopra , vna per conuitato .

Vna punta dipetto per piatto ripiena, cotta in latte ,circondata con fette di

páza diVitello ripiena,copertadi teleni.cămortadella grattata.Salfa verde.

ferui. Paſticcio all'Ingleſe ghiacciato .

cio diFagiani affagianati due per piatto, circondati di Quaglie arroſto due per per

ſona, col coperturo topra.

Piccioni groili vno per conuitato,pienidi preſciutto grattato ,e condito trito,

tramnezati con otfeile piene di mangiarbianco,e lalia di limoncello ſopra.

Starne allo ſpiedo ,vnaper ciaſchedunostráinezace con pezzi d kurero iinpil.

dottati,e cocci arroſto ,regalati dipalta tedeſca . Salia di granate lopra ....

na

Terzo

Cuci

na . ,

Quarto Croſtata di condito .

Itsui
Porchette laccanti ripiene, cotte arroſto ,circondate di frittelle di ſambuco ,

tio di

Cuci ornate di faicie di linoncello layorato ,e petroſelli fritti . '

3 , Tortore allo ipie to,vna per ciascheduno, imbandite ſopra pagnotte ripiene

tramezate di croſtini dirognoneda Vitella,e parte fritte.

Rognonata di Vitellolardata minuco ,tagliata in fette,non ſtaccate dall'oſſo,

ma tramezate con ferte di melangola , circondata di tordi groffi , regalata

con capparini di Genoua ,e grani digranata .

Moſtarda regia con fette di cedro condico aitorno.

do lur

uitiodi Torta bianca . Latte miele con cialdoncini di zuce

Credé Tartuffi . chero .

Corogne firopate . Vliue groſſcodworden is

Sccon.

:) ) .

Callas

23.
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Caſtagne con zucchero .

Finocchi

Perécipolle .

Pere granelle:

Mele roſe . vi

Cardi

Sceleri
con pepe, e ſale .

Cacio Parmigiano .

Marzolino .

Vuafrefca .

Terzo

ſerui

cio di

Credo

28 .

Confettione ſeruita in bacilio Piſtacco confetto . Quarto

Cotognata . Biſcottini. feruje

tio di

Pere condice . Seme di meloneconfetto .
Crede.

Lattuca . Finocchio confetto .

Perfitata . Cannella confetta .

Piſtacchi mondi. Pignoli lifti .

Maroni di paſta di marzapane, Mandorle liſſe.

Pere dello Iteffo . Coriandi confetti.

Aniſi confetti, Cedri conditi confetti.

Garoffali confetti. Auellane confette .

E dopoi ſi preſento a Sua Eminenza,& a ciaſchedunoCommenſale vn bellife

fumo mazzo di fiori di ſeta ,faccialnaturale,con l'infraſcritco Sonetto ſtamme

pato in Taffetà .

Da



016

D
A Triplicato Regno ,onde vå

Il tuogran Zio ,piùda ſaper, che d'anni,

Spieghi vernoiconTrino Impero ivanni,

Grand' APE, horche diguerra Italia paue.

i

Econ la ſpada acuta , e l'aurea Chique

Apri i teſori à i giuſti , eirei condanni,

Neteminod'iniauſto Cielo i danni,

Chenon offende il CielCeleſte Naue .

Horvienne, APE benigna,e la tua ſede

Ferma ſul picciol Ren , che è più fedele ,

E più d'ogn'altro cimento la fede.

Sene'gran geſti tuoi ſi guſta il Mele,

Tù non puoimeglio ripoſareil piede,

Che dentro à vna Città , che è ſenza Fele .

V.F.
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Quale debba eſſere il Cacciatore .

di

ne , che foſſe ornato il C.acciatore ; altre naſcono con eſſo lui ; oltre oli

douria procacciare. La prima ſarà la Fortuna,mà noii quella,che dil Filoſofo è dif

finita per ritrouatrice di quello chenon ſi cerca;mà come quella,che communemen

te è inteſa,per quell euento, che non previſto dall'operante,gli ſuccede conforme al

deſiderio; ondeil volzo chiama fortunato colui, che ritroua piu di quello che vd

cercando. Egliè ben vero, che queſta biſogna incontrare,e tarle vezzi, come diſſe

colui, a accompagnarla con altre pirtie ;perche da sè ſola la Fortuna diradoene

tra , comeſidice, per le fineſtre ,e però accompagnata con la fortezza, riuſciràpiù

efficace . Teſtimonio miſia il detto di Senofonte,che la Fortuna ſi fàcompagna del

lafortezza dell'animo, e delcorpo . Sarà ancora bene accompagnarla con la vigi

lanza, la quale pure in duemodiſipuò intendere; vna quellach'è contraria al fons

no, è nemica della dapocagine :onde bebbe à dire lost , i neghittofi saranno di

rado fortunati , o non mai ; l'altra è quella vigilanza, che līdenehauere nell

atto medeſimo della Caccia,per eſerpreſto a ſcorgere le fere,quandoſi levano,ò che

palano , per altri accidenti oltredi ciò douria il C.zcciatore godere una funitd

perfetta,vna robuſtezza indefeſa, & vn'ardire, e generoſità nobile;deue eſſere ſof

ferente d'ognifatica, patiente ad ogni ingiuria del tempo,della Campagna ,e delle .

fere ; non temere il caldo dell'eſtate, nè il freddo del Verno,nè il Soledella Canico

la,nè i ghiacci della bruma, nè l'ardore del mezzo giorno,nè l'umidità della notte .

Deue eſſere veloce di piede, agile di gamba, forte di giunture ,dipicciolventre ,

ottimo ſtomaco , largo di petto , braccia groſe, manipronte , Spalle ample , reni

Temperate, dicapoſano; d'occhio perfpicaciſſimo, d'odito Sottiliſſimo , di voces

groſi, e ſonora,d'ingegno piuaciſſimo ; accorto nelle attioni , bramoſo di preda,

Cauto neliifequire,perito nell'oprare,curioſo nello ſpiare , eſperto ne.. prare gli

Nrumenti, indufiriojo nelfabricarli ,prattico nel prepararli ,fagace nell'infidie ,

e ſcaltro negl' inganna : Il fauore di Mercurio incimerà il Cacciatore a molte

delle ſudette qualıtd, (i come ali' eſſer artificiofo , & paciente , alle rapine, a

all'aſtutie , che in queſt arte ſono neceſſarie . Qindiè che vorrei il cacciatore

Nobile , ò almero ciuile ; eſcludendo ſempre iMercenarij , i Villani , come

quelli, che il più delle volte apprendendo le ſudette qualità nella Cuctia, oneſono

quaſi virti, le eſſercitano poi nelle Cafe, oueſono vitý, e ne’Campi con dijtruttio

ne delle Colombare, e de' pollai.

Il Cigno jecondo Marc' Antonio Celeſte, è conſtitutione di Stelle, che inclinal

buonoalla Caccia de gli occelli, e lo fa ingegnoſoin talarte.

L ' Eridano inclmal buomo alla peſca, Gagliffercitij, pertinenti a quella .

La Luna ben ſituata fauoriſce affuil Cacciatore, come quella , che ſotto nome

di Diana fil da gli antichidetta Dea della Caccia .

Orione inclina affai alla Caccia de ' Quadrupede; La cui fauola ( ancorche delle

piis ridicole ,che inuentaſſero mai i profanı, ſiami lecito brevemente recitare per
Rr .
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618 Qualità.

cau.irne qualche documento per li Cacciatori. Fauoleggiarono gli antichi , che

Gizue. Nett: ??? , e Mercurio, Souragiunti della ſera , furono sforzi di ritirarſi

forſi perdabiodi non pigliare il cattarrolu notte) in vna picciol.a caſetta d' Ireo,

il quale conoſciutoli ammazzò un bue,che ſolohaueua,e cottolo, eſſi ( ancorche

non fol: frollo) ſe lo mágiarono; la mattina volendo queſti partire, e parendo adI

reo decente , che eſendo tato oſpite di tante Deita,ne poteſse prendere qualche

gritia , diſse loro , che in eſtremo haueua ſempre deſiderato dbauer on figlio, ma

que lo era impoſſibile ; perche nella morte della moglie le haueua promeſſo con

giurimento di conferuare perpetuo Celibato ; all’hora Groue fatto portare la pelo

le del Bile , che la ſera antecedente loro haueua cotto , raccomodatola in forma

d'vna borſa , in quella eſso Gione primapiſciò , e fece fare lo ſteſo à Nettuno ,

e à Mercurio , poi ben ligata ordinò ad Ireo , che la ſotterraſse , e frà diece me

ſi l'and iſse à rivedere , comefece , e ritrouò eſserui nato o n picciolo , e bel Bam..

bino , che con molta ragione chiamò Orione , il quale creſciuto fire grandiſſimo

.Cacciatore per le gratie conceljelidi queſte Deitadi; però che Mercurio alato gli

diede il dominio de gli pccelli , Nettunode Peſci, eGiouede Quadrupedi; Mer.

curio gli diedeſagacità, Nettunoauducia , e Gioue prudenza : Da Mercurio bebe

be la velocità , diNettuno ilſaper notare , e da Gioue la bellezza, per la qua

le ingelofito Apollo , che Diana d'Orione foſse innamorata , e per li moltı fauo.

ri , che nella Caccia gli compartina, un giorno, che coſtui notando era tutto foto

to l'acqua , eccetto un poco di capo , diffe à Diana ; tu ſai ſaettare aſſai bene in

terra ;ma in acqua non ti riuſciria per eſſer diuerſo , Diina affirmaua, che tanto

operarii in acqui , come in terra , all' hora Apollo additandoli quel poco di ca

pod Orione , che avanzaua ſopra l'acqua, lidifse ; pronati a quella coſa negri ,

che è la nell'acqua; eſsa ſubito in conſideratamente ſcoccando una ſaetta à

quella volta,amazzò il ſuo Orione : Onde poi in riguardo dell'affetto,che gli por .

taua,lo collocò nel Cielo col Cane , e la Lepre ;Da che ne canaremo,che i Cacciatori

la poſsono gloriare d hauere tra le imagini celeſlivno di queſt' arte, e che per for

mare un vero Cacciatore ci concorſero trè Deisà , per eſsere grati al loro oſpite,rie

guardeuole, e ſingolare ,come ofseruatore della pro neſsa.Potrà ancora imparare il

Cacciatore d'eſser molto circonspetto nel ferire,e mulime col moderno vſo di tira

re in volo; aggiongeremoancora , che il Cacciatore nell'eſserealbergatore come

per neceſſità pare , chedebba eſsere fia moderato nella lautezza della Cena, mene

tre trè delle principali Deità ſi chiamırono contente della ſola carne di Bue .

