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CENTO, E DIECI RICORDI,
CHE FORMANO

ILBVON FATTOR
DI VILLA

DI GIACOMO AG OS TINETTI.
Ne' quali fi tratta quello , e quanto deue fapcre vn buon

Fattor di Villa, che confitte principalmente : In tener

i^\buona frittura 5 intenderli d* Agricoltura
5

indulgenza nel rifcuoter l'entrate; pratica nel

confemarlc; occulatezza nell'elitarle;

autfantaggio nello, fpendere il

danaro del Patrone.

Opera morale y Cr economica , che ferite ad infrazione

de* Fattori, &'ad auuertimento de*Vatroni

.

Et in fine vna raccolta dirimedij per varie infermiti

di Buoi, Canalli, & altri Animali.

DEDICATO
kAI Molt* Uluflrc > c Molto Reuerendo Signor

CIO: BATTISTA
ACCIAR.A'

BOLOGNA, M. DC. LXVXI.

Per Gioièffo Lunghi. Con LctnT^t de* Superiori •
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E molto Reuer. Sig,
-

' »

HO jVpotendo i moti del mio

cuore ejfere ri[betti tra i

confini dell
1

anima,fi pa~

lefanofopra cjuejlo Foglio, e portano

V* V.S. molf Illujlre , e molto Reuer.

i piu denoti ojfequij ,
che pojfino na-

ficere dalla riuerente ojferuan&a , che

proftjfo alfuo merito. Riceuera dun-

queper ptcciol faggio della mia diuo-

tione la confecratione ,
che lefacto di

ejuefi'' Opera rinafcente a commune
a 2
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veneficio. Doterei (agnifa di chi de-

dica) inoltrarmi di primo ingrejfo a
lodare {ma non mai a bajlama) ifiuot

talenti, e lefineprenotatine molto bene

da me conofciute ; ma lafina bontà , la

fina modejha, e la fina virtù appagan-

dofidelpremio, chegli apporta lapro-

pria conofcema • ifdegnaogni domita

retribuitone , e tanto maggiormente

,

perche io so più venerare i fiuoi meri-

ti , che encomiarli . Lafupplico dun-

que,gradire l ’ humiltà della mia ri-

tierema , mentre mi protefio d
1

efi-

fiere fino alla Tornita - .
'

. .

’

DiVS. molPIllufi. e molto Reti. '
>

• A V ^

, Bologna li S.Notiembrc i6%té

* *

J ” : f

Hutnìlifs. t dtuQtifs. fcru,

. ,v ^ V \
Natale Deii« uzzi.

'

V W 'ri
"

S . . ' „ _
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A’ LETTORI-
i Vando vado tra me fletto confederando, che non

vi è cofa più antica al mondo,che ^Eccellente,

e non mai à baflanza lodata Agricoltura,nè pa-

rimente cofa , che à noi mortali fia più necefla-

ria ,
preuenendoci da quella il vitto , e veftito:

-n-r- -rr.-
prendo infìemesi fatta ammiratione mentreve-

do, che non ottante tali rifpetti , e grandiffime confequenze,gIi

huomini ,che oggidì viuono al mondo , così poco apprezzano

quettasì vtile profettìzie . Effendo dunque, come in fatto e,

quefta benedetta arce la più antica , la più vtile , la più giufta,

c la più perfetta di tutte le altre ,pcr qual caoionc gli huomini

non la praticano ? non la commendano? non ^apprezzano? non

fi trouando in ella ,
che vtile , ripofo del corpo, c quiete dell*

animo. Quefta è quella lecita vfùra concetta da Dio,nella qua-

le efercitandofì il vine lontani dalPambitlorii , da Ile cupidità,

' & dalle occaiìoni del mal fare, e male occupationi ;
per lo che

degnamente fi può dar trattenimento ad bonetti penfieri ,&
opera ad altre lodeuoli attioni, conofcendo per cfperienza non

eifer diletto maggiore , che l’occuparfi attentamente alla quo-

tidiana cura de*proprij giardini, orti , bruoH # e campi , come

pure ne habbiamo tantittimi efempidi grand nuotami , Princx-

pi e Monarchi , che abbandonarono le proprie Reggie , e s ap-

carono à «uefto honorato efercicio dell* Agricoltura . Vno de
L
quali fù quel ®rande Diocletiano Imperatore, che rinomiate

rlmperio,fi rTtirò nella fua Villa à palatro,che haueua eletra

per fio diporto , oue hauendogli il Gran Settato Romano man-

dati Ambafciatorfper ritornarlo al Tronocosii quell? rifpofe,

' parui cofa honettà, che chi hd piantato , e zappato quette cene

-

; re lattiche, le lafd iter far ritorno alli ttrepiti di Rema ? Marco

£urio Dentato egli anco fi ritirò in Villa , al quale andando

irli Aihbafciàor? dé'Sanniùper trattar feeo cofc importanti,!»»
?? ' "

- a ? * r*rro-



ritrouarono ,che metteua à cuocere alcuni cauoli, e rofKua vtl

ratto . Scipione Africano, quel così intinto , e gloriolo Capita-

no , rinontiò ad ogni carica publica , e fi ritirò nella fua bella

Villa di Linterno, e fe dobbiamo credere a* Scrittori, per fua

meradileteatione cop le file proprie mani reggeua il verfor , e

fpezzauala terra. Scilla quel fupremo Monarca deporta volon-
tariamente la Monarchia fi ritirò nel rtto bel terreno di Cama,

. per paflar il rimanente di fila vita in tranquilla,e pacifica quie-
te. Cincinato arando egli fteifo in vn campo del fiio podere
hebbe le ntioue,come per eftrema necefdti della Republica Ro-
mana era flatocreato Ditatore della inedefìma j accettò il cari-

co , màcon poca buona voglia ,
perche ftimaua più il piacer

della Villa, che la fuprema dignità della Patria, ne émaraui-
glia, perche à chi della Villa ideliciofi beni conofce, rincrefce

troppo il viluppo delle Signorie
, Se anco del li ampliami Sta-

ti , e Regni . Mafìinifla Re dell*Africa fi dilettò grandemente
.dell’Agricoltura ,chedoppò le molte guerre fatte, co* nemici
della fua Corona, fortira vna generai pace, fi occupò totalmen-

te in fare ,che la Numidia, e la Mediterranea parte della Bar-
beria

, che dianzi incolta, e deferta giacea per le pa fiate guer-

re, diueniflè tutta fertile, come prima,con J'indurtria d’Agri-
coltori , che eccitò con eflentioni, e pi iuileggi, a*quali donaua
fpatij di paefi per migliorare. Coftantino Imperatore fù tanto

vago dell’Agricoltura , che fece ogni poflibil corti per metter
in pace il fuo paefe, per poter poi attender à qtierto degno efer-

citio , non fi fòdisfecedi queflo, che anco ne lcri/Ie libri gioue-

uoli . Ciro Rèdi Perfia à Lifandro gran Capitano di Lacede-

moni , quale andò à Ini carico di ricthiflìmidoni
, non glimo-

ftrò il fuo Palazzo fontuoilflimo , mi ben si quel filo delitiofo

Giardino, appreflo il quale in vn fuo Bruolo gli fece vedere

cinque ordini difriittari,bnifcati. Se incalmati dalle fue Regie
mani, con diligenza tale,che ne l*vno,ne l’altro eccedeua l’or-

dine ne meno di ftatùra . Li Pad ri di S.Benedetto furono Tem-

pie diligenciflìmi nel migliorarli loro terreni , fi che Ifabella

Regina di Cartiglia foleua dire : fai ia meglio dar la Spagna à

quarti Padri à coitiuare, e farla fertile coinè i loro terreni,che

tenir-
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* tenirla così otiofa. lodofiico Ariofto dannando le Corti,eCi?rò

quella vita priuata,dicendo,meglio mi si in cala mia vna rapa,

' &c,Ec a Ino degno Autore Ipiegò Io Hello nella fegticte ottaua.

Curi dunque
,
chi yuol deliti*

,
ed agi

Io fot piacer di Pilla appreso ,
ed amo ,

Co' tuguri cangiar yog

Altro teftr t
che pouertà non bramo ,

Satio de ve perfidi , e maluagi ,

Q
%

han fono l' efea dolce amaro l'hamo |

:
Qui fol quella ottener gioia mi gioua ,

Che ciafcun yà cercando , e nijfun trotta ,

. Et in quelli noftri proffimi palTati tempi, quanti furono perfo-

• nag^i illuflrij che fi dilettarono del l’Agricoltura? e molti piti

iarebbono flati le li Scrittori hauelfero Icritto j carne 1
* illellò

farebbe interuenuto ad Aleflandro Magno,fedi lui non hauef-

. le fcritto Q^Curtio. Il medefimo di VWIèfe à fuo tempo non
folfe flato il gran Poeta Omero . D*Alcibiade le Zenofonte, e

Socrate non i’haueffero aggrandito. Di Ciro, fe Chilo Filofo-

fo non riiauelfe lafciato alla memoria degli huomini. Di Sci*

pione Africano , le non l’haueflèefaltatoLiuio; Di Traiano le

- Plutarco non gli folTe flato amico.Di Nerua,e di Antonio Pio,

„fènonfaceHa di loro memoria Focione Greco. Delli dodeci
.Cefari,feSuetonioTranqùillonon ne haueflè ferirti libri.Del

*4>rand'ardir di Giulio Cefare , e dell a gra trozza, diJBpmpeo,

fe Lucano non ne hauefledi loro fcritto diftulumente . Chelà-
prelfimo noi delTancichità degli hebrei,fe Giofeflo non ne ha-

ueflè lalciata memoria* Così (fi Marco Aurelio fe Sello Chero-,

nelè non hauelTe fcritta la di lui vita . Come del rinuitti Almo
• Carlo Quinto fe Antonio Cicerel li , Mambrin Ilolèo , e Pietro

Meflìa non Io haueflero glorificato con loro feruti . Onde con-

jfìderandoio Giacomo Agoftinetti la fomma prouìdema con la

quale ilSommo Iddio habbia ordinati TAgricolturaper fufté-

tatnento deli' vniuerlò , della quale hauendone io dalli primi

anni della mia ®iouentù hautita grandiflìma dilettatione, e va*

ghezza, ho penfato, e poi dioico per g iouar à tutto mio potere,

. i chi fi diletterà 3ed in particolare à Fattori di Villa di pubitear

a 4 Tin-

i
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l*itttnn(éco de miei penfieri i ritorno à quella Celebre, é tanto

ncceflafia profelfione; ne fi marauiglierà il benigno Lettore,

che htiomo cosi dominale epenz fàn io , habbia intraprefa opera
di tanta conlèqnenza ; po/che ninno deue dolerli del l* arbore,

che conforme la fua nann a, e fpetieproduchi frutto per vi Ie,^*r

infipido,che lia,non potendo far Datteri,che la Palma : Cedri,
che'l Cedro, e Pigne fe non il Pino; mi il peggio è di quelli

bcllifiimi arbori , che con gran Ihidio fono nudriti, calmati,&
abbellitile non fanno frutto aIcuno,ondedi quelli bilògna ma-
rauigliarfi, e dolerli, che per fentenza di Dio fono condannati

al fuoco jgiache ogni pianta lì giudica dal Frutto, e non dalla

radice , Che nel rello poi, fe la mia tenue, e volgar fatica nòti

può foltener quel decoro
, che ricerca la mta intraprefa , s’in-

colpi la lcortclìa della fortuna, che quanto fi èmoltraca prodi-

ga in altri, altrettanto ho conofciuta martchcuole in me. Riceui

dunque benignoHfettore quello ,che ti porgo con fourabbon-

danza d’affetto, e per tòa gentilezza comparifcimi, perche chi

dà quanto può , dà quanto deue ; e fe à calò(non offame le mie
ragioneuo!iftifcoIpe)femilli qualche critico , che s’auuenta fife

alla detrattiorfe dell’innocente Auttore, non tc ne marau-iglia-

re, perche vn^che lì) di mala natura non può già ritenere quel-

rimpuIibjChe hi dalla (Iella natura , e ne hàbbiamo e/lempio

dai fiori ; perche fe vn fiore vien fucchiato da vn Hagno,queI

fiieco f^onnertò^n toffìco, e veleno ,xifpetto alla mala natura

del vehtre nel qua/e rà à polarlì, ed all’inconrro, (e quel me-
delìmo fiorévien fischiato da benigna Ape lì conuerte in dol-

ci filmo miele/tali dimque crederò , che lìjno per riufeire que-

lle mie volgari farkhe,conciofiache, fe faranno lette da pedo-

na di mala naturi, quella i guifà di toflìcolò Ragno farà il fUo

natural'effctpo/e ciò non olbntequal fi voglia rifpetto ; male
da pérfòna niferen , e làuta

,
quella qua! ingegnofa Ape nic-

chierà qfcél poco , che per auuentura trouerà ai fu» gullo , nel

rollo appagandoli della mia buona volontà , compatirà le mie
debolezze . Vini !ieto,mentre ti pregoda Dio quel maggior
bene , che dar foglia a'mortali

,



SONETTO
i

Del Sig. Fakfio ‘Burlino. Dottóre>

Alludendo al nome dell'Autore*

Ioifce il College fi rallegra il Piano,

I Fefteggia il Campo,e fi rinfiora il Prato»

S’inferenan le Valli, hor che il lor fiato

Miran produrre il fornaio ben vmano*

Ne* fogli tuoi di Vagheggiar gli è dato

Quel, eh* in altrui già defiaro in vano»

Da che goderò di primiera mano
De’lor lecrcri il bel tefor /piegato.

t . ,

Spiran virtù le Piante oltra mifura

A faggi detti tuoi , eogn'alma è della

Al più purgato ftild 'Agricoltura.
]

t

Per tè qui *

1 piè felicirade arrefia »

E degni di tè fo! , fa quei , c'han cura

Del vago oprar, com 'ogni Gioia attefta.

Al
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BONETTO
* Del P. D. Lauro "Baldi, in lode

* - • dèli'Auttore

.

À L primo noftro Padre Dio conceflfe

'JLX Di faper i fecreti di natura

,

Ond’egli intefe dell’Agricoltura

Quanti altri doppo lui mai ne fapefle.

Non mancò doppo quel chi neferiuefle

Go’l gran Maron molt 'altri, che natura

Mentre moftrar non pur per congietura :

Mà con ragion le veritadi iftefle.

Altri dier pofeia lume al naturale

Con buona Economia ^doue hor riluce;

L'AGOSTINElTi, droga’ altro preuale •

Quefti ad ogni Fattor è norma , e duce

,

E con ferirti, e con latti tanto vale,

’ Che*
l
perfetto Fattor forma, e produce,

%

Vii-
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X

SONETTO
Jìel SiQftov* Gio* Jbldyitt TìcuilrtctjUdy

in lode delV*Autiore* '

V illa*, ben puoi delle Città più chiare

Irtene à par , douunque il Sol fi gira

C'hoggi tuo pregio da ciafcun s’ammira

Scolpito in carte ouepiù bello appare.

. Chiufo ógni- cor tràloggi cccelfe»C rare

11 tuo libero flato ornai fofpira ;

E ogn’alma generofa anco fi adira

Luoge da tue dolcezze elette# e care#

Felice tè; mà più felice lui;

Che con la voce aliai purgata, e pura t

E con la mano tal ti moftra altrui •

• »

Quanto durar vedrafli la Natura # >

Tanto fàmofi andranno i vanti fui

,

E coni 'Agrieoflor l’Agricoltura. .
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TAVOLA
D E LLI RICORDI

.

* 1

,

1 * ' I
*

Contenuti nell* Opera,

z.

3 •

4.

J.

6.

r-

«.

9.

RJco>*rf# i, Che ogni qualità, di perfine yada per Fattore,
Cap, I.

Peli'elettione del Fattore,
^

Velie parti principalit che deut battere il buon Fattore . 7
Circa la retta tòlontà

,
che dette bautte il buon Fattore. IO

Quello deue fapere il Fattore.

iJe l tener buoni conti} e con che libri ,
Pel Memori

a

.1primo libro

.

Dell
3

Annoi fecondo libro.

Pel Zomal ter^o libro,
IO. HbfoMaeJìro..
1 1 . Intelligenza d *Agricoltura ingenerale Z

II. Intelligenza delle Boarie

,

*3 • 'Prouìfioni nel principiar Boarie ,

I4. Tronfioni d’in/irumenti rurali.
I f. Tronifoni di buoni Boari

, & aggiufiamento dell’Ara,
16. Auuertenze nel comprar la Tojfrfpone,
17 ' Circa l

1
Abitation Colonica

,

lS. Trpuifion di buon Colono,

t j?. Forma di Location e,

1*. Pi-

li

Ti

*?
»4
il

*3
a*

>
5?

3*
3

*

4&

45
5
°

54

5?
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ao, Diligenza nel rifcueter l*entrdte 2 £4
ai. Circa il dar terre alla parte , 68,

il. Qualità delle Cantine . • 76
23. Circa ilpreparar la Caneua per la yindetntnta^ Ha

24. Maniera nel far li yini iteri . 86

2?# Incili Pini dolci. « 64
26. T(elfar li Pini bianchi ordinari] . * 95

27.

' Del conferuar l’entrate,
e
primati Granr^ • 9?

28. Del trauafar li yini. * 103

29. Pr/ dar la con^a a* yini. IO®

30. Qualità di Tinaf^i, Botti , e Cerchi f Iti

31. Qualità di lore, loroni ,
e Seleni. II3

31, "Humerar tutte le botti ,tinaffj3 & ogu’altro àrnafe ,
Ù*

perche

.