Senofonteporria il Cacciatore d'anni venti , I ordina a gli educatori de' fi .

gli, che nella prima giouentù li facciano apprendere la diſciplina della Caccia ,

poi attendino alle lettere. Se l'huomo ſteſse ſempre d vnà'étà , Sarei dell'opi.

nione di queſto Sauio, in riguardo della fortezza, erobuſtezza;ma percbein questo

eſercitio,come in tutti,la pratticaè vna principal maeſtra,e queſta non ſi potendo

hanere fenon col tempo,dirò che un Cacciatore attempato farà per la prattica più

Cacci.i ,che vn furiofógiouine;e gl'inganni, Ⓡaftutie delle fere conoſcerd meglio

l'eſperto Cacciatore chel'imperito giouine. Quito ali'altro documento di Senofote

p.zreria impratticabile, che in queſti tempi,ne quali la buona diſcip.ina deGreci ,

၉.၉
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Del Cacciatore: 619

è ſi può dire, ſe non perduta,almeno corrotta , che i giovani allettati dalla libert

dellaCaccia , fe poteſsero riſtringere allo ſtudio ; tuttauia vediamo in queſta Cited

più d ' unanumeroſa prole di nobili fratelli , e fauijgiovani , attendere nel tempo

delle vacanze alla Caccia , poi al principio dello ſtudio ritornare alle Lettere ; ef

ſempio,si come ſingolare, così ammirabile.

Quanto all'aquiſite qualità , le prime ſaranno la pietà,iltimor di Dio,

e la religione . Onde bebbe à dire il Valvaſone .

S'aggiunge, ch'eller deue amando Dio

Il Cacciator religioſo , e pio .

Dalle quali ne verrà, che per l'oſservanzade Santi precetti, non ſi tralaſciarà

ne ' giornifeftiuila Santa Meſsa , nè per occaſione di Caccia i giorni di feſta fi fae

rannofareeſsercitij jeruili; e ſe pureſi vorrà andare la feſta à Caccia, ſia dopola

Meſsa, e per fola ricreatione; Si guarderà ancora di non vſcire ſenzal eſserſi raca

commandato à Dio , alla ſua Madre Santiſsima , alſuo Angelo Cuſtode , ò ad altro

Santo ſuo tutelare ,ò Padrone ; perche il pratticare la Campagna con queſio eſsere

citro, porta ſeco molti pericoli, à quali è ſotto poſto, si il Pouero,come il Ricco, sì

il Prencipe , come il Priuato , accompagnato poi da tal patrocinio, potrà ſperare,

che nè faſcino, nè rio guardo nè augurio,nè altre fattocchierie ſianoal Mõdo, nè per

tal Cacciatore,nè per liſuoi Cani,nè per l'arme, contro l'opinionedidiverſi cace

ciatori, e per dir meglio d'huomini deboli .

Dalle fudette virtù ne riporterà il Cacciatore,ſe non la cafiita, almeno la con .

tinenza,e ſucceſsiuamente il mantenimento di quella robuſtezza ,e gagliardia,che

dalla natura gli færd ſtata conceſsa,la quale con la lafciuia ſi perde: gli ſteſsi anti.

chiſenza il lume didera fede,anzi con l'eſsempio de'loro falſi adulteri Dei , pol

ſero che Diana Dea della Caſtiid , ſouraſtaſse alla Caccia , per darci a diuedere la

neceſſità, che ha il Cacciatore della Castità , per bauer propitia queſta Deità nelia

Caccia, Ippolito fra gli antichi Cacciatorifamoſiſsimofu etiandio caftiſsimo.

peſeguirà ancora l'amor del proſsimo, sì in non danneggiare i Campi, oursi

caccia , come in compaire i difetti de gl'altri Cacciatori, i quali con molta pa

tienza ,eſenza ira ſi deuono sopportare , inſegnandoli,oue non ſanno, correggendo

li con buona maniera, oue errano, non faticandoli oltra il douere,anzi raccordan

doſi, che fino lo ſteſso Dio, nel fabricare del Mondo c'inſegnò,che ſi dorea ripoſare

il ſettimo giorno.Cosi il noſtro Cacciatore potria,ilgiorno della feſta,o altro giorno

concedere a sè,aferui,a'Cani,a a Caualliquiete,e dare a conoſcere, che non ada

Caccia,uè per mercant ia ,nèper rabbia,che habbia contro gl'animali,ne per diſtruge

gere i Campidifere;mà per ſola ricreatione,egeneroſitd .

Oltre di ciò viilCacciatore pietà con poueri Religioſi,e Donne grauide,parteció

pando loro della Caccia,quaſi come primitie della ſua fatica,e de'fauori della Cam

pagna ,ouero per reſtitutione di qualche poco ,& incerto danno.

Se bene la patienza è neceſſaria al Cacciatore , però che con quella arria

uard a far grandiſſime prede , in ogni modo douendo eſſere ancora queſta

Rr 2 accom
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'accompagwati con la prudenzá, diremo la prudenzá effere la maggior pirtà ,che
poffi acquiſtare il noſtro Cacciatore , perche con queſta eleggeràquella ſorte di
Caccia , che dalle ſuefacoltà , ò Sanità , ò robuſtezza gli ſarà permeso ,non eſclue

dendo però la ſcienza dell'altre Caccie, perche, oltre il ſaperne diſcorrere all'oce

caſione,può darſi ancora il caſo , chevrdi' con qualche Prencipe à quella ſorte di

Caccia , la quale per laſua poca fortuna da sè non può eſſercitare , egli ſaria ver

gogna nè ſi potria chiamare Cacciatore perfetto,ſe non nehaueſſe notizia.

Con queſta prudenza raffrenerà quell'ardire , egeneroſa braura , che habbiams

detto conuenire naturalmente al nostro Cacciatore,perche nell'affrontar le fere,

che polluno offendere,biſognaeſſere molto circonſpetto , nè ſi laſciar traſportare da

grouenile deſiderio di gloria in qualche pericolo d'eſſere offeſo,ò della vita; L Ane

guillara induce Teseo nella Caccia del Cignale di Calidonia dire e Péritou , che l

incitaya ad ajſilir qisella fera.

Non dee l'huom forte mai prender duello

Con animal di lui più forte,e fello .

Tre conſegli ,che Venere diede ad Adone

Perſegui i Capri ,e le fugaci Damme

Moſtrati nelle Lepri ardito , e forte.

E più oltre .

Contr'alcun animal defir non t'arme,

Che del vnghia ,c del dente oprar può l'arme.

E pris innanzi,

L'ardir contro l'ardir non è ſicuro

Mà fpeffo priua altrui del ben futuro .

Con eſatta prudenza ancora procureràd'eßr prattico de'fiti,e luoghi, ole habi.

tano le fere, oue poſino ſaluarſi,one ſiano fufli attiperl'aguatti ; come ſi poſſina

ingannare,e circond.ire,oueſia ſito opportuno per tender le reti ,per diſporrei cani,

per naſcondere i lacci , e conpartire glbuomini,e queſta ſcienzale potrd ſeruire,

come ona ſcuola,per principiare àfarſa prattico de'ſiti nella guerra . Få detto

propofito .

Noicat venator faltus venatibus
aptos.

Et Ouidio .

Scit benè Venator Ceruis vbi retia tendat,

Scit benè qua frendens Valle inoretur Aper.

Queſta prudenza , cheſola è niente , accompagnata con molta preuidenzá,però

the preuedendo a'caſi,che nella Campagna à sè,a' Cacciatori,e a'canıpfono ſuco

cedere,non oſcirà mai,che non ſiaproueduto di qualche antidoto,ò contraueleno ,

perche è certo,che

Ubicuris Syluis inter ſpelea ferarum .

Serpentumfçcus reptiliumq. latent.