1 1

6

33. Del conferuar li tinaffi }
ebotti+ I *0

34. Del fanar le botti da cattiiti odori. ' " X21

3 5 . Dell
3

ejtear li yini. 114

36 . Del [pender il denaro del Vairone con auantagìo^ 11

6

37. Del tener ben aggiufaie le fabriche, li®

38. Della ridata, èjiadepofite di vide, .

' • X3X

39. Della oppiava,
0fa depofteo d'ofpij, X31

40. Della qualità dellt arbori da piante. XjJ

41. Qualifiano meglio ,li rafoli , onero le yidiftlle, in far pian*

tenone e fe l*Autuno, ò alla Vrintauera, I4I

42. Del formar piantegionani in campi arati . 14*

43* Dei piantar di nouo inbruoti, è in campi prattui , 14?
•44. Delti rfffofft in fpetfc. * J48

45. Velia buona qualità de gli àrbori, per la Campagna, 1 50

46. Delle diuerfe maniere nel brufeare. v '•••
„ 15 ^

47. layera m-iniera ,chefi dettetener nelimfcar teyide. 158

48. Maniera nel formar >» brucio ,che riefehi copiofo difrut-

tati. 167

49. Dell*Alberrhefe , Verflco , c$r* offe Terjico ,
' J73

50. Velli Amali bianchi
, e neri, *7

4

JI. Delti (Armelini, •
’ X7f

52. Velli Cotogni, • 175
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J 79
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_
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CENTO, E DIECI RICORDI,
»*

Che formano

IL BVON FATTOR DI VILLA.

DI GIACOMO J.GOST INETTI.

RICORDO PRIMO.
Che ogni qualità di ferfone >adi

per Fattore .

AVENDO io Giacomo Agoflinetti fertiìto

per Fattore quarantacinque anni , tri quali

quindici in Venetia, dieci in Verona , il ri-

manente in terra ferma in diueiTc Ville del

Triuilano, Padoano, e Friult,& eflendo nato

Fattore
,
mentre mio Padre feruì per Fatto-

re anni vintifette continui vn iol Padrone,

& à me in vinti anni è conucnuro mutar vna dezena de

t Padroni , ne mi fpiacepunro, perche con tali mutationi

di Padroni, hò prouaro, vifto , Se ofleruato, molte vfan-

ze , riti
, e coftumi , Se in particolar nella mia profeiììo-

ne, che hdperilcoppo principale l’vbbidire, e comanda-
re con il /ingoiar fondamento , di lodeuole Agricoltura,

con appreflo molti numcrofi particolari , che ad vn
buon Fattore di Villa fi ricercano, ebe però finalmente

Ranco, c faccio di si laboriofo impiego mi fon ridotto;

A oue
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t 11 E r 0 TATTO K,

Otte nacqui rannodi nóftra falute 1 597. Che fA in Villa dè
Cimadolmo Territorio di Oderzo ritrouandomi con il pelo

d’anni ottanradoi, ne hauendo piti forze da uauagliare,& efi-

fendo (come tempre fui) nemico capitale dell’otio; hò ri (Tol-

to qualche cofa operare, per giouamento vniuerfaic ; ne ha-

uen io tronata occafìone più propria alla mia conditione,

che lo fcrinere quello , e quanto fi ricerca di fi pere al buon
Fattore di Villa, per ben eflTercitar tal carnea à prò ,

e b nefi-

ciode* PadronÌ,e di fua propria lode,e così vergando intorno

ìtale importa ntiffimo negotio , & fommo intere/Te hò filTo

Ja mente, &: il penfiero
;
mà non tantollo hò prefo la penna

in mano per dar principio, che hò dubitato grandemente,

che quelle mie lattiche pollino nuleire fuperfltie ,
col portar

Cocodrilli in Egitto
,
e Norole in Athene , vedendo , che

quella profelfione del Fattore vien ftimata così facile ad eC-

Jfèrditarfi, già che tutti encrano in efl'a fenza hauer cognitio-

ne alcuna di theorica ,
ne di pratica, e che fia’l vero fi vede

animella arai carica ogni qualità di perfone, come a direOr-

tolani , Giardinieri, Camerieri , e fino delli Stallieri nehò
veduti, Artelàni poi, che hanno ammazzato il Iauorare , vn*

infinità, come anco de* Soldati , eForeftieri efuli del loro

paefe, c quando pure mancano rutti quelli, non manca no mai

li Preti , che da vinticinque anni in qua , hanno occupate

gran parte delle Fattorie di Villa , e pure già alcune fettima-
ne vn Reuerendo , che non potè hauerne vna , che defidera-

«a, mi difiè, che è prohibito à loro Sacerdoti I’efercitar tal

carica, dicendo e/Tere incompatibile l’agitar dnecariche , che
cadauna di efife , habbia obligo cotidiano,e continuo,non
potendo eflèrcitar l’vna,fenza detrimento dell* altra . Orsìì

fia come fi voglia, torniamo al ponto eflentiale ,
poiché ciò

non oflante, hò rilToItitofpiegar li miei peniteli intorno a

a
uefla importanti filma profelfione , fe bene primieramente

euo diftinguere di qual forte di Fattoria intendo trattare,

e/Tendonedi molte conditioni jla prima dirò efiere quella di

due, ò tre pofieflìoni, che il Gaftaldo balla per ogni fontio-

nei la feconda otte il Fattore habbi^ tutta l’incojnbenza feu*
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fca aiuto dì GafhMo; ila terza otte il Fattore tiene

do per la nioltiplicità d’affari; la quarta oueii Fattore non
follmente tiene il Gartaldo,fnà Portolano, il Giardiniere,

il Carrociere, & hà anco altri Fattori fottodisè, equefta
chiamo Fattoria generai di Villa

, che ricerca vn Fattore di

tutto propofito
, nella vacanza della quale per la nuoua ciec-

tiene, li Padroni deuono hauer riguardi eflentiali , come di-

feorrerò nel Tegnente riccordo.

RICC O R D O II.

l)elL* Ellsttione del fattore.

L
I Patroni , e Signori, che doneranno eleggere il Fat-

tore per la Tua Fattoria principal di Villa
,
per mio

riuerente fenfo doneranno vfare la medefimadeli-
genza , che vfanoancoco! parer de periti, nel pro-

tìederfid*vn*aggiuftatotirode’Poledri,per la loro carrozza,

efsendojche procùrano pigliarli delle miglior razze, che poi-

fano hauere,come della Contarina,della Zorzi , della Grima-
na, della Fofcarina , e di tante altre, che fono in honorat*

Rima
;
ne già mi tal importante interefie , per auanzar quai-

chedecinadi feudi pigliano Poledri cafaluii , ne meno tòre-

fiieri ,• col qual riguardo pure già s* ottenutila Telettione de
Fattorijn PoIefine,Padoann, e Vifentina , perche fi vedeua-

no,che perlopiù, in quelle Fattorie grandi, de Sginori

optilentiflimi Fattori, che per le due ,etrectadi , continua-

uano fece (finamente nella medefima eglino, efiioidcfcen-

denti,ed erano talmente affezionati àìoro Patroni, che gP-
intereffi loro ftimauano propri

.
Queftiponnodirfi Fattori di

razza, e non li nominati di fopra , che fono per lo più , cafa-

lini ,ò foreftieri , che non riefeono ponto in bontà, ettendo

b floffi , o troppo precipicofi j fe floffìcafcano feto la cari-

ca come ÌRft*ificienti , e deboli ; fe fpiricofi , fono troppo pe-

Ai rii*
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4 tLùròll PATTO ZL
iìcolofi

,
perche tal bora falcano da vn batto, albaltra , anco

carichi di grofii intacchi de Patroni, come à miei giorni ne
hò veduti molti e(Tempi limili, & in particolar vno , che
per efTer vnico, merita cfier rifierito, Fù già trenta anni
vn Signore di nobile

, e ricca condicione, che haueua vna
grolla Fattoria in Villa, di cui per capo di rnìerenza taccio'

1

nome, nella quale haueua vn Fattore hupmo ordinario, ma
diligente, Te bene al Patrone non parctia , che hauefiè quell*

m ardenza ne* Tuoi intereflì , che corrifpondeflè al Tuo genio ,c
ben fpeflo Io riprendeua anco in prefenza d’altri, &in parti-

coiar de* Tuoi foldati, de quali (i dilettaua molto, accade vn
giorno, che Iamentandoiiquebo Signore più dell* ordinario

di quello Tuo Fattore ,
riprendendo la fila mertia,vn Soldato

Bologncfe, die bebemiaua in eccellenza , valendoli delToc-

catione, dille a! Patrone; Signore, alcofpecazzo , Te quelli

Villani hauetièro à far con mè, mi darebbe 1* animo di rego-

larli in maniera , cheliTuoi interelfi fi aumentarebbono di

gran longa in diuerfe maniere; il che fentendo il Patroncje
loggionle, volete voi quella carica? I* accetterei dille, ma
non fi accorderemo del fulario ; mò che Ti fario prettcndete t

rilpofe i 1 Patrone , rifpofe quello , le inef'e lolamente , con

promellà à Vedrà Signoria IllullriTs. die(ìerci:ar li Tuoi in-

terelTìcon tutta appi icatione , e fedeltà, come dalTefito ne
vedrà li effetti ,mi (foggionfe; non voglio hatier obligo di

render conto immaginabile di colà alcuna , le fi fida dime»
me la concedi ,che altre conditioni non voglio. E perche

J

|iiel li Contadinijdie eranodqdeci , che dodeci erano le pof-

eflìoni, che colà haueua, e eh* e/Tì lauorauano , da quali era-

no ben trattate, per efièr comodi, e douitiofid’ammali, e pep

ciò fuperbi ,)mà quantunque dallero al Patrone vna ho ita,

e bella entrata non ottante
,
perche il Patrone era di natura

capriciofa , (Hmaua più il mortificar coboro
,
che il proprio

incerefle, rifiolle cosi alPimprouifo d'accettar il partito pro-

porteli dal Bolognefe , e le confirmò la piomeffa
, di non di-

mandarli mai conto alcuno, e così fù ftabilito, non olfanre,

ebe il Soldato li tornabe a replicare , che quando li banche
“

di*
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f
dimandato conto immaginabile , fé ne farebbe andato peff

le porte ,.il chefeguico, itibico fiì licentiatoil Fattore,e que-

llo cominciò ad eflercitar Incarica , in maniera taìe , che in

trc,ò quattro annia! più , che vi durò ,con maniere tiranni-

che , e violenti , cane le fofanzeà qtlelli Contadini ,
eli

ridufse in peùimo flato , che longo farebbe il raccontar le

diaboliche rtrade, che à ciò fareteneua , cdopo loro andaro-

no anco le pofleflìoni: finalmente quello peffimo huomo pei*

«iufto giuditio di Dio, s'infermò à fegno tale ,che vedendo ^
Hifperata la fua fallite, fece venir da Bologna vn fuo parente,

e mentre il Patrone fi ritrouaua in Città
,
fece fornir vna

carretta, con due brani Canai li , econ ciò, che di meglio,

puote pomi fopra, e così, infalutato hofpicc, «'incarnino ver-

fo la patria , e fubito
, che fù entro le porte della Città fopra

la medefima Carretta fpirò Tanima , ne puoteaggiongervi-

tioal fuo alloggiamento , e così partì con concetto d* hauer

portato feco molte centcìiaia di doble; Che poi in altro tan-

to tempo il Patrone difeapitò quello haueua malamente
auanzaeo, e fì ricrouò con le pofièffìoni disfatte , e li lauora-

dorimifcrabili; mi fia compatito , che per non hauer effcni-

pio d’vna tal refiolutinned
1

vn Patrone mi è parfo degno d*-

«fler raccontato, e ciò per confirmatione dcili gran falci, che

fanno li Poledri foreftierì , a notabil pregiuditio de Patro-

ni ; mi verrà Forfì oppoflo, che anco in quelli di razza fi può
fallare,mà io rifpofido, che quel li haueflcro tal penfiero po-

trebbono lafciar li poledri, e pigliar di quelli premati
,
pren-

dendo le domite informationi , eflendo di quelli , che dico-

no, non vi effer la miglior informatione , che li loro ben
fèruiti, che hanno per i! fèruitio prima prertato , il che è ve-

rone non c vero ; perche anco per la ftrada de ben feruiti fi

può fallare, e porto la ragione ; Vn Signore haucrà pigliata

al fuo fèruitio vn Fattore ad Manza d'vr» fuo parente
,
òd'-

vn fu» cordial amico, ò del fuo Medico , ò del fuo AUuora-
to,epurequert» non le riufeirà , fecondo il fuodefiderio ;

chefarà qucfto Signore in tal cafò i riffoltie sbrigacene alla

biette, e per honeftar la eaufa, in riguardo di quel Signore »

A 3 eh*
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che glielo hauerà propofto , Jo licenza con dolce manieri» *
offerendole di farle il ben feruito , acciò che con tal fcorra ,

pofià , & alla breue imbrogliare il ceruello a qualche altro

Patrone, e così le fà il filo ben feruito in ampia forma , fcn-

za però nominar il poco tempo , che hà feruito , acciò da
quello non polli argomentar la di lui infuflàcienza ; Mà vi»

huomo honorato, mfficience , e prouato , che per mala for-

tuna hauerà riceuuto qualche diigufto d* alcuno di cafa del

Patrone , © pure dell' iftefio Patrone , e comierrà leuarfi da
quel feruitio , al difpetto di fua mala fortuna , benché con-

tro la voglia del medefimo Patrone : qtieffo tale f* ben farà

vn’huomo di valore, ne hauerà commetto alcun mancamento:
mai ottenerà ben feruito , e quanto piti lo meritatte ,

tanto

meno farà fatto degnod'havrerlo : fè ben fi dice , che per vna
delle tré Iliade fi confeguifie quanto fi brama : cioè , òcon
prieghi , che pieghino, ò con ragioni , che induchino-, ò
con comandi , che sforzino : ma in quello cafo ninna firada,

vale perconfeguir Pefletto defiderato, mà più toflofarà per-

feguitato ,
non permettendo , che podi hauer altra occafione

di fèruire,emi credi, che ne parlo per proua :onde conchiu-

do , che al ben feruito non fi pretti fede
,
aitando non efpri-

mi il tempo del fertntio preftato , e quando non fia almeno
di cinque , ò fei anni, e che quello doueffe partire per qual -

che gialla caufa
:
perche non il ben feruito per fe fletto , li-

quiderà la qualità del Fattore
, mà bensì il rempo Jongo del

feruitio predato , màcomehò detto li ben ferititi
, che non

hanno tempo feruono più cotto
( a chi ben P intende,

) per

teftimoni d* infufficienza , che altrimenti . Scriuo quel che

feriuo per auertimento de Patroni , & inftruzzione de* Fat-

tori , ogn'vno pigli in ofleruanza quello
,
che più li piace,

figurandoli d’ effere ad vn copiof© cornuto, sì d’ inuitati , co-

medi viuande , fe à calo vi fotte qualche piatto , che non le

piacette fi può lafciare.cibandofi d'altro di più aggradimen-
to ,

e quando quefti fodero lontani , è lecito anco far qual-

che fcacco , così dico può far il lettore
,
trottando cofa , che

CDtalaiente non li fedisti t voltar carta, che venirà à far fcac*

t
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co da piatto, a piatto: non elìèndo poflibile, che il tùtto piac-

cia à tutti : E fé anco qualche fpiritofo Fattotele parefle di

legger cola ,che (fecondo lui) prima di me Io lapelì'e: quello

poco importa poiché deue figurar fi , che il luperfluo, non
è Ccrittoper lui, e come pruderne douerà imitar la fahmuo-
ra, che fé bene li vien polio nel l’acqua abbondanzadi faie ,

ad ogni modo non conuerte in lèfidla fc non quella quanti-,

tacche li balta per farli perfetta
,
Iaiciando il rimanente del

Tale nel filo, fiato primiero
, fenza oftela alcuna. Ciò non

ofiante delidero , anzi eforti efficacemente il Fattore
,
que-

llo libro,ch*é fatto per lui, a leggerlo dal principio fin al fi-

ne, ofleruando Lordine de* Cacciatori
, che vanno a caccia

co’leurieri , quali efiendo in aperta campagna , fi pongono
in reftello in forma di meza Luna

,
caminando a lenti paflì,

ofleruando ogni ccfpuglio , ogni macchia cerbofa , &og*i
giara aperta, perche taì’hora falca la lepre di doue men fi cre-

de, ò pure fi porta a caualiere anco fra fallii cositi! ò Fatto-

re leggi quello libro dal principio al fine, con ftudioia appli-

catione, che forlì in vn’angolo del foglio ,
oue meno filme-

rai, trouerai la Lepre di qualche tuo pretiofo documento

.

RICORDO III.

Velie furti principali s che deue hauere il bum
fattore #

S
IN qui hòdimofirato quanti riguardi denono hauere
li Patroni,ncl far Lelettionedi Fattore, hora conuen-

godifeorrere le parti principali, che deue hauere Li-

bello Fattore, che faranno tre , cioè voler , faper , c

poterj le dueprime bifogna , che il Factor l’habbia da le me*
delìmo , e la terza biiogna , che il Patrone glie la lòmmini-

firi
,
poiché farebbe inlruttuefoogni voler , e faper

,
chc’l

Fa;;or vogli , ò Tappi
,
quando il Patrone non li dia il potere

A *
* ' acciò

i
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acciò polli: il qual poter intendo, che lia la commorlità , 8ì
anco bada , che habbia l’autorità , poiché da quella può
trarne lacommoditd: già che farebbe vna gran infelicità del
Fattore, venendole occalìoned’ operare qualche colà , che
Ilimeri efler totalmente profitteuole à gPinrereflidei Patro-

ne li conuenghi mandar per la licenza,nel qual mentre (cap-

pa Poccalione , e doue quella incontrata il Fattore ,fà poi

di bifègn» li corri dietro , con diicapi oca! volta delli dieci,

« venti percento j e pure fono molti li Patroni, che dura-

no fatica dar àbel principio 1* autorità al Fattore , fc prima
non fanno Pefperienza della fua perfona; A quello rifpondo,

che non lì può Capere quanto vaglia vn’huomo , non batten-

do autorità d’ operare d fuo modo ,
poiché opera con timi-

dità , e più facilmente falla , al che lèrue P efempio, che
molto pid fpeflòfcapucciano li Cannili de’quali fi tiene la!

briglia in mano , che non fanno quelli da Tema , e li Ag-
nelli, che portano li facchi, i quali vanno , e eaminano in lo-

ro balia, perche hanno de lor medelitni , e delle loro fome

il total pen/ìero
,
e cura

,
e perciò ponderano ogni loro pat-

io, e cautamente paflàno ogni llerpo. In fecondo luogo 9
hauendo Pautorirà, prende efpediente refolutione nelli ne-

gotij , che fe li afpettano, fenza attender , che dal Patrone

li lìa data commiflìone , ò pure fenza auifar egli il Patrone,

che non battendo l’autorità farebbe come quel molinode

conforti, che ben fi cita in prouerbio , che lèmpre li manca

alcuna cofa . Terza non fi può far mai vera efperienza d’vn

Fa. tore , fe non con il mezodell* autorità maggiore : Come
volete far vera prona d’vn fòldato le non fi mette à combat-

tere da fo!o à loìo f dicendoli volgarmente , che in frotta ,

ogn’Alino trotta ; Come volete fa pere fe vn Rettore faccia

buone fentenze
, le non pigliate di quelle fatte da lui mede-

fimo, e non di quelle fatte con la fua Corte ? perche fi come
ogni arbore non è atto per fo/lentar la vite , così ogn’ huo-

mo non c capace à reggere vn grand* affarejCome i vali non

fi prouinomegIio,checo! mezo delli licori ch’entro li pon-

gono , In ìomiru la vera ifperienw è il dar ogni autorità al
"

‘ Fat-x
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Fattore a prima faccia eh; vuol far pt.ua del fuo valore

, 0
della fua ignoranza: mi fi opporrà f orfè , che flagrar» coi*

Conlegnaie à bel principio ogni fuo importante interefl*:

ari vn’huomo, che à pena fl conofceper villa, agg :onge, eh.:

quella è la grandezza del l*huomo Io fprezzo de* proprij ints-

reflì, per conicguirne maggior vtile, poiché per lo piti , tan-

to ouelli fl rendono diffìcili
,
quanto alla noftra immagina-

tione fe li rapprefentiamo tali.Mà qui ildubbiolb mi fi mio-
ua interpellatone, con dire, quella autorità non fi potrebbe

dar limitata
, e poi fecondo l* occafioni andarli regolando f

rifpondò di nò
,

per non pregiudicare con tal ticubamento

alla prontezza
,
che i! Fattore haneflè per operare , confor-

me a 1 la di lui natura , e fuffìcienza ; H ben vero quello , che
fi può dare con inuigilarui, non limitarla

,
,com* a dire data

chegli.habbi l’autorità , à bel principio andar oflènjando,

come fi vaglia il Fattore della poterti datagli , come ben la

maneggi, le la vfa egualmente, fetepidamentc, le fuificien-

temente, fe fenilimente , le fedelmente , c doue conofce

mancamento, deue il Patrone pomi il rimedio,com’ a dire

le in vna cofa fen vale , e non nell* altra , farlo accorgere ,
chele ne vaglia in ogni occaflone ; fe forte troppo traboche-

uole , deliramente raffrenarlo ; fe troppo tepido , inanimir-

lo, fe in fulficiente , e neghinolo , correggerlo , e quando
non vi fegui emenda cartàrio i Se dalfe poi qualche legno
d’infedeìtà , olfcruarlo fino alla certificatone del fatto , e
liquidato, che fia, fi prouedi, c tratti conforme il fuo meri-

to, e così (fuor chenell* infedeltà) oue manca la (libica pe-
rita del Fattore, fupplifchi la matura prudenza del Patrone;

oltre che fi deue confederare, che il Fattore , che non hà au-
torità fuprema, non può durar in buon concetto del Patro-

ne, perche volendo proueder al li dilord ini , chebenfperto
accadono, per li mancamenti commeflì da (alatati , affìttila-

li,operatij, od altri, che non hauendo potertà non può ouiaro

ne potendo (opportare tali cole a pregiuditio del Patrone,

non hà altro rimedio , che di volta , in volta dirlo , ò feri-

tici'la al m-dcfiiug Patrone > wl che hbggi li egnuien dir 1£

raag*
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inancamcntii^vn manid’vn Cartonerò, I* altro .

cTvn*Affittuale,ecosì fucceflìuamente ,che pur troppo ven-
'

gono commefTì gli erronee di iqiiì auuiene,chc il Patrone en-

tra in iòfpctto, che il Fattore fia vn maldicente , perche chi •

fi feufa in vna maniera,chi nell* altra ,e fra loro à danno del

Fattore protrano il falfo, conchiudcndo in fine 3 cheilFac- :

tor ti vuol male, perche nelle Fattorie , non vi è il più mal
voluto, Codiato del Fattore, quando però voglia e/Tercitar-

"

dì houoreitolmentc , conforme , ricerca la fua carica, effondo

fila fpecial incombenza il tener 5 mano la robba del Patrone
di gran longa più ,che fe foffofua , ed il proprio de gli altri

Salariati di baffo lega, è di tirar giù alla peggio, che perciò

fi veridica qual detto d* Euripide , che tutti i fornitori
,
che

amano i lor Patroni fono mortalmente odiati dargli altri , e
così il pouero Fattore hà Tempre gara vniuerfale contatta
l’altra feruitù, di modo che dal conceder autorità al Fatto-

re, fi fà proua indubitata di quanto fojipia operare , nel ben?

trattare «rintere/li de! Patrone s mà la Fattoria fonza auto-

rità mi raflornigli$,e reduce a memoria il caualcar del Con-
tadino, che mai hà cofe,che fodisfino al bifogno, ed in par-

ticolar i fperoni,poiché per Io più non ne hà:e fe ne hi,non

fon Tuoi, e le fon tuoi, non ne hà fe non vno ; e fe ne hà due.

non fon eguali, e fe fon eguali, non hanno correggie , òche
lbnodicoida, così dunque lì dirà eflèr quella Fattoria fonza

autorità, perche il Fattore, che nenhà libera la volontà, non
può operare conforme gli addita ladi lui fofEcienza; poiclie

anco la Calamita effondo ftroppicicata dall’ aglio perde la

fua virtù di attrahere il ferro.

i

I

’i

RICORDO IV.
tire* il W*re, che deue battere il Fattore ,

S
I ricerca al Fattore, che habbia vna buona, è- retta vo-

lontà, e/Tendo pronto nel l'occorrenze, per effor il vo-

ler l'origine d’ogni noflra operatione, poiché fe que-

llo non foflè non potreflìmo (per così dire) mangiare;

perche k nwai evtt prendereibua© il cibo ; le braccia non
v i

- * - - * -- -
fifno-
— t
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fi fnoderebbono «II* bocca. fe prima ad coni colà non prece-

dede il volere, e balla a dire che quefto Zìa vna delle ere

potenze delPanimajonde fi ricerca a te,ò Fattore,più d’ogn*

altro
,
ad hauer va voler giufto, e pronto , & efpediente in

ogni occafìone ; douendo quello eZTèrri feorta , 8c adoperarti

Tempre mai in fatti d'altri , che ricercano occulatezza ftraor-

d iniria, che però vagliti di tal auuertenza , che mi conuiep

pailar à cola piò importante , ch’èil fapere .

RICORDO V.

In qtie/io ricordo dotto vuojirare difeorrendo
,

quello
,

e quanto
deh e falere >j» Fattore,

I
L Fattore dunque ad efercitar la cotidiana amminiftra-

tioneddla Tua importantilllma carica, lo delie perii

mezo del Zàpere; ch’è la terza conditione da me pro-

zia, perche ni(fimo può operare perfettamente , fe non
col mezo del l'ape re, il quale Zi puòcoofèguire in due ma-
niere, cioè, ò per theorica, ò per pratica, onde il Fattore per
ben cfercitare la fua carica, bifogna fia verfato in Tei parti-

colari principali: Primo nel tener buona fenttura: Secondo
intenderli d’ Agricoltura : Terzo hauer maniera diligente

nel rilcuoter 1* entrate : Quarto pratica perfetta nel confer-

uarle
;
Quinto occulatezza nell’ elitarie : Sello, & vitimo

(pender ii denaro del Patrone con auantaggio. Oltre a que-
lli vi fi ricercano anco cinque altre circoftanze, cioè età

competente, attitudÌRe,difpofì:ezza, pratica, Zc audacia;della

prima, che Zìa di buona età per poter caualcar al freddo , al

caldo, alla pioggia, al vento, di giorno, di notte, in carretta»

carrozza, ò barca, lequali colè tutte non (arebbono così fa-

cili all* huomo di matura età, come à quello di mezana ;

Non potendo efl'er capaci ne anco ìigiouani; poiché lafor^a

de( fapere cqnfigs oella ptudensa , la quai ngn «‘acquili*
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fe non mediante refperienza, e I* efperùnza non fi puà eori-

fèguire,checon il tempo; fi può ben nafcer capaci di fatiiez-

za,màil fo’o tempo fa oli hucmini faggine pnidentirSecon-

da deue effer atto per maneggiare, conuerfare ,
enegorare

códeftrezza gl*intereflì del Patrone:Teizadeueefl< ri] Fate >r

difpolro
,
pronto , rifioluto , eviuace per andar à incontrar

l'occafloni, e non afpcttar come fi fi'iol dir la fpofa ù Ietto:

Quarta vuol effer pratico, effendo molte volte più neceflària

la pratica, della feienza: Quinta deue eflèr audace, & intre-

pido,mà Tempre però ne i limiti ragionatoli

,

RICORDO VI,

Tratta del tener buoni Conti ^

I
I. primo part'colarda me propofio è, che il Fattor Sap-

pia tener buona fcrittura, ch’è i! verbo principale, come
quello , che deue maneggiare gran quantità di robbe ,
danari ,& altro, che quando il conto non fiaflènel fuo

vero regifirq , farebbe vn euidente precipitio del Fasore,
e poca ibdisfattione del Patrone, douendoalla fine dell* an-

no render comodi tutto quello, che in detto tempo li folle

perttentito nelle mani , & in qual maniera fia fiato difpenfa-

to, e dotte fia andato il tratto di quello, poiché il debito del

Fattore, e Tempre apparente; onde quando non habbia buon
regifirodelle difpenfè fi può confidènte

, come puono forti-

re li iuoi intereffi, perche ben fpelTò fi fentedire il tal Fatto-

re è andatodebitoretante centinaia di ducati al fuo Patrone,

fi può anco prefiipporre, che la cagione prouenghi darai

mancamento di fcrittura, più cheda altro, che pero a formar

vn buon, e perfetto regifiro di fcrittura in vna Fattoria gran-

de, vi fi ricercano ditferfi libri ; cioè, Primo Memorial
,
Se-

condo Annal > Ter*? Zorna ! , Quarto de Retti , ouero Mae*
ftro.

• " " ' ' ~
' R I-

Digitized by Google



19 I y I L LA,
\

RICORDO Vii;

Del Libro Memoriti *

D irò dunque, che il Fattoi- tenghi vn libro , cioè va
quinterno di carta,ò due cucici con vn carton alla

greza, cheli chiama Sqnarzo, onero con nome
più proprio Memoria fi, in quello £ nota tutto

quello*, che il Factor opera alla giornata , sì nel dar, come
qell*hane r

,
mà luccintamcnte , il che ferue femplicemen*

te per fola pura memoria del Fattoi- ; da quello fi porta in

zoraaldi giorno, in giorno, onero di fettimana
,
in fettima*

na, ò pure quando le ferue il tempo, auuertendo l'opra il tut-

to di notar il giorno, perche l’c porta in Zornal cadauna
putrida , lotto il filo precifio giorno, che feguì m Memoria!,
in quello libro il fcriuer bene , ornai poco importa , perche

non ne hi d'hauer uocitia alcuno, che fidamente (come ho
detto ) il Factor j

Libro di poca fpela ;rni di gran nccellìtà,

die ferue folo per memoria del Factor , che per la moltiplici-

tàd^lfin-i ,non è bene , che confidi- cos'alenila alla femplice

memòria , elfendo , che vn negotio tormenta I

J

altro , e fial-

tro Fa ltro,di modo
, che quando il Fattore fi pone à federe

per nieter giù le lue opèrationi in Zornal farebbe imponibi-

le , che hauelfe il tutto a memoria , lenza incorrere in qual-

che errore, douendo il Fattore fuggire quanto fiumanamen-

te può quell* abufo notabile di regolarli con polize , acciò

non fiinterùenghi quello interuene ad vn tal Fattore, che

fù accetcado in vna grolla Fattoria di qua da Piaue,eol fonda-

mento di buone informa tieni , & dell* eller lòlo fenza alcu-

na lpefu, quale andò alla fila carica, con folamence vna feruaj

queito era huomo d’anru cinquanta in c : rca ,
quale à princi-

pio s’i.icaminò nella (uacaricacon buou’ordine, da che fi ar-

gomento buona reufcita y vi fife vn' annoiti circa continente

quando poi diede in reprobo fènlò, mentre s*inu.lghì in vna

certa gioitane a
- c.be inficine con la madre cominciò à

1
" " " “

pra-

\
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praticarle in cala domellicamente , quelle baldanzosi»

mente operando, cominciamo à prender qualche colette

per porterà cafa loro ,e perche à proposta noflro in luogo

di tener i* memorisi, eh* io raccordo, faceua notta del tut-

to fopra polisce, & era folitotenerle fepra la tatiola in vn
fcudelotodi legno fotto ri calamaro; quelle buone donne,
che prendeuano quando vn pezzetto di lardo ,prefciuto, for-

tnaegio, e limili, Scacciò hauefleroda riporlo lenza ifporcar-

fi pigliatiano vna di quelle carte
,
che erano lotto il calama-

ro, &: alle volte doi, entro le quali inuoglieuano il furto, che
poteua valere otto , ò dieci marchetti , con carte , che alle

volte valeuano trenta, eqttaranta lire, più, e meno, fe-

condo Tocca fione, e perche il ballo continuò anni, quelli

accidenti cauforno vn grolfo rombo , che tra quelle ,ed* al-

tre tralcuratezze ,
non li fini di correre , che furono (coperte,

e fatteli i conti andò debitore circa fette , otto cento ducati,

quello haueua vna cala, che poteua valere circa duecento du-
citi, ò poco più, che li fù tolta ,

e del rimanente lù mandato
debitor inelìgibile , da che fi può comprendere quanto fia

danneuole lo fcritiere in polizze i propri) intereilì
,
il che

feliia d’auifo al buon Fattore , acciò non T interuenga quel-

lo interuenne al Indetto ,
©per vna firada , ò per l’altra

, mi
il tutto porre immediatamente (opra libri , i quafi Hanno fem-

pre fermi, e permanenti, che con l’ordine di quello memorisi
non fi può fallare.

RICCORDO Vili.

Comefi formi l*^4nn*l.

I

l fecondolibro fi chiama Annal , che ferue per regiflrcl

di quelli pagano affitti, lineili , ò qual fi vogliatofa al

Padrone, che non è meno neceflario de g Taftri ,
per do-

uerin quelloefser regiflrati tutti li flebili di ragione

del Padrone , Tmtratc de quali peruengono alla tu» Fattoria,

*

” '

fij«
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fijno Palazzi , Cordili ,Cafe , Cafoni , PodeflToni , Edifici;*

Prati, Monti, Bofchi , Pallidi , Valli da pcfce , Partì di Fiu-

mi , Poffe di pecore, de lineili, e così à cadaun fiabile , one-
ro qua! fi voglia cofa della quale te ne caui annua entrata, i

cadauno fé li forma la fìia partida feparara ,con nota deflinca

di quello paga ógn’vno sì di Formento , come di altre biade.

Vini , contadi, regalie, & in fomma di qual fi voglia cofa

ninna eccettuata, come anco fi forma partida d cadami luoca

fi tiene per vfo di cafa dei Padrone, cioè Palazzo dominicale.