Con laſteſſe razione facendo ſtimı d'ogniaccidente,cheà sė , o áCompagni poſſa

ſuccedore,come di bagierſi, raffreddurſi, riſcaldarſi,cadere,reſtar ferito ,e ſimili,

farsi bene chenella caſa di vibla ſia proueduto di rimedij,c commodita , per occora
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Del Cacciatore . 621

rere non ſolo à ſudetti cáſi, a infortuni per glibuomini e cani, mà ancora perli

caualli,á vccelli nel modo, che s'è detto però che dal non ſtimare i patimenti dei

l'umidità , e freddo ne vengono doglie , e cat.irri , i quali , ſe la ferocia giouenile

non li laſcia ſentire ; nella vecchiaia poitranagliano l'huomo ; E ne poffo fare

pienafede io, il quale diSano, e gagliardiſsimo,ſono ridotto a non poter ſeguit are

le fiere con la perſona ; mà le perſeguito conla penna . Ritornati adunque à Cala

nella ſtagione fredda,comida, conbuon fuoco ſiſcacci la frigidità,e con l'acqua

vita ſi corroborino le gionture de piedi, ginocchia , & altre inumidite . Quan.

do ancora venga , che alcun Cacciatore ſi bagni, ò con acqua , ò rugiada , ò con ſu

dure ,e necefl irio , che diligentemente s'aſciughi, e particolarmente il capo, e

maſſime quando fucceda per fudore, e non mangiare, nè bere ſino che non è aſcillt .

to, e rinfreſcato, il che ſi prociricon lentezza,ſcacciando il calore à poco a poco ,

mouendoſi,e paſſeggiando più toſto aggravato dipanni, che allegerito ; procurando

ancora d'eſcrementare,Se ſia poſsibile , almeno con l'orina , pettinandoſi il capo ,

Querocon le dita fregandolo lentamente; e ſe non pareſſe coafeglio troppo delitio

So, e forſe pernicioſo per l'aſſuefattione,potendo,fi muti la camicia, enon hauendo

commodid, ò non volendo aſsuefarſi , potrà addoppiare la parte della camicia

aſciutta ,trà la pelle , e la parte humida , ò pero fra porſi nelle ſpalle , e nel petto

fazzoletti,ò altri pannilini, in ſommajappia,che dal riſcaldarſi,e dal raffreddarſe

Speſso,poſsonovenire raffreddagioni,reprenſioni,ſtemperamento di capo, rogna, die

ftillatione,debolezza di reni,pietra,mal di cofia,e febbrimaligne ; epercke la luno

ghezza de ' capellirende difficile l aſciugarli, e caufano al capo i ſudetti mali , olm

tre l' impedimento , cheportano al Cacciatore nell'axan zarſegli a uanti gl'occhi;

però ſarà bene cheſi contenti di moderata , e breuc capillatura perche ancora an

dando traSpini,& arbori,non lifuceeda,comead Aſsalone.

Sarà ancora prudente Economo nel veſtire, uſando babiti ſuccinti , ſenzapom

ра, di color diterra, è d arbori, ò d'berba, bandendo la ſeta,la Capicciola l'oro, e

i panni trinciati , ò ricamati ; & bò oſseruato, chei Cacciatori molto ornati, non

finnomolta preda .

Pel dare, e riceuere gli ordini ſia puntuale , intenda, e ſi laſci ben ' intendere ,

ereplichi più volte l'ordine, e maſſime con perſone baſſe , non intraprenda mag

gior cacciagione di quella , che in un giorno poſſa compire , epenſial luogo del rey

ficiamento à mezzo la caccia , e ne prouedi .

Egliè certo , che l'huomo ſenzaſtrumentiviui, ò morti non può far caccia ; di

queſti adūque la proueda il noſtro čacciatore, e de più eſquiſiti,che la polino hauee

re , hauendolinefaccia conto ,Jeſono i viui come cani , ca vccelli, gouer

ņi, carezzi , feſteggi , me dichi , e eſſerciti, acciò che da quelli fit conoſciuto ;

i morte firumenti tenga puliti, netti, eben : all'ordine ; perche oltre chelo fere

uirano bene,e farà più caccia de glialtri , ne riportaràlód de pulito Cacciatore ,

& in dero queſt' arte porta con sé un poco diſuccidume; ma l'huomo pulito giun

to à Caſa , cura il ſuo corpo, netta le ſue arme , riuede le fue reti , gouerna i ſuoi

Cani, e dà il paſto a Juozvccelli, facendo queſtifamigliari con la voce , e quell :

rallegrandoli col corno , ò con la tromba , quale dourà ſaper ſonare in varij mo.

ز

1

$
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dige
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di , e ſecondo l'occafione , e per eccellenza , à che leſeruiria il saperun poco de

muſica .

Altre arti , ò ſcienze douria acquiſtar l'huomo , è vero almeno eſſerne tinto

per eſſer perfetto Cacciatore , e cheglipoſſanoſeruire in diuerſi cali;per tanto è

bene chesappia ballare ,faltare il Čauallo, armeggiare , torneare ,maneggiar le

Spada,elancia , e Zagaglia ,giuocare alla palla ,& al pallone , lanciare il dar .

do, il palo , fare alla lotta , notare , volteggiare on Caualloà mano manca , doo

amano deſtra, a à tempo oprar la mano , e lo ſprone , & in fine col Valuafone
diremo .

Sappia col nudo pan vincer la fame

Soccorra il fonte all'afletate brame .

Mà chediremodella cognitione neceſſaria delle pedate , fterchi, giacci, ò luo

ſtri , e voci dellefere , canto de gl'occelli , tempi del partorire , luoghi, e modi

delnodificare , nodrire , alleuare i parti , deltempo di giungere , partire , e

paſſare i volatili, laloru ſalubrità, coſo, e altre circonſtanze, la ſcienze

delle quali coſe , ſe bene s'apprende in parte con l'eſperienza , in ogni modo ſe

fole accompagnata con un poco di filoſofia , e fi eſſercitaffe con la lettione de lio

bri eruditi d'Auttorimoderni, e antichi , cauſaria che il Cucciatore ritroueria

curioſità nelle fere , dibizzarria, e di guſto , per chi ha deſiderio di ſapere , Gli

ſeruirà molto ancora la cognitione de'venti , e delle Stelle , e particolarmente,

della Luna , perche confiderando queſta nella ſuavarietà , lume, e rinouatione ,

ſaprà ancora l'arrino, e la partenza de gli vccelli ,la loro graffezza , G i loro

viaggi, e con aſjai maggiorcertezza ; che ſe conſiderarai la Luna in Ariete ,

Tauro ,Leone ,e Saggittario , ſecondo Rotilio Benincaſa, la ritroverai propitia

alla Caccia degl ' vccelli, anertendo , chenon ſiai fine didettiſegni, ne pota ,

e se fosſe congiunta con Venere , ſaria beneper la Caccia delle quaglie, e ſtarne ;

màſefarà in Caſa di Marte inclinerd à fauorire la Caccia de ' quadrupedirapaci,

e fieri, con auertenza, cheſia ben ſituata con l'iftelo Marte , perche se folle als

trimente, forſi per la ferocia de gli animali ,correria pericolo il Cacciatore, e ſe bea

ne queſteſonovanità da non crederci ; queſta però ſi potria ſcanſare, per non ar

riſchiare la vita de ' Cacciatori, ò di qualche Prencipe , ò almeno perche in caſo ,

chefuccedeſse ſotto tale coſtellatione qualche infortunio, quelle genti ,che day

no qualche credito à queſte bare , non haueſsero à preſtarci maggior fede .

Senofonte dice che quando la Luna è nel plenilunio , che s'aſsottiglia l'alito ,

eche però in queſto tempu ſonoincerte le vejiigre delle fere.Sappiaiancora che le

fere,e particolarmente le Lepri,quando vogliono accouacciarli, nel finedella not.

te , cercano luoghi ſcuri, credendoſi d' eſſer meno iui vedute ; parlando di quelle ,

che habitano a i boſchi . Quando la Luna luce fino a giorno , le ritrouerai in luo.

ghi opuchi, e coperti ,da noi chiamato al bagulo , ò baguro, cioè oue non luca in

quell ' hora la Luna, il ſudetto Benincaſa dice che per ammaeſtrare falconi,

altri vccelli di rapina, e bene chela Lunaſia in Aquario ; e che per inſegnare

à Cani ſia in Ariete; S'aggiunge, che se faràcongionta con Marte , inclinerd i
Caniadocilità .

Reſte.
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Reſteria che il noſtro Cacciatore haueſſe cognitione de'venti, la cuiſcienzaan.

cora incertiſſima , e bene che ſappia quanto ſe ne può offirmare , il che ritrouira

ſcritto nell'Economia ſotto ilmeſedi Marzo . Ricorderò ſolo , che Zifiro é on

bento , che confonde afl . l'aria, e che ſi fra aſjai vicino a terra , e che perciò dif.

Sepando il fiato delle fere ,caufa , che i Cani non le ritroumno ; lo steſſo operano

certi venti , da Greci chiamari Apogici i quali dice Ariſtotile ne Problemi, che

Spirano ſolo lamattma per tempo , eche naſcono da terra, conformeſuona il loro

nome , e radendo la ſuaſuperficie , danno nelmare , e che per la ſua debolezza

non posſono alzarſi, e credo che ſiano quelli , che i Marinari chiamano venti
da terra .

Senofonte dice,che quandofà gran vento,ſi diſpergono le veſtigie dellefere,ne

laſcia icanifiatare, nèſtar teſe le reti.