Habitationi da Fattori , da Gaftaldi
,
da Giardinieri, Hal-

le, Caneue, òche so io, facendo à cadaun fuoco partita fepa*

rata , con la fin dichiaratione della loro qualità, quantici,

e deili acquifli fatti queU’anno formarli la loro partita , no-

minando in elsa da chi acquiftaci, e per quanto prezzo, chi

fiì il Notare, che ftipttiò I*in finimento, e finalmente à chi

affilati, e per quanto
; e dell i fuochi tenuti per cala, fi taccia

fiotto la loro dichiaratione , e fe di quelli fi caltatee cos’ alcu-

na , come de ibi noli ,Ii fieni, vua , e frutti , che in fornata il

tutto vada in monte
, in caneua, ò in cafsa , che poi dirò, co-

me ogni colà fi notra all’incontro di fiieparttde . Allenendo,

che ne! formar la partita fi mette prima il nome dell* alte*

tual,e poi la quantità,e qualità di quello pagad\ilfitto,& ho-

noranza, de à che tempo, ò ratte,nominando anche le locatio-

ni di quel luoco, citando oue fia regiftrata , te in libri di No-
dari, ò pure nel libro delle Iocationi tenuto di manopriuaca,

nominando il giorno, e milleflìmo , che fd fatta , perche co-

sì s*hà tempre il tutto fotto l’occhio ,
perche qilefio libro fer-

ue à memoria perpetua tanto al Patrone prelènte , cornei
fiioi pofteri , lenza , che mai le podi efser defraudati in mo-
do alcuno? A quelle partite il lafcia il vacuo contrapoHOjJ

acciò fi pofia notar al rincontro li pagamenti
,
che fanno li

Conditori de medefimi beni . Così medefimamente fi formi
vna partita à cadauno , che rifeuote lineili ,cenfi , od altro

fiopra li beni del Patrone, la qual partita và polla in detto

libro al contrario dell’arte ,
poiché quelli pagano al Padrone

fi forma in dar sfell'affwwl, cioè à m*o manca dei Jihr° ape^
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to quelli , che rifcuotono dal Padrone fi formano a man
delira à credito di chi rifcuote , Se così quelli ,

che pagano
al Padrone fe li dà credito al rincontro della loro partita,che

è formata in dar. Se quel li rifcuotono dal Padrone le lidà de-

bito al l’incontro della loro partida, che é formata in hauer,

che così il tutto paisà con buon’ordine s A quelle partire del-

li beni , che pagano lineili à Chicle., Scuole , ad altri partico-

lari, fe polTibil’ è faria bene dichiarare nella partida la cau-

fa ,
perche lì paga , acciò il Padrone habbia fempre il tutto

fotto l’occhio,& quali beni liano obligati , le. è poflìod il

faperlo . In quello Annal fi fà la partida anco alle pofieflìe-

Jii, che lì danno alla parte, nominando prima il I auorador,

- che le Iauora, e poi due, che mediante le femenze^eminate
per parte dominicale , che làrannoqtìì lòtto regillrate ,fe ne

caua quello farà regilhatoquì all’incontro, è cosi il padrone
àn vn 'occhiata vede turtoqnellohà haimro di parte quell’aii-

ro.&cosile femenze, che fono andate. Così anco fi re-

gilìra le regalie, che dette pagar con l’ordine fudetto , e così

d’anno , in anno lì vede l’inrrata , e fe torna conto lalciar

quel (uocó alla parte, per làperfi regolar nell’ autien ire, ve-

nendo occalion d’affittarlo, con più atìantaggio . Se anco lì

fien qualche polfcfTion à boaria, fe li fà in detto annal la fua

partita nel modo di fopra , con dichiarar, quella polìèlfione

fi fà lauorar à boaria, & mediante lefpele ,e femenzequì
dotto regillrate, fe ne caua l’entrata contrafcritta, de cosi di

ogni fpèfa, Se vtilafi nota diflintamenteprò
, Se contro , mà

però le fpele’di boaria perelfer moltipìici fi regillrano in

compendio
,
perche iì tengono diftfntc , in vn dilnetodi boa-

ria, cornea luo luoco dirò, che anco di quella boaria, quan-
do il tutto è regilhato con buon’ ordine , il Padrone vede in

firn’ illa ine fe torna conto il far boaria, ònò. Quello libro

non dura , che vn fo! anno, perche conuien ogn’ anno for-

giarne vn nuouo, fi per’ poter d’anro in anno dar il debito
tielli affitti, & honoranze, che pagano li aflìttuali, come anco
per rinouar ogn’ anno le partidc deili affittuali nuoui, poi-

ché in quelle Fattorie grolle ogn’aouo fi mutano , Se fi fanno

w nuo-
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ufióue locatìoni , come pure , perche ogn* anno quefto libro

fi falda, con il fpoglio, che di lui fi fà, doppo , che fi hà fcofìb

tutto quello lì può quel raccolto , il qual pa/iàto, che è di

Quarenma , ò al più latto Pafqua, che per ci® fare li feoire

ogni partita, & quello , che a quel tempo fi trouano faldati

fc gli dà di penna , e quelle
,
che non fono faldate con biaue,

vini , contadi, ouero honoranze , conforme il loro debito,

tutto quel teffo fi porta à debito di quel tale in libro Mae-
ftro, dichiarando nclTAnnal, con dire, portò il contraferito

debitor in libro Maeftro à carte . . . per faldo del prefente

anno, & così capo, per capo fi porta cadauna colà , di che va-

da debitor quel tale , equi balla dir la robba in fpetic , e fila

quantità per render faldato queft'A nnal j mà in libro Mae-
flro , non fidamente fi nomina ogni colà, che và debitor à ca-

po
,
per capo, come fopra, mà à cadauna cofa, fè li fà il prez-

zo , e fi buta fuori l'amontar , e fi forma così il loro retto,

per gratia d’effempio a ,dù . . . per tratti dell'Annal cor-

rente à carte. . . Formenco ftara . ». . àlire . . . lo (laro,

vai fuora lire .... (oidi .... e così feguita di tutte le cofe , che

il medefimo affittirle và debitor queU'anno a capo, per capo,

& in quefto modo egn’anno Pannale refla faldato , ò con ef-

fettiuo pagamento , ouero con il reporto fudetto
,
quale fal-

dato , chefia , fe li fà il tnilefìmo di quell'anno fopra il ta-

glio «Pananti , e poi fi ripone in fcanzìa l’vn doppo l'altro,

per ordine di tempo , e quando occorre vederne alcuno di

quelli Annali , come ben (petto fuccede
,
per veder qualche

particolare delii anni pattati , che guardano fidamente nel ta-

glio delle carte di effi Annali, in vna fol occhiata fi {corrono

tutti , e immediate fi piglia queilo,che fi defidcra : è ben ve-

ro , che bifogna , adoperato che fi hà , tornarlo al fuo mede-
fimo luogo per non confonder l'ordine . Habbiamo ripofto

l'Annaie, mà bifògna tornarlo per mano
,
poiché mi erofeor-

dato di dire , che é faldato in riguardo di quelli, che han-

no da dare al Patrone , mà conuiene à quel tempo, che fi fal-

ci a co“l fpogliodettodifopra , fe fono faldate anco le partite

di quelli * che rifcuotpnp dal Patroae , perche anche quelle

15 vanno
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vanno fcorfe partita ,

per partita , e quelle, che fono pagate

fi cancellano , col medefimo ordine detto , & à quelli, che re-

tfano creditori bilògna farli vna partita fimilmente di credi-
4

co in Maeftro , acciò ogn’vno habbia la fua cautione. Quan-
do lì forma quello librò , doppo re» ili rati tutti gli affittuali,

credittori, boarie , e luoghi tenuti per feruitio de Patroni, &
infomma tutto quello s’hà d ileo rio fin* hora, vi fi regiftra vn'

altra diligenza , che ferite molto à facilitar la rifcofiìone di

ogni cofa’, & é quella di compendiare il medefimo libro di

tutto quello fi ril'cuote à cola per cofa fepa ratamente ,
per

ordine de' tempi , com’ a dire princi piando dalla prima ri-

icolfione , che fono li oui da Palqua, facendo quello regiftro

fopra vna carta del medefimo annale , doppo regiflrati tutti

gl’altri intereflì , nominando tutti li affamali, che pagano
oui quell’anno , con l’ordine deU’alfabecto , che immediate

fi ritroua queiloiicfefidera,fenza andar cercando partita per

partita ,
quando è il tempo di rifeuoterlij e fegufeare con il

medefimo ordine tutti quelli pagano Polallri , &cosi d'ogn*

altra regaglia feparatamente , come pure di tutti quelli pa-

gano fermento , ouero altri grani , mid’ogni cola legifero

feparato , così tutti quelli pagano danari , vua , vinoi Se in

fomma ogni forte d'entrata , che rifeuote il Patrone di tempo
in tempo . A quello libro fi ricerca vn diligente alfabett©

d’ogni nome proprio de* debitori , e creditori , & delli mon-
ti di cadauna cola •> di detti compendi; , Se di tutto quello 1?

ritroua regiftrato in quello benefico libro . Il primo anno,
che fi forma quello libro fisa , di che grandezza deue efiere,

perche và fempre della medelìma grandezza circoncirca per

detto legifero
, hauendo per ordinario da efler regiftrati li

medefimi particolari , & limedefimi intere Hi del Patrone,

Al li affittitali di pofiefiioni
,
che pagano molte cofe, come

* Contadi , Grani , Vini , honoranzediuerfe , careggi , & al-

tro , fi adopra tutti la carta , e fazzada refpettiuamence j mà
quelli, che pagano fidamente danari, ò vna fol cofa meza
carta balla , e delle partide breui , che non ricercano digref-

fioni * lì può anco metterne ere per carta * lafciando fempre il

viCiro
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vacua contra pollo j auuertend©, che quel le dichiarationi,chc

fi fanno yn* anno fopra vna parrida fi fa ogn* anno, eccetto

quando fi mutano gli affamali , onero gli a ffitt 1 , ouero qual-

che altro particolare . Se poi il Patrone fi qualche nuouoac-
quifto, permuta ad altro , in tal calo fi l'orma nuoua partita,

con tutte quelle maggiori dichiarar ioni , che dire , ò imma-
ginar fi polla , che confitte àchì perquanto , e carne , Stimo
però, che quelli Annali licottumino in molte eafe, uiànon hò
veduto i meglio regolati

,
quanto nelle cafc delii NN. HH,

Signori Conti di Collalto, e S. SaIu3tore p«rche quelli Si-

gnori pofiedono gran quantità di luoghi , che fanno belittìmi

Annali
,
fopraquali fi trouano le più belle memorie antiche

degli interettì delle loro Eccellemifsime Cale , nelle quali

hanno Tempre cottumato di tenere , con perfetto ordine ,

quello necclfaiio regiftr© . Chi voleflc poi dar la total per-

fiettic.ne à quello degno libro , fi conuerebbc hauer tutti li

luoghi in difegno , & che tutte le Poflcifioni
,
pezzi di terra

{pezzati , cale ,
& ogn’altroftabile , che in detto dileguo lì

ritrouano, foriero numera'!, & nell’Aitnale gl'ittefiì numeri
regiftratifotto lapartida di cadaun* affittale , ouero la uora-

tore ; e quando fi murano a ffitt«a li , onero lauoratori ,
lìinil-

mentc mutar li numeri
,
ponendoli al nuouo conduttore de

beni , con la fila dichiaracione neccflaria , che però tutti li

Patroni , che polfono
,
dourebbono làr far li dilegni de loro

beni
,
perche in vn fubito fi viinano tutti li beni di Villaan-

che ftando alfentati a tauola in Città: il che fà effetti miiabili

per molte cagioni
, già che hauendene vno fatto da per fona

perita
, e diligente , eoo la fua ficaia , venti , colori , e pro-

pria politura j colorito di zal Io per li campi aratiwi j
di verde

per li platini jdi azuroper li fiumi , e fotti ; come di beiecti-

no per lettrade communi, che in vn atomo, fi conolcein ogni

luogo, i di lui confini, come la politura, e quantità di cadaun
pezzo . Nel qual difegno tutti li pezzi di teira ,

potteflioni,

cafe , edificij , & inlòmma ogni , & qualfiuogli» ftabi ledei

Patrone vanno numerati a pezzo per pezzo , a luogo per luo-

go , con buon ordine * l*vn doppo l’altro fiicc^flfluamentc , Se

.
- B x ' nel
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nel fine del medefimo libro del dilègno, deuono efllér regi

-

idrati li medefimi numeri medefimamente con l’ordine ludet-

to , con dichiaratione delia qualità, e quantità di cadami nu-
mero , & a quante carte fi ricrouano dileguati nel rr.edefimo

libro
,
acciò fi pollano trouai e immediate , che poi fornito e£

fo regifiro , fi puòfumare la quantità de campi iono in tutti ,

che così il Patrone hà tutte le lodisfationi , che defidera , nè
può meno

,
mai eflèr pregiudicato ne’ confini , ò in qualfiuo-

glia altra maniera , e dura quello perpetuamente anco a cau-

tione de pofteri . Onde incarico tè Fattore a perfuadere effi-

cacemente al tuo Patrone , che non hauendo quello ueccfiai io

difegno Io faccia fare, nè guardi a Ipelà alcuna j màtiauerto
che vuol efier fatto da perlòna perita , e diligente , e non da
flrapazzoni , che lauorano per buon mercato

,
mà fanno dife-

gnì «orti , che appena fi può venir in cogniti'one, quali fiano

li luoghi dileguati j tanto pili , che habbiamoqui nella Città

dìTreuifo il Signor Paolo Oniga Publico Agrimeidòr della

medefima Città ,che honora di prefente quello noflro iccolo;

Perlòna degna , e perito diligentiflìmo, non lòlonc! perticar,

mà nel fiuelar , e poner in perfetto dileguo qualliuoglia luo-

go, tanto in piano ,
quanto in monte, fijnocampi, pradi

,

bofehi , & aque ; com’anco in diuider famiglie
,
liimar beni,

aggiullar permute , componer differenze , & informila è {og-

getto degno di lode , e molto va iato in tutto ciò fi vien pro-
poflo > F. Umilmente qui nella nortra Terra di Oderzo hab-
biamo il Signor Antonio Bettodello Cittadino , con il Signor
Andrea fuo figliuolo ambi publici Agrimenfwri , e periti di

molta flima
, e fi può dire , che quellodegno impiego fia ere-

ditario in quella benemerita Famiglia
,
poiché anco li icro

Antenati furono della medefima nobiT profertìone , hauendo
io conofciuto , & praticato il Signor Vicenzo loro Padre, &:

Au* refpettiuamcnte , chefù valorolò nella med-finja proiel-

iione , e tutti periti ; I i difegni de quali fono fiima: irtimi, per
elfer fatti con efquifica diligenza,tanto ne* lineamenti, quan-
to ne i coloriti

,

K I-

Digitized by Google



V 1 ri l L Al II

Ricordo ix,

Del Libi'• Hornal.

r~>\ Equità alTAnnale il Zornal, libro di grandittìmacon-

ièguenza ,e ncceffità , in quello di fetcimana in fctti-

mina
,
più pretto , ò pili fard® , conforme i I comodo,

onero il bifognc ricerca, fi porta tutto quello , che li-

no quel giorno fi ritroua in Memorial
, e quanto fi porta in

Zornal fi dipcna in Memorial , partita per partita , formando
cadauna in Zornal con il giorno in precido buon ordine

,
gia-

cile quello libro fi chiama Zornal
,
perche il giorno è il dire-

tordi tutte le colè
:
poiché in q netto libro non lì adopra alfa-

beto ,
ettendo, che ( come li© detto ) il giorno ferue anco per

alfabeto : le partite , che lì formano in quello libro , deaelì

fare in lettera più bella ,diflinta , & intelligibile , che più

fi polla ,
si nel dar , come nelThauer , fàcendo in ogni partita

J

iucIIe maggiori dichiarano ni , che dir ,ò immaginai fi pot-

ano, douendo nominar Tempre da chi, per chi , che cefa, per

che caufa , a che tempo , e per quanto . Facendo pagamenti

farli far di riceuer in libro le lì può , fe non in foglio j
fe in

libro , lì numeri tutti li riceueridel medefim© libro ,e nel

Zornal lì chiami il riceuer il numero, che fubic© lì troua , le

in foglio li metti in filza , medelimamente numerati , & co-

me fòpra chiamati , e quella filza de receueri , faria ben fe-

rarlatràduerauoJecte , fatte dimedelìmo confronto , della

piegatura de’medelimi riceueri , con il filo cordone di Ipago

forcino, & il fuo ferretto Iongo acci® polli pattar il bufo del-

la tauoletta . Vn’altra filza fi tendili delle polizze ,
che oc-

corre nominar nel zornal , di fpele minute , di operar ij
di

maeltranze , e limili pur numerate
,
perche da quelle polizze

li caua gran frutto , elèruono per leuar ogni difficoltà , che

potette nafcere co’medelìmi operarij,ò maellranze,e fe non in

altro tcmpo,quando tù Fattore renderai li tuoi conti , di mo-

do che l’operar con tutti ii auuertimenti poflibilj non può

B $
dar

i

I

ti

&



1* tlBrOTlFji T T 0 \
dar danno , ma ben sì rimediar d molti inconuenienti * che
però ftarai anuertito Fattore

,
perche à te tocca il penfiero ci'

ogni cofa , che offeruando quello buon ordine di Zornal , e
filze, che I'vno habbia relacione all'altre il tutto pafferd be-

ne , e con particolare fadisfattionc del Padrone . Da quello

Zornal fatta, che fij la partita con tutte le dichiarationi no-

minare, ogni partita fi porta in libro Maeflro,come à luo luo-

go fi dirà ; ( e come hò detto ) in quello libro non fi adopera

alfabeti©
, nc meno fi numera carte ,

perche il giorno lerue

per ogn* vna di quelle parti, concludendo, che quello Zornal

fia la bafe, Se il fondamento della Icrittura . In quello li-

bro non muore cofa alcuna
,
perche ogni fua partida và porta-

ta in Maellro , in due luoghi
, I'vno in dare,& l'altro in ha-

uere j cioè à dare di chi hi riceuuto
, & ad h attero di chi ha

pagato
,
fijno debitori, creditori, montide grani , caneuado

vini, òcaflà de'contadi, tutti del tutto hanno d’hatiere,ò de-

bito
, ò credito refpettiuatnente, e mi ila compatito fe replico

molto
,
perche vorrei elfer ben intefo, lè non da altri,almcno

da* Fatro-i , à quali più s'afpetta l'ofleruare li miei difeorfi;

douendoti «ggiongerc vn* altro particolare Fattore, Se è che
facci vn* altra filza diletrere , eh- ricelli dal Padrone come
anco da altri particolari, che hauefte-ro interelfi con la Cafa
del Padrone, quelle lettere

, che hanno qualche particolar

entro
,
chedouefreroefrcre nominate nel Zornal, per Gual-

che interefie .che rncHraife tenerne memoria j nelle quali fil-

ze , non donerai porre alcuna di tuo proprio interelfe, mi fel-

lamente oue fi tratta 1* interelfe del Padrone, ò con il Padro-
ne ,che ti ferini i l'auuifo

.

RICCORDO X.

Del I iitro Maejfre

.

D Ve libri fi potrebbero tenere I'vno detto libro
Me' refli , I* altro libro Maellro

, quello per regi*

Uro de' debitori
,
quello per l'entrate ,

e caffi, mi
perche il Zornal riferifee il tutto al libro Mac-

;

Uro,
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Uro , farà ftiolto megl io tenir blamente il Maeftro , hauendo
per lo piu vna colà conneflione con l* al ra

.
Quello vuoi ef-

icr grande à futficienza, perche comprende, & abbraccia tut-

ti gl* interelfi del Padrone
,
e deuchaucreil filo alfabetto ,e

fé lolle doppio , cioè di nome, e cognome , farebbe più Ioda-

to , fe bene anco femplicefcruc à bafianza ; In quello fi regi-

stra ogni debitore , e creditore , tutti li monti, e cancua, con
le loro difpenfe all’incontro . In quello non fi coll urna fare

F

»iù d'vna righa fola , perchenon fi hà occafione di dire le non
c qualità, e quantità della cofache fi regiltra ,che inquanto

ò gli altti particolari balta dire come in Zornal
, perche in

Zornai è regiftrato tutto quello fi può dcfiderarc in ciafcho-

duna partita , ne in quello libro Maeftro fi porta alcuna colà,

che prima non fia Hata eflefa, e diffufamente , Se cautamente

in detto Zornal , come pure nè ho difcorlo à fufficienza nel

trattato di elio Zornal : Et perche nelle cafe di molto nego-

zio fe ne conlùma più d'vno di quelli libri , deu ili il primo
iègnarecon vnaijifopra li cartoni, e nel taglio del libro,

«Riamandolo con tal nome; Il fecondo con l’A così nominan-
dolo, &cod fi feguita facceflìuamen te per le lettere dell

1

al-

fahecto,perche quando fi fpoglia rannalc,fi dice Io porto de-

bitore in libro Maeltro>Jià carte.... In vna fattoria generale

vifi ricercano molti altri libri , mà non però ordinari]
,
fer-

mi ,e permanenti come quelli de’quali mi lònoefprelforìi Co-

pia ì mà quelli fecondo l’occafioni,& interelfi «fella Fattoria,

cioè facendo boaria , tenir vn libretto , che podi durar vna

ftagionc ,
per notar gl’ interelfi di boaria , che in riftretto fi

portano in zornal , chiamando pure il medefimo libretto , e

iìioi particolari , acciò in ogni cafo il tutto appari fchietto , e

netto, à lodisfattione del Padrone, Se tua propria lode, così 11

ricerca vn libro de’falariati ; vno di fpefe minute quando il

Padrone Uà in Villa con la famiglia , quale poi fottoferitt©

dal medefimo Padrone fi porta in zornal ,
per portar in Mae-

ftro come hò difcorlo , & in fomma c«fe Cimili , che farà

quanto occorre al biligno , & ordine de* libri nece/Iàrij ad

Fattoria j^rtn^e, Mà però donerai fepere Fattore , che

B 4 tnoi-
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molti di quelli regifhi di Villa ceffono, quando il Padrone
tiene Qùadernieri in Città , poiché tenendo il Quadernierc

la fcrittura doppia in Città , egli ti darà !a forma della ferir-

tura ,che donerai cenere, dfendoche la tua fcrittura dotterà

ogn'annoandar a terminare nella fua , che abbraccia tutti li

interefiì de'Padroni , tantodi Città, quanto di Villa, c perciò

il mede/ìmoQuaderniereti confegnerà ogn* anno PAnnate
formato da lui, ò Scodamolo , come Io chiamano , e fecondo

li fuoi additamenti ti donerai regolare : Perche hai da Tape re

Fattore , che non é cola piti bella quanto la fcrittura doppia,

che vien tenuta per ordinario nelle cafe de* Signori ricchi , c
faccoltofi , & in particolare nella Città di Venetia » quali co-

* Humana il Per ne) dar, & PÀ ncH’liauer, con tal facilità,che
rende marauig lia , nella quale alla fine dell* anno il Padrone
in vn'occhiata vede qual fu Pauanzeò'Idifcapito di quel an-

no* la qual fcrittura ad eflèr giufta bifogna, che nel bil.mzo

rielchi tanto il dar quanto Phauer, che eìfendoui vn fol fòldo

di differenza, vi farebbe errore , e li buoni Computifli,®
Qùadernieri col puntar effo fcrittura , trouano anco quella

mica d'errore ,che impedita Paggiuftamento del medefìmo
bi!anzo,e così la riducono à perfettioneje fi può dire con veri-

tà ,
che la fcrittura doppia Zìa propriamente alia canditione

dell'Orologio, qual è compeftodi tante ruote, circoli ,fulìe,

coperte , fottane , fegni, filli, e razi, e fè di quello vi c rotto

vn fol dente d' vna rota , tutto 1* Orologio c/concerta to., c

refo inutile, cosi anco la fcrittura doppia jche però la forma,

& auifo , che ti hòdato li douerai offeruare per buona rego-

la della tua carica , e buon feritine del Padrone ; ma quando
nella cafadel Padrone vi è Quaderniere , dal mede/imo do-

nerai riceuerP ordineditua fcrittura , che douerd cfìèreiu

tutto conforme alla fodisfactione del Padronc,che tanto ti do*

aera badare , Fattore , in quello particolar

,

HIG.
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RICCO R DO XI.

Veli* intelligenza d*Agricoltura in Generale «

2f

I
L buon Fattore prima d* ogni cofa deùe hauer buona in-

telligenza dell * Agricoltura , effendo quella la baiò

principale,*! perche da quella prouicne il nertio degen-
erate del fuo Padrone , come il vito , ed il vellico dell*

humana condicione , che perciò à prima faccia il Fattore de-
lie olTeruare diligentemente tutte le poflefiìoni , e beni del

Padrone ,& in particolare fé fono fcttopoHi al l’acqua,poiché

non è cofa, che più rendi fterile il campo quanto l’acqua, che
in quello fi ferma ,e perciò deue far ogni liudio per appli-

cami il rimedio , co’I trouar firada per ditiei cirla fenza dan-
no y ò pregiudicio d’altri prouedendo , & cfpLClfamenteco-

mandando,che fiano fatti li folfi,& in particolare quei! imae-
iiri, acciò pollino riceuere l’acque piouane,che da Ile terraz-

zate, oueroda’ folli de’fì Ioni fcoleranno , auertendo parimen-

te, che nel terrazzar , fia condotta la terra nel mezo del cam-
po tra terrazzatale terrazzata ouero one il capo folle più baf-

fo de gl’altri luoghi, acciò il camp® reffi colmo nel mezo , &:

habbia il fuodecliuio dalli capi , imitando in quello li deli-

gentifiìmi Padoani,cheneI ben trattar. Se arar vn campo non-
hanno pari

,
poiché lo arano per longo , e per trauerlo , con

che vengono à mouer tutta la terra, che relìa netta dall’erba,

in tutta perfettione, che poi quando fi lemma, li femi nalco*

no beniflìmo, & vguali , e fempre piò moltiplicano
, e però

vero , che l’arar in tal maniera qui in Treuifana ( otie io feri-

no ) farebbe imponìbile J’ arar per trauerlo ,comeficolhinu
in Padoana ,ouc le piante fono lontane l’vna , dall’altra , Se

qui molto più vicine, ecetto però nel li campi de* lauoradori;

che fono mileri ,e da puochi, e i Fattori negligenti ,ed i Pa-
droni poco curanti de’ lorointerefli , nel lalciar li campi fen-

Z2 piantare
, mà la colpa principale è del Fattore: 'Hauendo

jpe io conofciuco vno 3 eh* è ftatp vimiauattfQ anni in vna
‘ Fft-
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fattoria grotta , e non credo che in ventiquattro anni habbii
fatto fare vintiqiiattro piante , e fù apportato tanto tempo,
che quello è i! maggior danno, che fia : Oh Fattori s'hatiefle

quel veroftimolòdi confcienza , òzelodiriputatione come
douereftehauere nel feruitiode* voftri Padroni , che pure vi

danno il viro, e veftitoà voi
,
k alla vottra famiglia,© come

ben penfàrefti il giorno , e parte della nette nell* aumentar
grintereflì de* Padroni; lievi è la miglior ftrada quanto fdr

impiantar li luoghi, poiché à voi non mancheranno mai 1* oc-

eafioni, cominciando principalmente far impiantare tutti li

campi aratiui di viti , k arbori per render ben aggiullate !•

pofleflìoni
,
poiché qui in Treuilàna il neruo principale dell*

entrate confitte ne* vini : in Padoana nelli grani
, & in par-

ticolare ne i Formenti ; in Brefciana ne i Lini
,

in Bolognefè

x?c i Caneui, & cesi chi gode il beaeficio d’vna cofa, chi dell’

altra ,onde qui deuifi poner ogni Audio per render ben pro-

tette le pottèttìoni di ben ordinate piantaggini di viti ,• In
fecondo luqgo piantar tutti li pradi attorno, attorno di tal-

loni , è fiano pioppe ,come chiamano altroue , ma con auer-

tenza tale , che la loro ombra , non vadi {opra campi aratiui,

perche li dannificano molto , come fanno anco le loro radici,

coVìuali fi dilatano molto , mà ne pradi non fanno nocumen-
to alcuno , e fono di vtile ,

perche quando fono fatti grandi

( che crefcono pretto ) fi brufcano ogni terzo anno, e la fò-

glia ferue per alimento delli animali, Se è molto Tana, fpara-

*»na il fieno , e s*auans;a le fattine . Sopra la riua de* fotti far

piantar delli oneri,che di quefti fi cauaQo legue, e dogarenti

per le calè di paglia,e non rendono danno , anzi mantengono
ie riue de’foffi, k fopra ogn*altra cofa far piantare detti Mo-
rarine i pradi, nel li cantoni,oue non fi caua cofa alcuna netti

Cortiui , oue Tombra non potti gionger all'ara al longo dette

pottèffioni fopra le medefime ftrade ; giache la benig nità del

Prencipe lo permette,per render vbertofo il paefedi fetejim-

para Fattor dalli Veronefi , che non lafciano zoppa di terra

otiofà , che non piantino di quetti benedetti arbori ; mà à far

qtiette pianraggioni di Morari , non t’ immaginar già d’im«

pjan-

sogle
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piantar vn falgaro . ches* impianta , che fi fa vna bufa con il

I

>aI!o di ferro , con quattro calcate attorno , con rilfcHopal-

o , e tanto baffi
; perche la piantagione del Moraro va fatta

diuerfamente , douendofi far vna bufa larga quanto è la boc-

ca d
J
vn gran tinazzo , & profonda almeno due braccia , in

fondo della quale non è male gettarui il codego dell’erba Ie-

llato di fopra , e poi delle fafcine fecche , delle canne , e poi

dellaterra buona, che quando quella della bufa folle crctola,

gerofa ,
fabionizza, faria bene porui altra terra migliore , in

luogo della fua , ma in oltre del letame ben fmaltito , e fotto

c fopra le radici, mi più fopra, che fotco, perche la pinguedi-

ne,& humiditàdel letame vàlepipre all* ingiù ,& in parti-

colar oue la terra c pollo di nuoUo 3 auertcndo,che nel metter

giù il Moraro,bi fogna prima troncargli la radice raaelfra,che

và al fingili, e poi comodar l’altre radici fopra la terra, (che

con fafcine , codego , & altro fari peruenuta in altezza alla

metà della bufa ) in perfetto giro , (òpra quali radici fi repli-

chi altra buona terra
,
per l'altezza d* vn fomeffo,e poi fopra

letame quanto ti piace, purché non tocchi la IfelTa pianta , e

fopra tanta terra, che baffi (empie della migliore, c fe quella

piantaggine fi fard d*autùno,fi colmi ben la bufile fe da pri-

maucra lafciala bufa più tqffobaffa, che altramente , acciò

polla riceuer qualche beneficio dalThuirrdo , che concorre^

(e in quella parte p®£beneficio della medefima pianta ,
anzi

che fi colfurna di faré'cerri canaletti , che ne* tempi di piog-

gia , conduchfno qualche poca d* acqua , ma fe quelli i'otfe o

polli in luoghi humidi di natura, quefte diligenze larebbono

più toffo dannofe, che benefiche , onde chi è fopra ì' opera a-

dopri l’ intelletto ,
e fe in qualche parte non fei fodisfatto di

3
uanto hòdifcorlò intorno a quella neceflaria piantaggionp

i Morari puoi à tuo piacere pafiir in Veronefc , che in quel

paefe ti dò parola,che vi è il vero modo di piantar, allenar,^

ciiftodir quelli benedetti arbori , e fe la ftrada ti par troppo

longa ,arriua almeno fino alle Saline lòtto Elle, che troucrai

il Fattore del NN, S Verità Zanobrio * dal quale, come ver-

fatifltmo in fimil piantagione , ti darà 1* infotmaùoue , che

defi-
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dc/ideri, perche qjjcfto ne fa piantare ^ran quantità ,t Ce ha- I

uerai guflodifàper d* auantaggio
, ti dirà fòrfi anco quanti

miliara di ducati ha il filo Padrone d* intruda all’anno de*

Mor.iri,dal chepctt ai comprender quanto vaglia lacontinna-*

ta diligenza nel piantale migliorar li luoghi. Doppo la pia-

taglione deli» tornar à raccomandarti rintereflèdel ben go-

uernar,come hòdifcorfo , nel far arar la terra con ogni deli-

gonza ,
aucrtcndoti , ò mio buon Fattore , che li Contadini

bora hanno introdotto vn’abufo , che arano con ilfologo-

iniero, fenza adoprar il coltro, che và parto nella pertica del

verfor, che é quel ferro longo con il taglio , che fende la ter-

ra, perche la prima volta,che fi ara, è dura, e tenace,piena de
radici, macadizza,onde lei! coltro non la fende egli,ch*è di

ferro con il tagl io ,bi fogna chela fenda la carta del verfor,eh*

è di Iegno,e grolla j dal che fi può argomentar quanto più fa-

ticafnccino li poueri buoi, operando più in vna maniera ,che

nel l'altra ; à quali mancamenti deue inuigilar il Fattore, 8c

rimediar al tutto, trattando poi del grappar, fi vede molte

volte eerte grappe leggieri,con li denti fraudijchenon puon-

no trotiar l’erba , ne meno le lor radici , ne romper le zoppe
del vcrlòr , ed in particolar nelle terre grorte , & pure è cofa

certa,chcquando l*et ba non é cauata dal campo con le fae ra-

dici,col mezs della grappa
, che altro rimedio non è ,

quella

prende il pofieflo della terra in maniera tale, che Torbe, & in

fe rttfla conuerte quel graflo, e foftanza,Che è domita al nu-

trimcntode’ grani, dal che nefegue , che le pouere , &mal
aueniurate Temine,non portone na(cere,c fe nafcono,ncn pofc

fono debitamente crefcere,ne ponodare il domito frutto , che
per mancarle la douuta Tortanza refiano fiacche, e debili di
modo che molti anni fi dura fatica à raccogliere la dupplicata

Temenza ,e iì miferi contadini fubito incolpano la mala Ila-

gicnc ,e non mai la loro inauertentc miferia
,
per non hauer

Peliate ben arate, &gtappate le terre nella propria /lag ione.;

oltre che molte volte arano la terra da bagnado , che é il più
pertimo de’malì , che poi dura fatica ritornar in grillino nel

eorfo d’vn anno
j>
e più

; e quello auuiene, perche il Contadii-

no
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no in luogo (l'arar in propri» , c buona Ragione , và in car-

rezo per chiapar vn poco di danari , ouero non curandoli far

Foperarioni à tuo tempo debito , o poi bifogna , che à forza

de* fprópo/ìti ricuperi il tempo perfo
; & à tutti qaefti difor-

dini m fattoi* fei oblignto antiuedere , & in particolare oue
le terre fono lauorate alla parte, che in queRo immediata-

mente il Padrone ,
ftà alla parte di tutti li mancamenti del

Contadin anco del fattói*, qualepure è feufato molte voi*

te, mentre li affari formontano, nel qual cafobi fogna far fùp-

fdireal Gafhldo, & eflerii follecito , perche quando anco il

Gaftaldo noti è affiRito dal Factor, oh quanti inconucniemi

accadono ; clic ciò ti Zìa d'aniio Fattore 4
^

RICORDO XII.