Egli è prouerbio. in Spagna aſai trito , che quando ha ze vento ,ha ze mal

tiempo; però quando ſono venti impetuoſi ſiſia il noſtro Cacciatore in ripoſo, per

cheſe bene voleſſe sforzar queſto,gliriuſcirà poca, & incommoda la Caccia ; per-

cheoltre le ſudette ragioni,quandofàgran vento.Stanno lefiere naſcoſte perdifen .

derſi da quello ,in talıluoghi, che ſono difficili da ritrou.ırli ; in oltre ritrouate ſi

fuggono in luoghi diuerſi da iſuoi naturali,perche clendo vso per ordinario delle

lepri andare all' alta , quandofagran vento.corrono alla china , e ſi fuggono per

folli, e luoghibaſſi,ò ſia per isfuggire il vento,ò ſia perche hauendoſentito per l'al

to lo ſtrepito del vento,nonſifidano d'andare a quella parte , e forſe da queſto viene

in parte,che le fieregrolle mai non eſcono dalla macchia contra vento; Agiungi

che ſpirando venti impetuoſi , può l ' buomo incorrere facilmente in qualcheduna

delle ſudette 11. firmià, emallimequando foffiano venti Auſtrali, e conoſcerai

quando queſto voglionoſoffiar gagliardi, quando vedrai da quellaparte Meridiona

le che è oue norbabbiamo iMonti; vedr.11 ,dico,certe nuuole groſſe,e grandı,chiare,

e lucide,all'hora dırai ,che auanti il mezzo giorno ſpirar.anno da quel luogo venti

impetuoſi . Il libeccio è vento , che ſofiitrà l' Auſtro , e Ponente , quando queſto

Soffia gagliardocol Ciel coperto di nuvolette, è facil coſa , cheſeguiticon lo ſteſſo

impeto molti giorni . Lo ſteſogiudicio farai de' venti Orientali,quando vedrai nel

naſcere del Sole nuuole ſottili,e negre, må roſjeggianti; ſimilmente quando il so

le tramonta con molto vapore rol", potraicredere , che il giornoſeguente soffiard

molto vento . La tramontana è vento faniſimoje ſe un giorno Soffia con impeto, 1 '.

altro èmeno gagliardo.

Sard in fine il nostro Cacciatore Botanico, cioè habbia cognitione d'herbe , e fue

facoltà; sì per cauarne oglı,bazni,e decottioni, per occorrere à mali de'Cacciatori,

Cani , & V ccelli,comeperinueſtig.ire , e trouare , ò nuove herbe , ò peregrine di

qualche ſingolarevirtu;perche biſogna, chepenſi , che hauendola natura compar.

tito diuerſe gratieſopra la terra, col noſtro Campo non è ſtata Matrigna, hauendolo

fauorito d'abbondanza d herbe medicinali , e di minerali eccellentiſſimi, iquali

Sono piu facili daeſſere ritrouatı da Cacciatori chein queſto habbiano qualche pe

ritia,per il molto polteggiare per li campi nel cercar le fere , che da altri. L'eſpe

rienza n'ha fatto conojcere queſta verità , però che non ſonomolti meſi , che an .
dan .
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dando à CacciaSopra Caſtel S.Pietro ne i Communi di Saſsetello, e Geſso, Frances

sco Agneſini Scultore , le venne oſseruato un ſaſsoper materia atta alla ſua arte

fattolo portareà Caſa, prouatolo,lo ritrouò Alabaſtro.Ritornato il giorno feguen

te con huomini al luogo, e fatto cauare, ritrouò della medeſima pietra bianca fimie

le à quella di Carrara , dilui Patria, di mezzana qualità , trà l' Alabaſtro , Gil

marmo bianco. In oltre ritrouò della pietra bigia , con diverſe vene , e macchie ,

che tirano al roſſiccio, al giallo , & albianco , che la rendono vaghiſsima quanto

laVeroneſe. Ritrouò ancora della pietra bianca auuinataſimile a quella di Vicen

za,ò Breſcia . Ritrouo ancora Alabaſtro Cotogninodellaſteſsa durezza, e belleza

zadell'Orientalezedi tutte queſte pietre ſe nepoſsonobauer longhezze aſsaigran

di oltre di ciò ſonoſode, commode, efacili à lauorare ,e riceuono ogni polimento,e

luſtro,quanto qualſinoglii altra pietra, & io ne hò pezzetti ben lauorati , iquali

tengo ſopra queſtiſcritti,acciò che la loro leggierezza non ſia portata via dall'au

radeCenfori.

Won occorrerà peròpiù faticare la condotta de' marmi ſtranieri, mentre col

mezzodella Caccia ſe n'è arricchita quella Città ; il noſtro Paeſano , che nell'

arte della ſcolturaſi puo dire il Fidia,ouero il Praſsitele di queſto ſecolo , potrà ri

patriato tralaſciare di ſtar peregrino in Paeſi , oue ſua materia atta per la ſua

1

mano.

IL FINE.

3
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DELLE COSE NOTABILI.

A
Agricoltura lodata,eſuoiscrittori-73.556

Bete,e fuo vtile , pag. 503 Agro di Cedro .
335Accacia .

321 Agrumi,e loro bijtoria.

Aceto di pinopatito,comeſiface Se s'ofaffero da gliAntichi in cibo.
323

61.62 Varie Spetie,ecoltiuatione. 325-326

Sue conſiderationi,oſo ,e qualità. 63.64 Terra,lettame, & acqua.
329

Come fi corregg.se prepari . Come moltiplichino,e quandoſi riponga.
Miſticato con fiorije ſue virtù .

328.330
Fatto di varij frutti.

64.65 Come ſi gouerning,vedi pertutto .
• pagi.Serue l'aceto per uſo diguerra .

na 332 .
337

Acqua,e fueconſiderationi.
s Loro artificio thirabile.

333
Piouuta,di Fonte , e di Fiume.

6 Come ſi candiſcano.
334

Di Torrente,di Pozzo,e di Stagno.7.8.9 Loro vtile Semi, oſo. 335-336,337

Salata ,e Marina .
10.536 Almedano .

504
Minerale dipiùforti . 10 Aia ,comedebba eſfere.

455
Sua medicina .

11 Alueario, e quale.

Come da primaſimifchiaffe col vino. II Amaſis ,Rè d'Egitto ammaclitrato dall' Api.

I preſagi dell' Acqua.
page 99

Acque artificiali,di Miele ,
13 Amito ,òSalda, 459

Di Regolitia diCicoria , e d'Endiuia . is Andrea Mariano.
303, 483

DiCannella,d'Aniſ ,e Coriandi. 15. 16 Anemone,fior d Adone.
310

DiCedro, di Fragole, ed'odori. 16 Aneto,vedi Finocchio forte ,

Acqua Roſa ,e d altri fiori.
350 Angelica , Rogngra , 489

Acqua Vita, e modo difarla , eſuo oſoin Anilo ,e ſua acqua.
240, 241medicina,

65 Anitre,ofo,preſagie medicina , 223

Acqua Forte per Sapone,eper oliue. 194 Annibal Cartagineſe,con aceto disfece al

Adune ſepolto nella lattuge.
1272

cune montagne .
64

Aglio di tre forti .
239 Anno,e ſua diuifione. 556

E inteſo per la Guerra , 240 Aniari.
SO7

Agliata. 113 Antonio Maria Garofalini .
232

Agnello,eſua carne .
159 Antichiſuperſtitioſi nel bere . 68

Groffo ,e lattante .
160 Antipatia ;d'alcuni animali. 441Agno Calto,efue virtù .

APE Integna Pontiacia.
Agoſto ,eſue operationi. 593 Api,e loro lodi.
E piuande ,

595 Quandoſciamano,e lor fito ,ecura.100 .
Agreſto ,efuo plano

94

Agricoltori ſtimati Dei.
74 75 Di quali arbori,berbe,e fiorii dilettino,

Piafinceri de gli altri Artefici
434

SS

321
99

99 1

IOI.

101.

Come
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tano .

mermeraccouchemen punganefico Bagnomariaper cuocercarne.

102 244

294

576

Come ſidifendano; acciočbe non par

102, 103 B

Come ſi trouino , e come si guardino da

136

Comeſiconferuino il Vemo comeſi.co
Balaufto.am

342

nofcano, e come ſitraſportino. 103. Baloſi. 507

104 . Baracano,e ſuo miracolo , 483

Zoro merzuiglia narrata. Barba di becco ,e fua radica.

Lor preſagi,e lor cuſtode. 105.106 Barbati,vedı Magliuoli. 78.79.82

: Miniſtre del martirio di S.Marco . 105 Bartolomeo Ambrogini.

Vendicatrioide'ſacrileghi. 106 Rattere il grano,e ſue auuertenze 454

Apicij ,trezolofi. 143 Bergamine,fenzaspefa . 133

Aprile,e ſueoperationi. 573 Bettonica ,e froi fioriin conferuese ' 244.
E ſue viuande. 245

Arà , iſtromento . 432 Bietaje fuaradica ,e varij vfi. 245

Arare, e fuo modo . 428 Bieta roffa. 246

: ' S10abufo,e fica nuola legge. 432.433 Birra,e ſua compoſitione. 13

Iratori,e lor fraude , 429 Biſcotto,c BiſcottoReale, 33

Aiatr:url. 433.435 Bologna,fi dice da’Duoi . 151

Aratro,chifuffelinitcntoje. 427 Bolognefi decrepiti. 4

Alborc: 0,4 modo difarlo , 85 Felicinel far d'acqua vino, 40

Comcfi poti. 85 Bonaga , 490

Difrici,e di fiopp.1dannati , 86 Boraginezefua conferuê, 246.247

Albo innentore del potarc , 88 Boſchi.

Arbori,campeſtri. 553 Botti,e come ſi denonogouerndre. 47

Arbufti,ordantil borto . Loro qualità, diferti, erimedij. 54.55

Argemone,à Garofalo Turchesco . 311 Bologneſi perfettiffime. 5.5

Aria ,e (te confiilerationi, Le antiche di pietra. 55

Bologneſe lodata 3 Brågiuole. 145. 148

i com la conoſca l'aria biona . 4 Brina. 425

iprefazi dell'aria . 5 Brionia . 490

Aromati,nelle viuando. 136 Broccole.jpg 255.258

Armeniachs, e lor yo . 37,1
Brodo nero . 115

Artolto , 1 " :" 4.142. Brêma. 557

Artemisia . 490 Brnico . 491

Arturo ,quando n.150.2,0 isoieffetti ' 584 But ,e ſue parti corto à leijo . 147

Atparago , f15.2 cdicrra antica,e moderne, In poipetie, in intingolo , frittte , in

pag . fracaſſata . 147

Antentio . Afintio Porricól. " . 243 $ 14 a carile si aceto, 147

Atriplice,o Bidone .
246 Stestfrt dge cotta in varijmodi. . 147

Auellandse lor coltivazione , 372 Suoi mteriori corri . 148

Aucna ,e la domelica ,
435.436 Sve lodi, e perche bora non si coſtumi

Aureo Noinero ,e comeſitrout . 554 Conoccrearrofto . 150

Azarolo .
390 : Sua curne fabata in varij mooti. ... 152

519

356

, T !

1241

Buea



т А у оt А.

215

491

C

CC

22

Buē,e ſuoivarij stili. 152 pag.

Taragonato con la Pecord . 163 Senz'oflo dentro vni càraj z.

Copioſi nel Bologneſe. 151 Seruito vino . 2 1 6

Bue intiero mangiato da un ſolo . 150 Capretto,e fira carne 159

Eſcluſo dal Sacrificio , ' Igo Carbone, e ſottile inuenitone di quellodi

Da chi prima fiemangiato . 151 Canepa.. 21.481

Addomeſticato da Pitagorile ISI
Carchioiti.

250

Suo ſangueper Garofali. 319 Card ,fanno b2013 Stomaco. 250.252

Buglofa . Caranzo .
492

Bulbi, Megareſi, & altri. 265 Carni,per lo auerle brone,e per neantenerle.
Burgotti,per Piccioni . 197 pag 135

Buciro ,[1,0 oſo ,e medicine, 174.175 Comeſi chocanoarroſto ,à leſo.135 . 136

Butiro ,finto. 383 Come s'imbandiſcano le d lefjo . 137

Stuffate, & in potac chierii. 138

Comeſicuprino le arrota . 14+

Comefifrollino preſto. 144

Acio ,e ſua qualità. 169.170 Nella padella , 144

Calamandrina
:

491 Quando ſicominciaſſero a mangiareopaa

Calauerna,e ſua denominationc. 425 gina. 145

Caldarroſto . 507 Come,e percbe ſi cuocano , 146

Calmone ,leggi Tronco . Carogna,e ſua denominationc.

Camomilla . 491 Carotte. 249

Cainpo,atto per prato . 485 Carpino. 504

Canepa,e fuicoltinatione,vtilità,e medie Carraino. 506

cina.
475 480 Cafiagnose (11.2 inſitione,coltivatione,vtia

Canepa,ſuo ſemecome ſi caui , & cuſtodi. lità,e varietà. 505

ſca. 479 Caftrato,e fiu carne .
161

Can Maggiore ,Sirio ,ò Canicola ,ſuoipre- Sic me od nongentosperducat Iuppiter

ſagi,circolo , ſtato della Luna, & ffere

uationi antiche ,
589 Inuidit vt paniping:?is ariſta meo.

Can Minore, Procyon . '593 Catone.come diſtribuifle il vino. 61

Canne,e lorprouigone,coltivatione,terre: Cece , e ſua coltinationë, vjo in cucina , e

no ,como ofo,e medicina 83-84 medicina. 436.439

Cantina,e ſue qualità. 53
Cedro ,della Sacra Scrittura .

Cauolidi varie forti. 253 Noſtruno,e sue virtis. 323,314

..Lologneſi,e altri d'altri luoglji. 254 Piantato das Doinenico. 337

Epiloghi dellevirtù ditutte t'herbe.253 Cera, e come ſi prepari. 107

Canoli nemicidella pite , e perche . 256 Suo vſo, e per medicina , 117

Sua medicina .
252 Bianca, era, e Rola. 117

Capel Venere. 491 Per inſerire , e per fiafchi. 117

Capo,dilatte . 167 Ceraie, e lorcoltivatione . 374

Cappari,e loro ingegnoſa cultura. 248 Viſciole, e lor vino.

Cappone,e come s'ingraſsi. 213 Vefcerer adplenum Ceraſis , fed Ab ho

Comeſi cuoca arroſto ,freddo,Stuffato : ſte maligno.

SS 2 Eripe

annos.

322

376
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del pane.
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198.199.202.203. EEcclilleLunare.

555

2 00

Eripe me domine , eft dicere ſemper Cucuzze, òCamerárie. 293

opis . Cuoco ,e Cuciniera,e quals, 175.177

Ce uellati fini. 190 Cuochi lodati.
179

Ciclamino vedi vapori. 259 Curegola. 492

Cicorea, ò Mazzocchio , e Jue molte vir. Curio Romano vſaua le Rape . 285

ti.pig . 259.260

Cipolle, e lor variefortz.
261 D

Maligie 264 Aneta.
493

Cipolletteò . viuan
nege come ſi moltiplichins. 308. 309. de 610, 612

Cipreſſo ,e ſua coltivatione,vfoge preſagio. Democrito viſe tre giorno col ſolo odor

paga 373 27

Citroli , 265 Domenico Albania 19

Clemente VII. ritornato in vita con un Dragone herba
266

perſico . 395 Drulo, e ſuoparalelto di Sparagia 243

Cleopatra,e ſuo difpēdio in una cena. 143. Duca di Parma. IOS

Clodio,e ſuaſpeſa nel mangiare. 143

Coda di Bue cotta in addobbo. 147
E

Colombi, efue qualità, lodi, e preſagi, co

do in mcdicina, .
Cliffe Solare

Pemici de Contadini. . 555

Groſi, e Caſalini. 199.204 . Economo lodato, e quale. 132

Lorofecondità.
199

Edera
494

Colombaia,e quale,e ſito utile . 133,197. Egitij,e loro opinione della Vitea 68

Colonbina, e fue otilitd . I23 Adorarono le Cipolle. 264

Coloſtro , chesia . 173
Emarucale. 303

Columel a corretto in Afrologia . 440 Eod.uia, è Scariola .
266

Companatico fi Sparagna in Villa . 132 Epula.
493

Conſolida . 492 Epata, e come ſi ritroui. 555

Contadini aftuti. 435-444 476. Equinottio. 569.598.

* Simili alla Noce.
Ercole diuoroon Bue.

SII

Conuito maynıficientiſsi
ma

di Carano di Erpico jſtromento . 434

Macedonia , 182

Copiette. 146 3

Copo .
168

Cortile, e come ſenza fpefa . 133

Corona Imperiale, 303 Cantina. 49

Cotogne. 388 Farina ,e modo di conferuarla, e diſtribuire

Cotognati . 399

Crelpino , vedi vuaſpina. Fiore ſua anima, 27

Croco Fanciullo accifoda Apollo . 294 Suoi vtili, e per cucina . 37

Croftin . 35 Faggio . 508

Cucina, e ſuo fito. 178 Fagiano in pece di Gallo . 214

Cucu neri 265. Fag uoli,e lor coltivationc.. 440

Ra

150

FAchanineContadini,elor malitiain

Ia . pag. 26. 36
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169, 170

1

454

452

Rapärini.
268 Trugnoli, Práidioli,e Boledri.

Farfalle da ſetá. 364 Formaggio, e fue qualità,

Farfanazzo . 494 Vecchio, e vario . 171

Farfara ,
494 Come ſi conſerui . 171

Farro, eſua coltinatione, 472 Tenero, e lattarolo . 172

Faua, e ſua varia coltivatione. 442 Formento,e quale ſi debba elleggere. 26

Mal trattata da Contadini. 445 Sue qualità . 446

Faui ,e come ſi cauano . 106 Sua fecondità . 447

Farneſiana. 312 Coltjuatione , terra, e ſito. 447

Febraio.ſue operationi,e viuāde. 561.566 Quando ſi ſemini. 443

Fegato, percbeſi chiami. 180.181 Come ſi cuopra , o zappi. 449

Felice. 495 pel ſeminarlo ſi oferua il Cielo , ela

Felte Martiniane. 54 Terra . 448

Fico ,eſua coltiuatione, e varietà . 380 Quanto ne capa una bifolca. 450

576. Danneggiato da Sotterranei , Galline ,

Tefures ſpoliant,Spoliantte rioftra volie- Oche,neui,eghiacci. 451

crum , Seſi conuerta in loglio.