TSelìgtit^e 3 che dette il Fattoi' nell* Eoxrìe m

V ORREI pure , ò mio buon Fattore , vederti 3 ò col

mezodi pratica , ò di theorica vn' huomo atmer.a

di vinti duecaratci , fe non più , perche molti pre-

tendono aùuicinarfi più , che poflono alli vinritré

cmezo, fapendoogn* vno , che ninno può arriuare alli vinti-

quattro , che vuol dir huomo perfetto , che non vi è Rato mai
niun al mondo , fe non ChriRo vnico Figliliol di Dio j e rrà

tanti pretendenti al mondo di formontar in perfezione , u

gli altri fono Rati tre , il primo Tomafo Garzoni
,

il fecondo

Àmbro/ìo Calepino, il terzo Mathioli, Jeloroprctc-

fe fono il fondamento delle loro grandiflìme intrepide ,e

fono Tvno per hauer difeorfo prò , e controdi tutte le prò-

feflìoni del mondo ,
mentre ne* ftioi difcorR ha citato mille

doi cento, e vndefe Autori ;
il fecondo per hauer fcritto

tutte le parole, cheli pH® dirli mondo; & il terzo per hauer

tìAuado tutte le virtù delle herbe . onde lafciamoii conten-

der tra loro nella ptentfftfion di quefti ambiti dritti,& atten-

diamo
*

. _ Oigitizeà^Goògle,
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diamo anco noi di guadagnar caratti nella noflra profelfio- 1

ne, col portarfi honorcuelmente : che peio Fattore fcftarai *

attento a quanto con Chriftiana carità ti ricordare» , fpero

peruenirai ancor tiì alti detti vintidue carati di perfettione,

il i che te ne potrai contentare
j in tanto ofierua bene quello

douerai operare ne! far efercitar boarie per buon feruitio

del tuo Patrone , le bene ti configli© a non recordar mai a

Patroni il metter Pofleflionia boaria
, pur che fi pollino af-

fitare ,
ne Temi Pefempio di tante boarie , che fi coftuma di

fare in Polefinc , come pure ho di fcorlo in altra occafione,

perche la terra dì Polefine è terra di promilfione , che frutta

al dilpetto del mondo , che fe quelle nollre terre di Treuifa-

na tollero trattate , come quelle di Polelìne ,
non potreflìmo

viuer a meza firada
;
ne feruemen il dire

,
che fe vn lauora-

dor con la fola parte colonica viue egli con doi, ò trèhuomi-

ni , che icfiero , e poi molte donne, vn numero di figliuoli, e

figliuole, famigli grandi, e piccioli, co* Tuoi Talari, veftir ,e
]

calzar di tutti
;
com*è pofiìbile , dicono li fpeculatini , che il

Patroni con lamedefima pai te colonica , nè adoperando ad

cfèrcitav la Poflcffion , che perfoneda lauoriero , lènza giun-

ta alcfina , ne mancandoli di diligenza nel far far con pun-

tualità il tutto, ne* Tuoi propri
j
tempi, che non lì faccia prima

buon auanzodi roccoltiper la parte domenicale poi anco per

la parte colonica ) Confiderando anco il gran danno , che

fanno li animali de Contadini , tutti li luoi di cafa , Tuoi ami-

ci , che al tempo de raccolti tutti concorrono al danno de Pa- t

troni J e in vero fono tutte ragioni
, che inuitano ogn’vno,

che può a calcar in tal penlìero j ma però confiderando all*

oppofio , che in quello paefe Fopcrc fon coti pratiche , e di-

ligenti , come in Polefine , che fono li bracenti nelli proprij

cafoni delle medefime Pofleflìoni ,e Tempre obligati, e per lo

I

mi lauorano fopra di loro ,che in quel paefe ogni lauoriero

là li funi prezzi confueti
, màquì il tutto a opera, e perche

fauorino , è di necefiìtà tenerli vn foprafiante , che per lo più

il Gaftalda iella impiegato , nè puòefier in pili d’vn luogo,

che fe li volta le fpaile non fanno la metà del lauoriero , che
> .. dòu-
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dourebbono f«re ;

poiché la marina vengono tardi (opra
l'opera , nè fanno, che guardarli Sole; bifogna ,che li loro
patti corrino per Jepotte , che il vino fia di rotai loro guffo,
altrimenti Io lafciano fpander per il campo

, acciò fornilchi
pretto ;cofe, che a vcderle,e considerarle fanno venir Tacci-
ala. Sepoi fifa l’operca Iorofpefej vengono le loro donne
a portarli da mangiare , hor l’vna , ò molto doppo l'altra ,

conducono feco li (usi Figlinoli
,
per non lafciarli foli in ca-

ia* e perche anco loro mangiano inficine col manto , e Padre
refpettiuamente, tutti beuono del vino del Patrone, editando
partoaoper tornar acafa loro vogliono lemprc portar feco

qualche c«fa, come vua, panochie, Iegne, e fimili; e fé il vino
li piace, qualche Zuccheta in fcarfella, c cosi molti poclw
polli infieme a capo l’anno niellano fumma confiderabie a
pregiuditiode’ Patroni , & quelli , che le li deuono pagare
J'opere a loro fpefe , in fine della fettimana ci conuicn far

l’esborlo di buona fumma di dinaro . Se poi viene vna piog-
gia , che Tettate molte volte viene alTimprouifo, Hanno di
buoni pezzi a gratarfi le natiche, e le corre il fabion

; vi acca-

de anco , che molte volte le cofe di campagna non fi puonno
fare a luoi debiti tempi , ò per non hauer potuto hauer opere
pronte al bifogno , ò perche l’vn affare tormenta l’altro

, per
li molti impegni del Fattore , ò per negligenza del Gaftal-

do ; deuefi anco riflettere al confidcrabil capitai morto dellt

animali, con pericolo di qualche perdita , tanto più eflenda

quelli maneggiati , egouernati da boari , c famigli , che non
ne hanno interelfe alcuno, e perciò non li portano amore, c<*

me li propri Patroni, i quali trattano li loro animali, meglio*
che li loro Figliuoli . Se parliamo della prouifione delle pa-

lline , etternidure, che in quello li lauoradori fono molto
diligenti, di ben fiegar li fieni , e poivfarli ogni diligenza

neU’intezarli
,
quando fono ridotti a perfezione, cheallt vol-

te la negligenza delle opere per li mali tempi, che comehò
detto

, vengono Tettate all’improuilo
,
può pregiudicar mol-

ti , sì nella duplicata fpefa per riffarii danno riccuuco dalla

pioggia , come nella bontà del fenefecatoduc volte ; quelli

lau#-.
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lauoratori raccogliono poi con gran applicatone la pigliti
le mciete jlecanned’ogni forte , i vczzuli , & altro; come li

((rami de folli, de luoghi balli, che il tutto fann» a prò del lor
bifogno ; cofe non così facili ad cffer con puntualità eferci-

tate dalle opere di boaria , che quando fi potefTe ridur infie-

me tutto il dinaro , che fi fpende, con li gran pregiudicij,
die fi riceue, nonsò fe vcnifiTe voglia a niun Patrone il far
boaria , e quello non bada efTcndoui vna giunta di molta con-
fiderà tione , ed è da notare, a quanti naufragai corrono for-
tuna li grani atlanti capitinoingrano

: prima cominciano nel
fèminar , poi dalPeffer ridotti in erba fotto terra da vermi,
«ialdiuenir il formentocarbonaxzo

,
imbriaca

, ò Toglio, co-
me Io vogliamo chiamare

,
perche dalla boaria bisogna rice-

uerlo come loda il campo, non hauendo la boaria location
con il Patron

, come hà l’affitual ,che non ottante la tta» ^io-
ne lo producili brutto , è obligato darlo netto , (ècco , e ben
eriuellato : (corre pericolo «e! tagliar, ligar ,carrizar , bat-
ter , ò tibia r, nel leccar , criuellar , e fino non è ridotto nel
granare , non fi può dir quello è mio ; e pur quefto non bada,
che bifogna aggiunger il gran pericolo, che ogn'anno fi cor-
re di tempdla , che Dio ci guardi , che venendo di Maggio,
ò di Giugno toglieil Formenro , & ancoil Vino , ecosiTeua
al Patrone la parte domiiucal , ecoionica infieme, che fe la
PofTdfion é affittata non porta danno al Patrone, che (bla-
mente nel vino, perche qui inTriuifima pochi cottumano far
rifioro di tempefta ; onde fe non ottante tutti quefti rdpetti il
Patrone Zìa nfoluto di far boaria, tà bifogno cacciar mano al-
la boi fa , c far prouifione di tutte quelle cofe , che dirò nel
feguenre ricordo

.

RICORDO ~III
lm f>r»uifienr 9 eh* fi deut fare nel principiar boarie .

HOrsù Fattor, giache il Patrone hà rifbltiro fai boaria dì
tante terre, che poifino fupplire doi veriòrijaili/rimi irj
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gratia, &oflèrua il tucio con puntualità. Prima d'ogni cofa vi

vuole vn buon Gaftaldo,ediligentilfimo,perche in quella fu-

tione I'efier fidamente diligente non badale l'opra tutto, che

li piaccia leuarabuon'hora , perche nelTelèrcitar con buon*
ordine le boarie bifogna, che li boari leuino abiianilfiina bo-
ra ,peroccalìone d’hauer gouernati li animali prima del met-
terli a faticar, e fe a buon" bora bifoona , che dijno principio

alPopera, adunque molto prima k>i fogna goneraarli , e prinu
dì gouernarli , èdi neceflìtà, che li boari sballino dal letto:

0onde a zè Fattore tocca il proueder di quello Gallaldo * altri-

menti conuerrai far tù llelfo tal funtiowe , imitando vn tal

Zuanne della Ponga , che feruì già molto tempo , liNN. Si-

gnoriZuanne, & Afcanio Rinaldi ,in Villa d*Aiolo, nel fuo

nobiliflìmo luogo , il qual della Ponga non hebbepari nella

fila profeflione , e lì può ben dire , che quello folfe vn Fattoi:

di razza, come pure a miei giorni nello conofciuti tanti al-

tri ,Scin particolar vn mio cariflìmo Compare, che leruì, e
poi morie in Cà Zen , in Villa del Donegal , che per il fuo va-

lor , efedel feruitio ,che predò à quelfEccelIentiflìma Cala
meritò d’efièr riconofciuto doppo morto, hauendo fattoal-

leuar i fuoi figliuoli, che cinque furono , Tvn de quali man-
tenne alle fcuole , che poi è riufcito Sacerdote degno : Co-
me pure di buona razza furono il Cattiui inC'à Thiepolo ,il

Siluedruzzi in Cà Gabriel, il Suboidi in Cà Priuli , il Cora-
dini in Cà Collabo, il Pittoni,eSartorel!i inCà Giuftiaian,

il Battiftoni in Cà Memmo, & il Baldi inCà Fofcarini,e tan-

ti altri, che meriterebbono eflèr nominati , che furono delle

buone razze
j
perche ad elfer di vera buona razza , bifogna, *

che li Fattori , fe bene non fono figliuoli di Fattori
,
poco

importa, pur che lìano nafciuti, & allenati in Villa di perfo-

ne benedanti
,
quelli s'intendono elfer di razza , mà non gii

lì nati, & alleuati in Città, che fono Calàlini , e quelli
,
che

vengono di paefi alieni, fono foradieri ,che leruirà per de-

llintione di quanto ho propodo j Mà perche il difcorlomi

hà portado fuori della materia prima , tornerò in propofito,

così doppo, che per feruire il Patrone, hauerà il Fattore

C
*

' prò*;
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prouifio d’vn buon Gaftaldo ,
bifogna , che faccia matura

confìderatione di quanti animali deue prouedere per il ben
arar. Se grappar , Scaltre foneioni , che occorrono , Scoltre

quelli, quali, e quanti denotili per far letami, che in quello

noftro paefe fono tanto neceflarij , come a dire pecore,

fè è paefe, efito à propolito, ouero delle vacche ,
comed*-

vna Caualla,ò doi cosi bifognofe in vna boaria ,
per tante

occa/ionijche occorrono alla giornata ; e fecondo la qual ta,

equantità degl’Animali, confederar la proliifione della qua- .

liti, Se quantità di fieni , 8e altre pafture , e flernidure , che .

faranno bifogno, poiché ad vna boaria , che deue effére eser-

citata almeno condoi verfori, vi vogliono alla minima quat-

tro para di buoi , cioè due para per verfor , & nelle fatiche

greui, fi puono anco metter leCaualle, e per far letami àfuf-

ficienza,e buoni,faria bene il mantener almeno cento pecore,

ch'é vn numero proprio per efièr gouernate da vn pegoraró,

con Paiuto d*vn puteI!o,e quando il paefe non folle filmato

buono da pecore, in tal cafo bifogna proueder di pili nume-
ro di vacche,è ben vero,che quelle fi poflono mandar refiate

in montagna , venduti prima li vitelli , e dalle quali fi caua

pure entrata fufficiéce, che paga il fieno,iI cuftode,e fiauanza

il letame, eforfi li vitelli . Nel qual particolare delli animali

da boaria, Fattor,ti deiro riccordar vn particolare di molte
vtile, e farà quello, che il Patrone oftre li animali da Zouo#

e vacche defcricte, faccia prouifione d'vnparo di vitelli, ò
diciamo manzettid'vn’anno, Se farlialieuarnella boaria,co-

me lbpranumerarij ,
i quali fi tengono doi anni infruttuofi,

perche di tre anni principiano.! lauorare, e quelli foraonoal

bifogr.o ,
e così continuar quello buon ordine , perche quan-

do fi mettono quelli al Zoilo, fe ne vende vn paro deili phìr

vecchi della medefima boaria , da quali fi caua tanto, che pa-

ga il bouaro, e bouarolo, di modo, che comprando ogn'anno

vn paro di manzetti , fi vende fimi finente vn paro di buoi, e
la boaria (là fonoprein fiato florido,con animali tutti gioua-

ni, e buoni
,
perche ogni vendita, che fi fa , fi efitano quelli,

^cfono più vecchi, onero che hanno fcouprco qualche loro
J ~

dif-
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d iflfetto : A far mò quello feruitio in tutta perfettione , bifi>

gna vlàr quello , che in luoco di comprar manzetti del pae-

lc , comprar di quelli Ferrarefi , che alla Fiera di Rouigo,

cmero Conlèlue ne concorrono grandilfima quantità , e cosi

in pochiatmiveniranà far tutta la boaria Ferrarefe , è vero,

che li manzetti di quel paefe coflano qual cofa piti deili no-

ftrani j mà anco quel li , che fi cauano fuori , come hò detto,

che annualmente fi faccia, fi venderanno molto più delli no-

flranij onde à tener quello metodo fa ria molto più l*vtile,>

che il danno. Vi è da confiderai* vn'altra cofa,che quelli ani-

mali forellieri non temono tanto il caldo Peliate, come li no-

ftri paefan', che per euitar il danno , li buoni boari collima-

no arar più di notte, che di giorno, ne tempi elliui : e quando
quelli manzetti caufalfero qualche incomodo, fi potrebbe

più toflo tener vn paro di vacche di meno
,
perche anco que-

gli danno il tributo del Jedame , che è il primo motiuo,perii

quale fi tengono le vache,i quali manzetti fopra tutto voglio-

no elfer trattati bene, acciò riefcono fecondo il fuo fedito,

di bella, e buona qualità : Nel comprarli poi donerai atiertire

Fattore,& hauer molto riguardo » che fijno benilfimo com-
pagni sìdijetà , come di vita , e mantello

,
perche al tempo

defPvfcirne, fi vendono più facilmente , e con qualche auan-
raggio, da quelli non hauelfero quelle aggiunte conditioni,

quando però folTero comprati da vita ,e non da carne , che
apponto torna Icmpre conto rvfcirne prima , che afpettarla

loro vecchiezza. Quando fi hatiera comprati , & aggiuftati

quelli manzetti, conuien metterli il loro nome , e che fia dif-

ferente 1*vro dall'altro, com'd dire per gratia d'eflempio , le

ad vnofi mette nome «ardelin , al luo compagno non bifo-

gna metter il nome, enefinifeain in, mà nome differente,

che finifee in altra fillaba, come in on, cioè Iion
, ouero brun,

che finifee in vn, & in fomma , che li nomi d*vn* ifteflb paro

non fimo della medefima cadentia,perche quando s'inanimif-

fe quello riefee più tardo, e pigro dell* altro all * opera , che
deuono, quando il boaro proferendo il fuo nome per darli

aaimo,fefoao tutti duoid'vn fimigliantc nqme,credono elfer
~ C a lpr«-
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Ipronati tutti duoi,e fi confondono nel preftar 1* obbedienza^
perche 1* animale non dillmgue l’articolar della parola,

cioè fc finifce in an, in en, in on , ouero in vn : Fattoi- mio
amoreuole flimo , che quella diceria ti parerà vna nouel la,

pure è vero, &récofa,che fi può tener ,e lafciar ,mà però ti

replico, che ftà bene, Se à quefto propofito, ti parerà forfè al-

tro fi Urano , che anco nel metter li nomi alli cani da Cac-
cia, & in particolari leuricri vi fia la loro redola ,

la quale

vien ofièruatadalli veri cacciatori , Se è quella ,che il loro

nome non palli due fillabe , acciò fi poifino chiamare in vna
ibi aperta di bocca, fenzahauer occasione di articolar più à
Iongola parola

* in fecondo luoco fi alludi al color dell ’ ani-

male; e per terzo, che alfoinigli à colà veloce, coni’ à dire Si-

ton,BoIzon, Falcon, Fafim, Vefpa, Velia, Mofca
,
Quaglia, e

limili • Horsù lafciamo il fuperfluo, e torniamo *al ponto,
poiché aggiuftata la boaria d’animali

, conuien penfar al pro-

uedimento d’inftrùmenti rurali, che à quella fi ricercano, co-

me difcerrejrò nei feguente riccordo

,

RICORDO XIV.
* *

Ciréa la pnuìfione d* Injìrumtnti

Fiutali *

S
VPPONHNDO lèmpre,che quella boaria fia fatta per

il lauoriere di doi verfori , così dunque conuien far

prouifione di duoi buoni verlori,ed in quello bi le-

gna informarli delli maellri , non chelauorino bene,

polito, giache bifogna Capere , che il lauorar de’ verfori , e

molto differente da glialcri inllrumenti, & à far quelli , non
tutti gli Carrari , riefeono bene , per diligenza, che vfino,

perche il verlor è inftrumento latto alla bi zara, che, così

florto, com*è bifogna che faccia il folco dritto; che però fi

Capuano dcili yer&ii fatti con maniera cale, che quando il

boaro

Digitized by Googli



V

D i y 1

1

1 jì.

boaro lì hà porti in terra la fondano , e gettanoda parte beri

n roueriìata, e netta , ballando lol» , che il boaro a penaten-
ghi le mani fopra li manichi del verfor , tanto fono fatti i
giallo modello dell'opera, che deuono fare ; & all’ oppofito

li trouanodelli verfori fitti da valoro/ì maeflri , chea tener-

li nel folco fà bifogno, che il boaro li metti tutta la fua for-

za, ne anco puono fare l’opera perfetta , e riefeono greui al

boaro,& à gli animali, ne da altra canfa prouicne il loro dif-

fetto, che dalla fola maniera dell’operar dell’artefice, per-

che(comehò detto)vi fonodelli Carrari , che peraltro fono
valorofi nella loro profeffione , che per diligenza , che v/i-

no , non ptiono trouare il perfetto modello , che ricerca in-

flrumento tanto neceflario alla coltura de campi , che in tutti

gli altri inftrttmenti rurali, la diligenza gioua molto eccet-
to nel verfor, che alla fua fabrica fi ricerca pili fortuna

, che
feienza. Adunane per confeguir l’effetto defiderato Fattor
ti conuien prender Information da quelli , che hanno buoni
verfori, e valerli degl'ifteflì maeftri, perche tutti li Contadi-
ni lo fanno . A quello buon verfor ti Conuien prouedertid*
vnbuon gomiero della grandezza , checoftumaii paefeoue
dette efler adoperato

,
perche in tal paefe fi corttima l’vno

più grande dell’altro: quello gomero vien fatto ordinaria-

i mente la calfa di ferro, e le lue ali di azzalazzo groflo, &
anco mefeiato con ferro , che rorto fi confitmanò

, perche
ogni quattrogiornibilogna correr dal Fatuo d farlo agguz-
zar,e temprar, che Fattor fe volerti vn .huon confeio da^me,’

te lo darei, e molto buono,e fruttuofo,e faria l’andar tù ftef-

fo, dagli edifici; ,che lauorano di gomieri , e far fare il go-
miero in quella maniera, la calla di gomiero vecchio, e l'ale?

di acciai fino, colhrebbe vn terzo più degli ordinari;, ma ofi-

fema gli vtili,che confeguirefti, prima andarebbono più leg-

gieri nell’arar, perche tagliarebbono più , farebbono più ii-

feio, che non s'attaccareSba la terra, come à eli ordinari;, e
poi non fi perderebbe il tempo nell* andar fperto dal Fauro
à farli aguzzar, e durarebbono al doppio di quello fanno gli

ordinari;, già che non li confiimcrebbono tanto ^
c fi fparc-

? 3
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gnarcbbe la fpela del Fauro, e di tanti vtili, e commodi niu-
no vi penfa: mà come hò detto quella è opera, che ricerca la

tua prefenza à opera fornita altrimenti farai ingannato , che
fpenderai molto più del folito,8e hauerai 1* ilìedò ordinario

gomiero, accompagnato blamente da quattro belle parole
del maeftro ti ferui i’auifo . Inoltrecome hò detto altroue

fi conuienproueder d'vn coltro, che và pollo nella pertica

del verfor per fender la terra, e fe anco quello in.(frumento
lo faceti i far compagno del gomiero fudetto ,

ancora lui fa-

ràgli buoni effetti delcritti
,
perche chi più fpende , meno

fpende
, quando fi sà fpender bene : A quelli due verfor; vi

vogliono due para di carriole per tener la pertica del verfor,

due catene di ferro per tener congionti li verlòri alle dette

carriole, & alcuni boari diligenti auanzano quella fptfa, che
defannodi vite, che beni (lìmo intorchiati infieme , durano
molto, & apprelTo fi ricerca il fuo martello con il manico d i

ferro, ò almeno di legnoduro
,
perche s* adopra per bocca

nella pertica del verfore, a tener la catena* alli detti verfori

lì ricercano due timoncelli con le file catene di ferro per li

manzi dauanti, e quattro zoui per li quattro para di animali,

che s'adoprano . Dtìe Carri vno più leggiero dell' altro per

adoperarli conforme li bifogni, quali Vogliono elìer ferrati

di tutto punto, con lame di ferro intiere, che durano molto,
e vanno più leggieri, tanto più, cheli fanno metter gli ac-

cialini à gli adì,che vengono à correre all'incotro delie boc-

cole di ferro,che fono polle dalli capi delle ruote,che fe an-

co quelle boccole fodero fatte nella maniera del gomer«
deferitto difopra,ò quanto meglio riufeirebbono nell'anda-

re leggieri li carri per tutti li verfi . Due catene da grappa
doppie,e due grappe có fuoi magoni di olmo quadri,© groflì,

con funi denti aliai longhi
,
e quadri ,auertendo che li detti

denn nonfiano polli, che l’vno vadi dietro l'altro
, mà fiano

polli interzati, che oue l'vno fi il folco, l’altro lo faccia di-

uerfo che così trottano tutta l'erba, e le radici dei campo , e
Ja portano fuori, edendo fo! Iellata la grappa di quando , in

qtundoi che li denti fi trottano infoiati dall'erba canata.AW
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quefta s*ag£‘ l*ngono due barelle per tenazar dalli capi de*

campi, e balia vi fiaii loro corpo, potendoli metter fopra le

ruote delli carri: occorrono due, ò più zegotti per carrizar à

fuo tempo li ledami, & altretanta fattura à quali s* adopra-

no : ci conuengonoanco due verfori , che ione quelli legni

longhi, che fiadoprano /òpra li fieni, e paglie , che fi condu-
cono dal voco, alvoco, e /fanno meglio con fiioi molinelli

per ffringere con più facilità li carri , alli quali carri fi con-

uien prouedere di due para di fca!e,vn paro di curte per car-

rizar vino,facchi,efimili & vn paro di lunghe perfieni,e pa-

glie: Nelle /falle poi fi ricerca tante cannauole di legno per

legar animali, con fue catene di ferro, alle loro mangiatoie,

chiamate da contadini gruppic, e que/ii fenza tante altre co-

fe, cioè badilli, forche, vanghe, zappe, zappon, ve /felli, ma-
tura, manarini, cortelazzi; atterrendo che tutti oue/f i in/fru-

menti rurali co/fano molto,e quando fi volefle disfar la boa-

ria, non fi cauarebbe ne anco la metà del loro cofio : perche

anco li boari quando non fonoaflì/fiti dal Ga/faldo , oucro
dal Fattore, tengono poco conto di quelli in/frumenti , poi-

ché adoprati, che li hanno, li lafcianoalla Pioggia, al Sole,

al Vento, alla luna, & alla Ruggiada, il proprio per le loro

conferuationi, è il tenerli fèmpreal copertoquellidi legno,

e quelli di ferro vogliono e /Ter tenuti netti doppo adoperati,

acciò il rugine non li rodi. Si che Fattorhai da inuigilar à

tutti quelli interefiì, & in oltre hauer grand* auertenza, che

quelle fuationi ru/ticali fiano fatte à loro debiti tempi, per-

che ( come hò di/corfo in altro luogo; quando fi Jafcia fuzer

l*occafione de IToperar fon vera , e buona ftagione , è quan-

to fi difeapita, c neii'arar in particolare,& ancograppar,per

occafione de 1 la varierà de tempi , e daire/Tcr lopraprelò da

altri interefiì, però il tutto,

è

commefl'o alla tua cuftodia ,

coni* anco il di/fribuire 1* hore del giorno tanto alli boari,

quanto! gli opcrari, acciò il tutto fia fatto alli Tuoi propri;

tempi
,
pèrche molte cofe /fanno meg 1 io fatte la mattina , che

in altro tempo, molte altre il doppo difnar; e molte falera,

sì che il faperdiuidere Jc operacioni a lorq debiti tempi in

. ;

*
* c ^

' c«-
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cadauna rural fonzione

, à quanto gioua à gli intere® del
Patrone , che tanto ti donerà ballare intorno all* im-
portantiflimo intei-elfe delle boarie, già che il Patro-

ne comanda cod, fé bene contro il mio parere . Mi ero (cor-

dato dirti Fattore, che in diuerfì paelì, & in particolàr li A-
lòlni, Meftrini, e Baflenfi coftumano le coperte di tela per li

buoi , il che molto mi. piace , e lodo , equefto per molti ris-

petti
,
poiché quando pioue non lafciano bagnar li peneri

ammali, che per la frequente fatica fono fudati, equelP ac-

qua molte volte caula, che lì ammalano , ouero li vien male
al collo, per occalìnnedeiracqua, che Iorocorre fotta il gio-

' go.onde per tal rifpetto, fi deono far fare le coperte con il

collarino, che pollino coprire anco il giogo . Sentono que-

lle anco nel gran caldo per riparar li ardori del cocente So-

le . Sta bene anco il prouederli di quelli cordoncini da porli

(opra gli occhi , che (ì fanno di penete di tele, che collana

poco, e giouano molto, cogitali cacciano Iemofche infoien-

ti, che volano frequenti à gliocchi de poueri animali
j

pei*

eflèredi loro natura lagninoli , elimoleflano fopra modo,
che non puonohauer ripofo ; così ancora flà bene alli me-
defimi animali quando lauoranoil metterli i loro mula rioli,

acciò non mangino leviticelle «iouani,e li (èminaci mentre
lauorano, che lenza quel li,ò nei l’vna , ò nell’altra maniera

fanno gran danni , ed i! boaro non vi penfa immaginabil-

mente ,etanto meno li famigli, che pine li animali fi 'palli-

no, d’altro non curano, e quando il Gaftaldo, onero il Fattor

non antiuede aldanno poco importa al Contadino

,

1—*—**—^*——

*

-! li*— —I— «»

RICORDO XV.
t

Vtll* prouifiwe de* Boari
,& aggiufiamento dell *Ar

»

J

F
Attore, giache habbiamo dato buona forma alla boa^

ria , fà bifogno prouederli de’ duoi buoni boari , e
di due boarioli , che in quello mi riporto à te , chefef

Copra il fatto, iì deus folamcnw allertile , che quelli

*
. bpui
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boàri non fianocroppo giouani
,
perche hanno dei grilli in

tefta, e fi hi troppo che farei tenerli in buona regola, e do-

mita obedienza ; ne meno troppo vecchi, per mancamento
dì forze, onde fe ne puoi hauere di mediocre età , & anco

Guaritati faranno migliori, che da maritar , perche l' huomo
maritato , e più raffegnato ne fuoi affari , è ben vero ,che
quelli hanno delli figliuoli, che tal* hora riefcon® d* impac-
cio, e tedio, e douendofi proueder di due , farebbe forfi me-
glio trouarli tutti due d’vna famiglia, che follerò fratelli,®

germani, ò pure padre , e figliuoli , che farebbe molto bene

per la buona intelligenza , chedeuono hauer infieme nell*

operar cotidianamente, e con ta l occafione fi potrebbe anco

hauer qualche auantaggio
,
sì nel iàlario , ò almeno nelle le-

gne, perche quelli non fatebbono fe non vn fuoco, che
gli altri ne farebbono due

, e quelli ftarebbono forfi in vii*

cala fola, che gli altri ne occuparebbono due j Mà foprar

il tutto , bifògna , che fianohuomini da bene
,
più che mai

fìa pofltbile , poiché tutti defideranoj queft* huomo da bene,'

In tutte le coaditioni di perfone , in tutte le proieflìoni , ir»

tutti li feruitori,e veramente quello titolo d’huomo da bene
adorna ogijiperfona, & in particolar il Fattor, il Gaftaldo*

e li Boari, *quali Hanno ferapre nelle cafe de Patroni , attor-

niati dalla rdbba , & intcreffi del Patrone ,
e per dir il ve-,

ro
,
queft*.huomo da bene è appunto alla condition del zu-

cher®, che è buono, e condilce ogni viuanda , così 1* huomo
tla bene di vintifei carati , e che* non haueffe altra conditiott

in fe Hello, non potrebbe feruire, che a fe fteflèi e così il zita

chero, che non folle accompagnato da altre Yiuande , refle**

rebbe lolo nella fiia propria qualità, perche zuchero Iole»

jion lì potria vfare,cne perciò tornando al noflro propofito,

che molto importa , eh* è di proueder di buon boaro com«
dianzi dilli , nonhò, che ricordare d* auantaggio, le noa
che li prendi le douute informationi , e fecondo quelle re»

"olirli, e quando non volelferofar bene , cercar di meglio,

fin tanto, che il Patrone refti ben fernito , e quando haucra»

fortuna di crollarlo buono 4 Mattalo bea? altramente ti du»
.

w ~ “
‘ ier§
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Tfiràpoco, perche li buoni lèruitori fono bramati da tutti

quelli, che ben l* intende ; onde Fatror fè hai à cuore l'inte-

rcfie de! Patrone come fei obligato, douerai a Alfiere, &
feruare detti boari, tanto nel gouernode gli animali quanto
delle terre, acciò il tutto partì con buon ordine , & alli pro-

pri) tempi, & hore, oltre che bi fogna faraggiuftar le Palle,

con far che li boari , ò boaroli vi dormino entro, acciò la

notte non fuccedi qualche inconueniente fra gli animali,

fe fi slegano la notte, & ad altro, che di finiflro potefie

accadere. Vederi! Zito della Corte, e procurar, che gli

animali andando fuori àbeuere pallino per la corte per fo-

pra il ledame , e quando non vo lefiero pafiire per efia

corte farli le fu e fiancate, ò caorlate , che fi chiamino,

acciò pallino sforzatamente , che con
1
tal frequente calpe-

star elfo ledame li afibdi
, e diuenghi piò perfetto

,
qual le-

dame fi douerd tener vguale, e fe la corte foflè copiofa d* ac-

qua , che il ledame non la fuperafie, non fi laici andar à
'vuoto, ma fi reftringhi con vna paladina , alta poco più del-

io lteflò ledame, ne fard male il mefedi Maggio 1* ammuc-
chiarlo infieme, perche fi perfettiona, che covi,© in vna ma-
niera, ò nell’altra fi vien a ieuar la caufa che redi folleuato,

che alle volte fi fcalda fa muffa, che lo rende incitile . Dop-
po quello è bene applicarli à perfettionar vna buona , e capa-

ce Ara, tanto neccfìaris per batter ,
onero tibiar li Tormenti,

"

& altri grani , la qual vuoleflèr fatta all’vfo di PoIefine,chc

coftumanc quelle Oelliffime Are , coperte di buona, efodifc

lima creda con il fuo colmo nel mezo,che fcola l’acqua d’ogni

parte, con fiioi fcoladori, che la conducono fuori del cortiuo,

ideili luoghi balli , di manieratale ,chclcvn giorno pioue

J’altro fi può adoperarla, & alle volte anco Io lìelfo giorno,

tanto fono fatte con perfetta diligenza , della quale bilògna

tenerne cura, né faria male, che folfe circondata di pertiche,

ò caorleta anco erta, acciò mai gli animali poifino , ò calpe-

starla, che guaftano co’piedi; perche quando l’Ara è giuda,
Sòda, e ben vaiiua, non fi perde il grano nelle fiflìire, ò altri

Tuoi difiaci , della girale bifogna hauerne cuftofiia particola-

re
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rè, eflendo quella, checonfegna l’entrata al granaio , editi

vna Fattoria formale non felamente ftimo l'Ara , mà tutte

quelle colè, che nel loro nome finifeono in Ara ,com* à dire
Colombaia, Cannara,Cedrara, Fragolara, Limonara,Opia-
ra, Perfegara, Sparefiira, Tordara, fidata, e Melonara,che
tutte quelle cofe iarebbono bene in vna generai Fattoria

ouando il fito ,.e'l gufto del Patrone lo permetrerte, di ca-

dauna del le quali 3 Tuo tempo, e luogo ne parlerò acciò il

Fattore s'innanimifchi d’incrodurle quando non vi fodero,

concorrendo però li fudetti rifpetti*

RICORDO X Vi.

jluerten^e nel comprar le ToJfeJJìoni •

QVando fi hà denari la pili facil cofa,che fia,c lofpert-

derli,mà l'importanza , c lo fpenderli cautamente,

eficurì,e perciò qui fi ricerca ftraordinaria dili-

genza , e le oene quella c più torto incombenza
d * Allocato , che da Fattore , tuttauia toccherò qualche
particolare, che fé in tutto non giouerà almeno non pregiu-

dicherà, poiché fé il Patrone ti dimandale qualche cola dei

tuo parere porti risponderli con fondamento , fecondo però

la mia opinione. la poflèflìone dunque , che fi douerà com-
prare, per mio raflègnato, c debil fenfo , douerà batter fette

conditieni. Prima che fia in firo,e paefedi buon'aria; Secon-
da che non fia molto lontana , nè molto vicina alla Città :