Dulcedo Ficus'te tua perſequitur. Troppo alto comeſi tratti

Fiele di Terra . Offeſo di venti caldi, 453

Fieno , quandoſitagli. sidouria roncare, c quando. 454

Comeſi diſtribuiſca,e miſuri. la ido ſi debba tagliare. 454

Suo carro qnanto peſi. Comeſiconoſca quando è ſecco , e come ſi
Filatoio. couferui .

Fili ,ò piantate perle viti. 86 Formento marzolo.

Finocchi Bologneſio 268 Formentone.

271 Formicheze come ſidiſtruggano.

Forte. 271 Fornari ,e lor malitia. 23

Fiori,e ſuoi vtili, 233.303 Forno, e come s'addoperi. 31

Loro coltivatione. 321 Folli, e lor cauamento . 435

Dominati da Mercurio. 302 Fragole, 272

Vegnenti da radica. 310 Franceico Ferrari.
319

Du feme. 314 Fraſino, 509

Daherbe, 315 Freddo tardo, efuodanno ,

In Corone, e chi prima gli vsò. 320 Frittate diuerſe.

In pignattini.
322 Frittellaria

303

Daarbufti, 321 Frutti Arbuſti, e lor cultur.i.
370

Fiorita . 173 Frutticonſiderati. 400

Folicelli , 365 Fuchi, che ſiano. 106

Fonghi, e loro elettione, 118 Fuoco , e ſuo ſparagnoin Villa ,

IIS Suoiprefagi.

Come ſi facoiano naſcere. 510

Trifti, e buoni. 119, 121

Lor tempo, ego oſo. 119

Come ſi conferuino ,

SS 3 Ga

492

438

488

488

360 456

446

465

296
Finoccbio marino,

426

207

20

Da pietra . 22

119 Fulanc,

120
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G

14

G

2II

492

496

456

312

2 I 2 gina.

338

Giouc,e ſuequalité, 589

Giulebbe in vece di zucchero.

Abrici Mauritio , 5599 Giugero antico corriſpondente alla bifol.

Galla Quercina,e ſuo preſagio. 52 I ca Bologneſe. 464

Galletto. 521 Giugiole,e loro acqua pettorale. 380

Galline,e ſueconſiderationi . 204 Giugno,ſue operationi,e vinande . 583.

Quali debbano eſſere . 585

Galline Padonne. 214.218 Gouone.

Nane fon piis feconde . 218 Gramigna.

Gailinaccio ò Gallo d'India, ſuoi varij no . Granaro,e quale.

mi, hiſtoria. 218 Granati ,e loro vſo ,e confideratione . 341

S40 gouerno, e come ſi cioca . 219 Granatiglia .

Quando primaſi vide in Bologna. 219 Graneinmedicina,& in ogni miſura.pa.

Gallo ,e sue lodi,e qualità.
459.460

Garofalo,e ſe conoſciuto da gliAntichi. Grano Italiano. 457

p.1g 317• 320 Grappolo d'vua in vna caraffa , 95

Gaſparo Bombaci. 299 Gralpe,e loro uſo. 52

Gelatina bianca ,e varia. 107 Grallo di corpi morti,d'onghie,dicorne,ri

Celloinino noftrar.o,e di Spagna. tagli, ſtracci,capelli,e legno.125.126

Giallo,odorato, indice,roſſo, c dil Gime. Guaimo. 487

pag .

339 Guaſtauillani. 73

Gemme,oitero occhi . 415

Gennaio,operationi,e vinande. 556.561
H

Gentiana . 495

Ghiande, lor » fo. 517
Erba Buona. 494

Giacinto Onofric , 227

Giacinto Fiore,fuehiflorie,e v.zrietà . 304 pag. 239

Giacinto Tuberoſo.
305 Herba Lucciola . 494

Giardino,e suadenominatione,
301 Herba Regina,detta Tabucco. 267

Swo partimento,e fito.
308 Herba Medica.

Giglio , ſuzbitoriz.
309 Herba S. Alberto . 494

Giallo, M1orc !lo.
Herba S.Maria . 268

Gincbro, c perchas ' abbruggi il Avitale . Herba Stella . 268

340 .
Herbe , che creſcono ſenza cultura , e ſono

Ginetra gialla,e bianca. 341
medicinali. 489

Gio.Fantuzzi,
406 Herbe ottimo cibo di Chriſtiani, e da chili

Gio.Battiſta Ferrari ſcrittore di fiori. 307
debbano ofare.

Gio. Paolo Onofrio, chep.allicento anni. Mingiate cagion di lungi vitz 231

pag. 5
Quando ſi trapiantano, ſeminano, e ſar

Gioncata.
168 chiano.

E finta. 383 Lora do in credenza.
239

Gionchilia in gran prezzo poch'anni ſono. Herbe perpetue.

pilg.
306 Honorio Beati . 483

Gionco . .996 Hora diNonacomeſitroui. 553

Hore

HHerbaBruifca in medicinä;ecucina

488

312

231

238

316
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2.30

121

299

Hore comeſifapianoper mezzo della Lu- Lardo. 186

na ,pag 554 Latte frandato da'contadini 166

Horologio da Sole diverdura. 552 Sile conſiderationi, cu uſo. 167.169

Horologio orizontale. 352 Latte miele. In paſticci. 1 68

Verticale. 553 Lattuga ,detta Eunuca daʼPitagorici. 272
Horto de'ss. Poeti. Få buon ſangue.

273

Horto valel iſteſſo, che Parodiſo. 228 Lattugoni. 273

Prima Accademia di Dottori. 279 Lauro ,e ſuo ofo , & hiſtorić. 342.343

Coltiuato da' Regi. 229 Lauro reggio. 343

Suoſparagno. 23: Leandro ,è Rododafne,e ſua hiſtoria. 344
Porge cinque raccolti l'anno . 232 Legnaiuoli aſtuti. 519

Anticamentefi cura di Donne. 233 Legnari,quando ſi debbano tagliare . 587

Qual'acqua richieda, e fito. 234 Legumi difeſi dá Ladri.
439

Sua fabrica ,ornamenti ecultura . 236 Lente,e juo uſo , e virtù.
465

Suoi difetti, e nocumenti, 295 Lettame,e come gioui alla terri.

Difeſo da'danneggianti, e come . 290. Comeſidiuide,cquale il migliore. 122

Fatto d'herba,difrondi, & c . 126

Hortolano ,eſua indußria. 235 Come ſi porta . 127

Dilocco,polue,cerere,e di calce. 127

I Diterre.
128

Biſognoſo,e neceſario alBologneſe. 128

Mpiaſtragione, 403 Come ſi diſtribuiſca , 128

LInchioſtro ,
72 Da che ſtagione, & in quale ſtato della

Ingraſſare con terra, do acqua , con corpi, Luna s'uſi.

con unghie; corni ritagli,fracci ,ca. Vtile alle piinte , do à gli Huomini .

pelli , legno, berba, e frondı, 125 . 129.1 30 .

126 Lettere, Armiarrichiſcono. 73

Inſitione, e ſuo trouato, e ojo . 403 Leuito,e modo difarlo ,e qual coſa ſeriain

Sua merauiglia ,e varietà , 405.407 ſuo luogo . 28.29

Sua diuiſionc. 406 Licurgo colſuopianto fènajcere il caneló.
Inferir'à occhio , à occhio col legno. 407. 256.

409,
Liguſto ,ò Caurosano. 344

Diforo, con ſemia 414.418 Lilij .

Nel troncofeſſo. 415 Liinoni,e loro infitione.
326

Su Spino bianco , e sù Cotogno. 418 Linea Meridiana ,e cone ſi troui. 552

In che ſtato della Luna,et à chehora.419 Lingua Bologneſe lodata .

Inſtromenti per inſerire, 407.419 Lino,e ſua coltiuatione, & hiſtoria. 481
Per lauorar la terra . 427 Lino Asbeſtino.

Iride bianca fiore,
312 Lilimaco per una tazza d'acqua perdè il

Regno.

L Locco.
459

Arice.

L
503 Loglio non ſiſemini, non ſi getri , come ſi

Lana di Pecora.

129

312

14

483

69

164 corregga,quando è nel pane; e come la
Succida ,

164 ſani,chin 'bà mangiato. 452

Lonzass 4
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روا

Mali quis.

110

Lonza di porco . 185 Poſt epulas , Vxor , cut Malå cydonij

Luglio ſue operationi, e viuande. 589. ſumis ?

Num tuus vt te vir tractusodore petate

Luna,e ſuoi preſagi .
551 Mele Domeſtiche,e lor varietà , 385

Inſegnil hore. 554 Vediper tutto . 389

Sua elettione in diuerſe operationi. 549 optima cum parias homini tu poma ,

Come influiſca ne ſegni del Zodiaco , ve

duti in ciaſchedun meſe . 550 Impofuit sapiensnomina falſatibi ?

Lupino , 466. Mele Seluatiche,e loro Aceco, Agreſto, e

Lupolio 355 Vino. 384

Melenzani,
275

M Melica,ò Medicá. 467

Meloni, e Meloni da Verno, e parij. 275

Acello ', e qua li tagli dicarne ſiano 277

M più vantaggioſi in Villa. 134 I buoni comeſi conoſcano. 279

Maceratore da canepa . 479 Guaſtano il pan freſco ; e fan cuocer la

Macinare con vantaggio, eſuotempo.pa- carne più preſto. 279

gina. 2 3.24.25 Meloni Raparini. 277

Maggio fue operationi, e viuande. 579 . Sue guſciecondite.

581
Menſe diCedro .

323

Maggiorana.
274 Menta . 497

magliuoli. 78.79.821 Mentaltro .

Maio arbuſto.
445 Mercorella.

Mali diuerſi,e lor rimedio . 540 Mercurio ,e ſuaqualità. 583

Malua. 496 Meſe,e ſua denominatione ,

Maluauiſchio . 497 Mezo vino,e come ſi faccia . SI

Malume, e coffia . 442 Conoſo antico ſi dà a'Seruitori. 52

Mandorle,lor'oglio, e acqui, vro in me. Micchio ,ò corda daſchioppo . 484

dicina, e cuein ... 380.384 Miele,come ſi Separi dalla cera. 107

Dum folijs florespræmittis Amygdale ,
Sua acqua. 107

dic , jis, Sia vtilità in agricoltica, è medicina .

Ordinis in uerſi nım te aliquando piget ?
108

Mangar bianco. 169 Contra veleni,e pidocchi. 109

Manteca. 339.383 Sue parieta. 109

Marmi ſul Bologneſei 19 Conferua molti frutii.

Marobio. Sua cotognata.

Maroni. 506 Miele ſenz'Api. 109

Marte,e fuequalita. 566.602 Con agreſto,con aeeto.

Matricarta . 489 Miglo,e ſua vilità .

Marzo ſue operationi,e viuande . 566 Miiure del terreno . 460

Mcdone Acqui de gli Arabi. 11 Miſire di peſo antico eguali allenoſtre .

Melchoc Zoppia. 256 464

E opinione van .. Digente infind .' Morchia d'oglio. 539

-388 Mori ſenza frutti cagion di podigyd. 160

598

496

556

110

Ilo
498

III

468

Nele cologne.

MOYO
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538

540
臺1

358

91.365

308

499I10

306

499

Moro Indico , 345 Ozlio d'olive,e fica fabrica, oſo in medi

Moro, eſua coltiuatione. 357 cin.i.

Bianco, e Negro. Suo iſparmio in Villa .

· Sua Iſtoria. 358 Olia alla Spagnuola per graſſo , e perma

Omnibus vtilior Morus,me Iudice plan- gro . 141

tis Fru & u ille profunt , frondibus OliuaBoemica. 338

hæc etiam ,
Oligo , e ſua hiſtoria, vedi Vlino. 527

Mortadelle, e lor fabrica. 188 Olmo, e sua coltiuatione.

Mortella di dueſorti.
345 Oppio, e fue conſiderationi.

Moſtarda fina, Regia. Orbica .

Moſto , comeſe sparagni in villa . 40 Origano. 279

Come ſi conoſca inaequato. 49 Ornitogalo .

Munaio, eſuamalitia. 24.25
Ortica .

Muſchio adulterato .
203 Orzo, e fuo oſo . 470

Mutco nemico della Vita ,e ſuamedicina . Orzata.
472

91 . Ottobre , e ſue operationi. 602

N E ſue viuande. 604

Aranc ,e loro inſitione,

N
226 Oua, e lor lodi,e virtò.

Sue guſcie condite. Sorbilt,ſperdute,tofte ripiene , nel tega

Narcilo, e ſue varie forti, me, fritte,arenate,e tenere , 206.207

Naſturtio ,
279 Groff ",come il capo d'on'huomo. 207

Neſpolo,e ſuacoltiuatione , 390 Ouo dentro una caraffa. 209

Neue bile al terreno , 425 Quo finto 383

Neue di maggio.
330 In minetra, in brodetto , in legatura , 0

Nibbio,
493 Stracciato. 209

Nigella .
498 Ouo picciol mond '. 209

Noce, e ſua coltiuatione. SIO Suoi presagi, e virti . 209

V fodelſuo legno . 514
In medicina.

Nouembre, ſueoperationi. 605 Di varie forine.

E ſueviuande .
608 Come , e quando ſi deve porre ſotto ia

Nozze,perche non di maggio. 579 Gallina,

Numa Pompilio perche villeggiasſe. 75 Ouidio Montalban. 231

Sua ſtatua eretta à Giano .

Aggiuſtò l'Anno. 556 F

205

IIO

306

210

210

211 :

5569

O

PAdredi Famiglia deve eller bion' Ecc
132

427

Smo fegato . 225

Ca fue conſiderationi, cura, cucinz '

medicina ,e preſagi 223.225 Ef10 trou.ito .

Paglia.

Somiglianie a ' maledici. 225 Pagnotta ripien1.

Ama on fanciullo. 226
Pane,e ſuoſparagno in Villá.

Oglio difiori. 305 Suelodi, virtù, e qualità

oglio di Noce , e fuovſo per incerăr tele'. Conſemolaſe ſia fano.

pag. 512.513 Difiorefeſia piùſano.

458

36

22

27.31.38

27

Di
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29

396

1.2

Di varie materie, e come ſi diſtribuiſca . Quod tibi provirumiſitiä Perſica tellus,

pag . 32 (GaudeRoma)tuæfunt medo delitiæ .

Sue formevarie. Perſicata. 395

Sua fabrica,perche propria delle Donne. Pelo deriuante dalgrand. 463

pag .
30 Petrolello. 280

Comeſiconoſca Fermentato . 29 Peuerata,ò Peuerone. 113

Qual meno, e qual più Sanofi conferui. Piantaggine goo

29 .
Piantare,eſuo tempo. 369

Oltre i cinque giorni malſano, 31 Piartate, leggiFili. 86

Pare,e ſue varie vinande. 34 Piantoni. 5-5

Lauato, in mollicarola . 34 Piccioni, e come ſi gouern ino 195

Pin cotto, pan onto. 34:35 Comeſidifferdano. 196

Tangrattato in vari modi. 35:36 Accioche non partano. 198

Pane Azimo,e vario. 28 Pignattino per moltiplicar’agrumi,e fiori.

Parda Natale, Pinza. 33.34 pag . 322

Pan Spetiale. 33 Pimpinella . 286

Pan di Biſcia berba.
489 Pino,e Pignolije lor'uſo.

Panico. 473 Pio Iſtromento, 332

Panna, 167 pioppo,e ſuahiſtoria . 514

Panporcino, o Ciclamino 313 Diuerſità ,e coltiuatione. 515

Pirſimonia in Villa. Nil vmbram præter populodum popu

Paſticci di carne all'Ingleſe.alla Genoue- le donas,

ſe, alla Polacca, 138 A campis oro tu procul eſto meis.

Sfogliati, brodoſ , nfciutti. 139 Quid tuami pdeſt fructu faciata nec ono

Economici. V mbra fugax ? umbram fic facit

Paſtinache. 279 paries.

Patuccio di Canepá. 478 Piſelli,
281

Pauone, ſuequalità ,e cura. 220 Pitagora difefo. 445

Sue conſiderazioni,vtili,e cucina. 222 Platone,eſuaopinione del Vino. 68

Paragonato a' Poeti. Plinio lodato,e difeſo , 483

Pecora,eſua carne vjata in quattro ſtati . Polipodio Quercinoa 520

p.g.
159 Pollenta, 33.168

offende, e gioua col dente . 165. Pollaio ,e quile. 204

Capre,e Pecore lodate. 165 Polli nati di Fagiano.. 214

Pelle diBue, e di pecora, 163 In pahiccio. 217

Peonia, ò Roſa di monte. 313 In polpette per amalati. 217

Pepe Americano , in vece dell'Orientale . Polligouernali di Serpe , e di Ruta Capra.

pag.
280 ria . 214

Perforata . 500 Pollo d'India in paſticcio.
Pergola di viti,ed'olmi,cc. 236 Polinonari .. 499

Pero, e ſua coltimatione, vino , e prile. Polpette in vario modo.
140.146

pag. 391 Polue per lettamare, 127

Pertico,e fuo plo. 393.395. Polue Bianca medicinale. 490

Amico allo ſtomaco. Ato 395
Porcaccia . 499

Por

139

222

220
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180

R

294

285

356

383

488

238

346

351

3 : 2

Torco , e fue qualità, e come s'ammazzi.

pag. R

Sue cento dieci viuande. 181

Vediper tutto .. 190 Adici, è Rauanelli, 283

Come ſiſali. 191 Radichedi Fiori , 311

Suo teftamento . 193 Ranuncoli.
313

Grandinoſo ,e lazarino, 192 Rape,e lor condirura .
Porco Troiano, 182 Smiſurate.

Porriſatiui. 282 Regolitia, e ſuo stile.
286

Potarla Vite,varie opinioni,tempo,e con Ribes .

fiderationi. 89 Ricotta ,ſua fabrica , pſo . 173

Pot ar corto , e ſue prilità, 92 Et finta .

Prato ,eſue conſiderationi, 484 Romolo punà l'vöbriaca,come l'adultera.

Vedi per tutto . pag .
68

Prelagidella vendemia, 96 Roncare vedifarchiare,

Propagini, ò Trouane . 78 Rola, e ſuevarietà , & proin medicina.

Prugne,lor varietà,@gu oſo. 397.399 pag.

Inſerito Prunos :prunis permiſa potejtas Rofa d'ogni meſe.

Claudere tam menfis, quàm referare Centifolia. 551

fores Roicano, 286

Publio Seruilio Rullo fù il primo,che ar. Roſmarino,e ſuovſo in medicina , conſer

roſtiſe il Porco. IS2 ua , eroglio.

Pulegio. Soo Rouere, 517

Ruccola .

Ruchce come ſi ammazzino.
Rumice. 239.501

Vali Fiori trapiantati ſecchino, e Ruta Triaca de'Contadini. 286

creſcano. 315 Ruta Cupraria .

Quercia ,e ſuo oſo in medicina. 517

Sacra Ioui Quercus , di&tum mortalibus S

olim

Quæ e ſue

tui .

· Dimpecudes etenim , dumgrande armia Salame di fegato. 189

ta ſazinat , Salamoia , eſuevtilitd. 536.539

Yonne hoc eft homini grata alimenta Salciccia fina, 190

Sut varie forti, 199

Quincunce, e ſua regola. 402 Salina, comeſi faccia ,

Rajomiglsato à vnaben diſpoſta oratio- Salice, bianco. 524

ile , da noi chiamato piantare in tcr Saliceto . 525

zo. pag. 40 Salſe,e ſapori diuerſi.

Vedi per tutto.

Saluia ottima al concepire. 287

Sambuco,Roſeo , Hortenſe. 553

sapo

286

266

Q 501

1

Que dabat , officij Stat memer vſque S Shiame alla Fiorentinä

.

524
189

dare ?

191

I10.111

I ! 5

1
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95

129

318

478

458

356

°

T

Saponaria. 314 Solchi trauerfali.,

Sapone, e ſua fabricas 194 Sterco humano , diColombo , di Cauallo ,

Sapore di moſto, e d ogni frutto. 95 d ' Afino, di Bue, di Pecora, e di Torco .

DiP 44. 123.124.125

Sarchiare,e roncare . 238 Sterquilino.
Sictureia. • 288 Stillicidio per fiore.

Saturno,eſue qualità ,ſituato con la Luna Stoppa di canepe.

utile all' Agricoltura . 556 Stoppia

Scalogna. 290 Stoppie abbruggiate. 127

Scaffatc . 80 Sughi 95

Sceleri , ò sceleni. 289 Suppa louco 34

Semenzaio qual debba eſsere
т

Semi di fiori. 314

Sempreuiua 501 Abacco.
267

Senapa. 289 Tagliuoli , pedi Magliuoli, 82

Setacciparij per burattare. 28 Tagliolini ,e Millefanti. 36

Sete pi tolerabile della fame. 69 Talpe,e come s'amazzino. 299

Settembre, ſue operationi..
597 Tamatrice.

354

E viuande. 608 Tartara.
173

Seuo di Bue, e di Capra. 164 Tartaro de Vaſcelli. 64

Siepi diuerſe,e fruttificanti. 98.402 Tartuffo , e modo di conferuarlo. 119.120

Siero per malati.
172,173 Taſſo barbaiſo.

SOI

Simpatia d'animali. 441 Tauoladi tutti i remedij che ſono in quer

Siringa 354 ſto libro. 540

Smelare in varij modi. 107 Tazzette fiori.

solchi trauerfali. 449 Tele interate.
513

sole,e Luna paragonati. 545.557 Terra atta per villeggiare. 17

sole , e ſue qualità,
557.579 Come ſi conoſca. 17

solfaroli, e loro vtile. 480 Come ſi migliori. 18

solſticio eſtivo. 584 Suoi preſagi.

Sonagli di Cece. 440 Terra cotta , e ſuoi vtili.

Sorbe,e lor oſo. 400 Terra,e come,e perche ſilavori. 423.427

Sorbeto ,e ſuacompoſitione. 14 Necefià diconoſcerla. 422

Sorcoli. 416 Sua diuifione conforme alcuni, e.confor

Sparagi, Saluatichinati di corna di Becco. mel Autorc.

Forte, Dolce.

Spalta, ò Zea . 473 Fecondata dal Ciclo. 423

Spiche.
458 Aita per prato. 424

Spicolare non ſi può vietare. 454 Acquoſa comeli bonifichi. 424

Spigo,ò lauandi,fuo oglio, á acqua. 354 Bagnata non ſi tocchi. 424

Spinacci. 290 Lauorata arricchiſce. 424

Spin bianchi. 99 Timo. 291

Statilagria. 501 Tinger d'ogni colore . 522

Stelle non come anticamente. 523

1

306

30

20

422

422
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150

56
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Tito Liuio, e ſuo raccontoinlode del Por- Vino,eſue conſiderationi. 39.46

18. Simoltiplicada Bologneſi,e con fanità .

Tongi,della Faua. • pag . 40

Topi,e comeſiſpegnoro. 297 Didue forti con una Gaſtellata.

Toro , comegeneri l'Ape. 153 Vino negro. 69

Comelo Scarafaggio . 153
Quanto bada bollire.

Torta ,Bologneſe. 245 Quando ſi tramuti .

Trementina. 503 Sue lodi, e virtù . 48

Trippe,di Bue ,e di Vitello. 149 Siſparagna in Villa .

Tromba Soriana. 306 Come ſi coli. so

Tronco , ò Calmone , che cofa operinella Comeſi cuoca . .

infitione. 404.417 Come s'incapelli. 51

TulipanigeJuoi varij nomi. 307.308 Comeſi conferui fuor delle batti. 52

Quando ſi afsaggi. 54.58

Comeſia danneggiato.

Come ſi ſuggelli,e difenda.

Acca,Rolla ,e ſuequaliid. 166 Quando ſiriuolta. 57

Vanneggie,e ſuoivarij nomi. 238 Come ſi conoſca. 59

Vanga ,e fuo oſo. 435 Muffato,come fi.liberi.

Varietà , di coſe lodata , e contemplata da Guaſto,come s'acconci . 59

Sant' Antonio . 302 Come ſi preſerui.
60

Vbbriachezza, deteſtata . 68 Neceſsarioall’Huomo. 66

Come ſi leui. 68 Coma offenda . 67

vbbriachigaſtigari. 68 Comeſi diſtribuiſca.
66

Veccia,e ſuacoliiuatione . 474 Sua miſura nel berlo .

Venchi. 525 S10 oſo. 69

Vendemia , e ſuo tempoxlora, e modo.41. Qual'acqua richieda . 57

Sue parieta. 69

Richiedeofferuation di Stelle . 43 Buonoqual ſia. 70

Venere ,e ſue qualità . 574 Come ſi rinfreſchii 7o

Venti ,e lor confideratione ,e lor varij effet- V tile per m dicina . 71

ti . 557 Domeſtica i Jeluazgi. 72

Verbena . 502 Vitaiba. 355

Vermi da Seta,e lor gouerno . 361 Vite,e fuoiInuentori. 77

Vedi per lutto . Comeſi moltiplichi .

Quando prima in Europa . 365 Con propagini,magliuoli,& accini. 78

Vgolino Coſta .
D'arboreti,e vigne . 79

Vidico . 527 Suo fito ,e terreno .

Vigna ,come ſi proueda. 83 Sua piantaygione .
81

Si coltiui ,e poti. Malpotata, e ſuo danno : 92

Viola ,e fue varie forti . 315 Chi prima la potò.
88

Villani difeſi. 611 Sugli arbori,come ſi poti. 89

Vinaccia ,e lor'dfo . Potata,come fi leghi.
Vincenzo Tanara,Prelato . 73 E coltiui. 93

Nyon

364 78

388

79.8
0

87

96 92
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46

Non arbored,nedivigna. 93 Perfar:oglio 2 537

Suoi varij ſtati,come ſi conoſca , e come Come s'acconcino 536

s'ineſti. 93 Acconcie ſenz'acqua forie. 536

Suo pfo in medicina. 95 Vua , come ſi elegga.

Come ſi difenda,e comeſi curi. 97 Sue varie qualitd. 43

Concilias fomnum , cor tenis , robur ! Riuolta, peffima. 43:57

adauges acche , meum : curnon pitis Di varieforti fà buon vino, 44

amator erosvarie. Sifa Stare in inaſsa. 45

Rimedi alla ſua infirmità . 96 Luant'acqua ricerchi.

Viſco Quercino, 520 Poca dua, e vino aſsai. 46

Vitella Camparccci
a. 152 Vua lugliatica, comeſipoti. 93

Mongana. 153 Vue , come ſi conſeruino, e loro vſo per le

Suo vario oro in cibo. 155. 158 tauole . 94

Se mangiata da gli Antichi. I53 Vua Spina. 355

Vitellio ,e ſuodiſpendio in Nangiare. 144

Vitriola . 502
z

Vitucchio . 492

Vjuande dorate. 145 Affarano. 294

Vliuo,e ſua hiſtoria,ſito ,coltiuatione, dieci Zappa. 417

modi di moltiplicarlo,e ſua infitione. Zigotto.
161

pag. 527 Zucca, come ſi condifca.

Vediper tutto. 532 Zucca, e ſue varie forti. 391

Amico alla Vite, nemico alla Quercia. Zucchero,comeſi chiarifichi. 15

pig 533 Źrccbero Roſato.
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348

Bliue negre.
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