Terza che fia potendo, vicina a fiumi nauigabilt: Quarta,che
• non fia fottopolta all'acqua: Quinta , che fia vnua , e non
fpezzata : Sefta che habbia buone cafe,fiano Dominicali,®
pure Colonniche: Settimi ,&vltima,che fia dibuan fondo di

terreno. E ripetendo dico, che fia in fico di buon'aria ,ciren-

do quello i! priocipal fondamento , che fi deue hauere, mi
inqucftjdiitingu^; Se 1? pqiMvgc f$jTe cou Palazzo, è

"/
- • - Ca-

i '
.
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Caia domenica

I
per cfler praticata, e fouenre goduta , & ha-

bitata dal Patrone
, & in particolsr con la famiglia corre il

rifpetto, mà (è quella -fi compra per Colo fine di aumentar
l’entrata, non li dette hauer tanto riguardo

, pur che fia pra-

ticabile nel potertenere Iauoradori ;
come appunto diceua

vngran Senator di quella Patria, qual fu richiedo di copiar

vna poflelfione in Padoana, che l’hauerebbe hautita per buo
prezzo: ma perche non hauendo altri luoghi in quelle parti,

vn fuo figliuolo lodiflìiadetia
,
mà che più collo acquiftaflTe

in Treuifàna , oùehaiteu* il grollò delle fwe rendite , il Pa-

dre Io riprele,dicédo purché Tentrada mi venghi à Venetia,

venghi pc r Brenta, è per bile poco ni* importa , e così effet-

tuò i> trattato, onderipiglio, cne la polle Ifion, che s’acquifta

có oggetto d'efler goduta,e praticata dallo fiefl'o Patrone co

la famiglia, ò quello*!, ch’è il primo fondamento, e prin-

cipal riguardo, che fi deue battere , che fia fiutata in luogo
di buon’aria, dotiendofi (limar più la fanità , che qual fi vo-

glia altra cofa 5 mà ( come hè detto ) fe fi compra per (bla-

mente cauarne il frutto non fi bada à tal particolare, quando
corrifpondialPaltre fueconditioni ;

poiché ficaua entrata

di tante cofe fchifce, comedi valli da pefee , di paludi quali

impraticabili , e cofe limili . Come lece quel Principeche
peie vndatio (opra J’orina , qual medefimamente fiì riprefo

da vn fu© figliuolo dicendo efler cofa ftomacJieuoIe, però ciò

nen oliarne il Principe fenza dar altra rifpofta al figliuolo et
fequì il fuo pcnfiero,mà quando le capitò in calfa il denaro

della prima ratta di quel datio,chiamò il figliuolo,e li porfe

alianti li medefimi denari, dicendo guardate vn pocoquefti
denari, e (appiatemidire, che odore habbino , il Principino

che non haueua più à memoria il difeorfo hauuto per auantì

con il Padre più per curiofità, che per altro l’odorò,e li diflè

non fentire,che haueffero odore alcuno , à che foggionfe il

Preneipe , e pure fono gl'ifteflì venuti dal datio dell* orina: fi

che dal luogo, che s’attende fidamente l’entrata, l’aria ò buo-
na , òcatiua poco importa . In fecondo luogo j chenonfij
troppo lontana t nò troppo vicina allfc Città , dico che non fi a

mol-
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molto lontana per poterai andat e con preftezza, e commodo
che in tal maniera, tanto piti fi può fodisfar a ili denoti; , &
importanze della Città, quanto à t^l'interc HI di Villa, effon-

do facile il palfar da vn luogo ai! 'altro , fenza molta fpefà, e

con ce ferità,& in ogni calo fi puòhauer il Medico della Cit-

tà, medicine, e fìmili: Che ne andò fìa troppo vicina alla Cit-

tà, per non prouar li molti incommodi, & anco li gran dan-

ni, che fanno li Artefàni, quali fortifcouo in frotta, ne i luo-

ghi fuburhani,& tn particolari» Feda,con afporcar grani ,Ss

vu a inquantitài fi come anco per fuggir Toccafioni di fre-

quente foreftaria, che molte volte fonar» in iftxata dalla vici-

nàza, onero dalla corrente via {òpra quale s'attroualfoil luo-

go, fannocapo dall* amico , che anco quello riefee di molto
daao,edifturbo,febé peraltro e guflofo per la varietà di pafo

faggieri, nondimeno bilanciato Tvtile, & il danno , e molco
meglio fuggir Tocca fione « Terza che fia più toflo vicina

,

che lontana da Fiumi nauigabili ,che rendono gran commo-
do, & vtile inficme tal occafione , sì per paflàr con la barca,-

come per il pronto , e vantaggiofo efìto dell’ entrare , aome
anco nel mandar fuori robbe della Città , comedi mandarne
in Città di quelle di Villa , in fomma cparticolar di molta

dima, auuenendo però , che la pofiefiìon non fia ranto vici*

na al fiume, che polli riceuer dalle loro crefcenze ,ò rotture

di arzeri, clic fe bene folle lontana anco vn miglio, ò due iti

circa, non faria male, perche tal carrezo non codarebbe mol-

to, ne renderebbe incommodo alcuno , mi oue li fiumi fono

ometi, come la Brenta, Sii, e Litienza , che non fono foiiti à

aannificar li confinanti fi può accollarli à quelli, etiam fopra

TiftefTa rìuaj fuggendo quando fij poifibile la pratica della

Piane, Taiamento, e limili, che fono fiumi rapidifiimi,ò più

tofto impetuofi Torrenti ,da'quali detteli ftar lontani.Quar-
ta, che la poffeflion non fia in fito di fontanizzi , onero acquq

Porgenti , che la rendi di terreno freddo. Se humido

,

effondo che quella forte di terreno non frutta per la fua

freddezza, fe noni forza de ledami, qualche poco fer-

mento, mu pochilfim^ minuti, Stanco Icjpitrpatifcoiio raol-
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to, che non fi puonno mantenere ; in fomma v/ia poflefflofi^

che patilchi l'acqua di propria natura, lènza rimedio , non la

filmo n'anco per metà, fè mò patiflè l’acqua per qualche ini-

perfettion , ò negligenza del lauorador
, come molte volte

inteiuiene, e che vi fi conofchi il rimedio , ah inquefto calo

iodo Tappi icarui l'animo, perche vna polle flìon fiata in mo-
ra, e puftota per difFetto de lauoradori

,
quando poi vien

eflercitata rende duplicato il frutto, come ne habbiamo l’efr

Tempio di tanti eflratti fatti di nuoiio , che di Iuochi inuti-

li, e fidili, che erano fono diuenuti Puglie . Quinta ,che la

pofTefTione fra più toflovnira,che fèparata , per li molti buo-
ni effetti, che porta fèco, com’à dire li animali non perdono
il tempo ne il ledame , nell'andarda Iuoco , à fuoco , come
accaderebbe efTendo in molti pezzi ; Il Colono in vn* occhia-

ta vede li fiioi intereflì
;
come il Patrone, in vna pofTeflìo-

nevnita può fare di belle dritture di flradoni, piante , e fr-

initi, fi può con facilita , attorniar di fpini , co' quali refla

euiato alti molti, efrequenti danni de* ladri , che Tempre

procurano flar fopra quel d‘altri,che efiendo fotto l'occhio

temono d'eflèr trouati , che quando li Iuochi fono feparati,

Hanno ad arbitriod’alrri : Non mancano di quelli, che loda-

no la poflè filone fia in molti pezzi, e ciò perennar il danno
della rempefla, dicono quefli, che feda in vn Iuoco,lafcia gli

altri; quella ragione appreffo di me non la flimo per delibe-

rar poffcflìon disfatta in più pezzi
, perche come pure hòdi-

feorfo , fi riceuono molti pregiuditij , vi vanno de! terreno

gran quantità infoflì,fi contigua con più vicini , che molte

volte fono poco buoni , che attendino ad vn pezzo conuien

abbandonar li altri , e poi habbiamo il prouerbio , che l'oc-

chio del Patrone ingrana il Caua!Io,&cosiconfeguentemtn-

te ogn'altra cofa atta à migliorar fortuna , che in quanto poi

al riguardo della tempefla, flimo chequando rempefhaRi-
aho, per Io più grandina anco à S, Marco.Auerti fopra tutto l

chequeffa pofTeffìone non habbia li palamenti ,che fianoca-

denti, òru inoli, perche à reparali , od affictirarli vi va Tem-

pre più fpefa ili quello fi liima , ne mai bifogna fidarli dell!- -
_ ' pue-
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tnaeflri, che non hanno altra mira, che indur li Patroni r far

lauorar nelle fàbriche, dando ad intendere la metà di fpef t

che vi anderà, perche poi quando fono pofìi in ballo hifogna

ballare je perquefto corre il prouerbio , che bifogna com-
prar cafa fatta, < pottcflìon disfatta , e la ragion è in pronto*

perche li danari , che fi fpendono nel riparar la cafa porta.

difpendio,<& incomodo, lènza aumento di frutto immagina-
bile, & la pofTeffon fe bene è disfatta per ma! gouerno, bifo-

gna certo (pender per metterla in ordine, piante , folli , ter-

razate,e limili, prouifioni di letami, & altro , mà peroque-
fti denari vengonó rimedi in boria da i floridi raccolti, che
in campi pu Iloti , e poflèflloni dcrelite, quali di nuouo ettèr-

citati , e ridutti à domita cultura , poiché ettèndoquel terre-

no (fato in otio, fenza fruttar (come hò detto) fono bramofe,

e fruttano in modo, che dalle medelìme fe ne raccolgono

grandiffima quantità debraili, quali riffano di granlongale
ìpefe fatte nella loro recupera, mà non già Io fpefo nelle fa-

briche fi quelVo effetto , che fono tutte colè appoggiate al

Veridico termine di ragione. Sella , & vlcima confideratio-

ne, che piùlimporca di tUcte Paltre ,& è che fopra tutto non
ita di cattiuo fondodi terreno, mà di buona qualità, tro-

ttandoli terreni di tal conditione, così peflìma , che pei;

arar , che fi ari, per graffa, che fe gli metti, mai fanno belli,

ne buoni grani, mà quanta fe ne dà la forbono , e {colano , et

Conuertono nella loro mala, e pefiìma natura : fi donerà dun-

que fuggire le terre fabionizze ,
gierofe bianche , ò caranto*

fe pur bianche, che è il pefiìmo di tutti , & il migliore dì

tutti è il negro, & oliuaftro,fe bene di negro paludofo fe n«
ritroiia di dori, aufler?,ed inhabili à riceuer femenza alcuna,

mà li negri gierofi riefcono afTai bene
,
granelifcono, e quan-

do fono trattati bene, producono belli raccolti tanto di bia-

ue grotte, quanto minute, famiovini potenti fe negri,negri£*

fimi
, fe bianchi, perfettittìmi , è vero , che temono il ficcai

qualche più de gli altri , fono facili à lauorar,Perbe nò s*ira-

poflettàno, come nel le terre grotte , e quando anco diuengo-

Q9 ciboli, tojto fi nettano, anco le terre cy polpa futfantio(g
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fiano perfette , e rendono molto . Si conofce anco li terreni

buoni dalTerbe, che producono
,
poiché li terreni di buona

natura per Io piti producono Eole,ehe fono quelle fanno

quel gambo alto , co’fiori bianchi, che diuengono pomelle

negre, trifog!io,luganalfa, maina, rutta capraria , detta vol-

garmente catiracano . Come al ToppoZito deuefi fuggir quel-

li terreni, che generano firelze
,
canelle , lappa ,e pezzuola.

Quando habbia li buoni requifiti difcorfi , fi può trattar , mi
lènapred fabriche morte, mentre però T oggetto principal

non fia la dominical, che folle luoco di gran Ilima,ma la co-

lonica s’intende tempre , che fia TaccelTorio della pofiefiìon;

doppo quello dar ne i termini atiuantaggiolì , mà hauer fem-

ore riguardo, che liano permeili dalle leggi, acciò vn giorno

non folfe fatto vn fopralalfo , che credendo goder pacifica-

mente s’hauefle nuoui delhirbi con pericolo di naufraggio,

che à dar ficuri ,bifognadar lopra li doi terzi del valfente,

circoncinta, ne mai s’ctborfi dinari , fenon palfate le prime
Uride tacitele quiete,ne meno lì faccia meghoramenti di for-

te alcuna; ma prima d’ogni cofa s’habbia le Icritture
,
quali

dijno confignr.te,& raccomandate, ad vn confidcntifiimo Au-
tlocato, accompagnato da vn’cfatiflìma informatione, poi-

ché quando li Auaocati non lònobenifiìmo informati, non
lianno colpa alcuna ne gli errori , che teguiflèro, e fopra tut-

to hauer l’occhio à fide iconami (fi , e dote , c quando vi fof-

fe qualche minimo dubbio
,
procurar vn buon piezo , che

quello farà il zucchero di quella dubbia vitianda ,con li qua-

li auùertimenti lì può padar alla Ili pulatione dell',* indrumé'-

to, per la quale conuien far elettione d’vn Kodaro verlàto, e
pratico, c che più tollo attendi alla maffìma efentialede pro-
prij fondamenti del contratto, e cautione di quello, che in

dicerie fuperfiue , hauendo io conofciuto delli Nodali, che
non hanno altro guiio, che confumar carte, con eftenderfi in

tante replicate cautele, con vna infinità di parole , che molte
.volte ingelofifcono Pilleffi contrahenti , mentre fi cattano

dall’ordinaria natura del contrato,come interiicnne già mol-
ti anni fimo* ad vìi buon Padre di famiglia nel far "il fuo tg~

fUraen«
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Aménto , fopra il quale nacque poi molti litigi tri lì figliuo-

li del defonto : e perche fà a propofito , Fattore te lo vog lio

raccontare ; e fù j Che vn buon Contadino , il quale haueua

tre figliuoli; quando s’approflìmòal fine della fua vita rìfolfe

farteliamento , nè hauendo altri beni , che vn fol Bofco , dal

quale pure cauauaentr^ta /ufficiente , con la quale manttfoeua

honoratamente la fua famiglia , e perciò confìderando , che

le quelli fuoi figliuoli ftauano inlìeme , hauerebbono fuften-

tato il loro pofto , col fedito decoro della loro cafa , che non

farebbe accaduto, mentre fodero diuenuti alle deuifioni del-

io ftcffo Bofco , Se il buon Padre per confeguirne l’intento

,

chiamò vn Nodaro ftim.ito il più perfpicace d’ingegno degli

altri, con il quale confidò il fuo penfiero , predandolo a tro-

uar maniera d’eftender il teftamento , acciò fortifie l’effetto

defiderato ,
quale promeffe d i far , flfc vfar ogni diligenza i&

così il Nodaro fece la itia eftefà , che piacque molto al Padre,

/limando , che per la tenitura del teftamento fi Tuoi figliuoli,

che erano tré, fàrebbono flati sforzati a riceuer infierire;

Morto dunque, che fù il Padre , aperfèro il teftamento, la fo-

ftanza del quale cosi diceua : A Pompeo mio figliuolo prima
genito laici® tutte lelegne grandi , e le picciole del mio Bo*

ico ; A Carlo mio fecondo figliuolo, Iafciotutte le legno ftor-

te , e dritte del mio Bofco ; A Fabio mio terzo figliuolo, lafcfa

tutte le legne fecche, e le verde del mio Bofco j Talché al pri-

mo lafciò fe legne grande,e le picciole ; al fecondo le Aorte,

c le dritte ; & al terzo le verde , e le fccche ; onde per quella

©rdinatione teftamentaria ogn’vno de loro fratelli era patro-

ne dì tutto il Bofco , che così ancofù pretefo ; e per fuftenrar

•gn'vn la propria ragione principiorno le brige , «poi a liti*

S
ar in terzo, da che nacque fentenza, che doueffero goder in-

eine il Bofc®, fecondo la buona intention del lor comunePa-
dre, ouero, chelo diuidefTero vgualmente, quali fratelli inui-

periti , non fi fermando al primo giudizio, profeguirno ne li-

tigi , ne poterono mai ottener altra fentenza ; onde io fine

doppo hauer fpefo , e profufo quanto haucuano , diuifero, non

(olo il bofco , mi anco i’amirilia’, Se la partaceli* fc hauefiV*

V."
'

• r«|«^
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ro potuto

;
che (e il Nodaro eftendeua il Teftamento coti fè

debite forme, che douctóa » con lafciare ad Ogn'vno la fua

pohione dibofco -, con persuaderli , che doueftèroftar infie-

nrr cOitae fc&on tritelli , forfè aifhora non hauendo fra loro

H ah imi alterati , e per incontrar la volontà del Padre , fi fa-

rtbùbno Forfi acquietati ; ne fù altro il male , che Pettefa im-
propria del lettamente . E tanto batterà in quetto propofito.

Se bene quetto ricordo è in gran parte firperfluo, effendoche

In negotio di tanta importanza il Patrone non hà bifognodi
dimandar il parere al Fattore, mà folamente a 11*Allocato

tuttauia queft'è il mio dcbil parere

.

RICO K?
JD O XVII.

1 Vifcorrt circa l'Habitatio*

Colonica .

S
Ento farmi vn quelito

,
qual fia meglio , che il Conino j

& habitation Colonica fia meglio vmto , ò fèparato

da quello del Patrone, ò pure lontano; onde fòpra

quello particolare , comiengo far vna fenrenza da Conta-

dino , tagliar per tfiezo , cioè , che non fia bene ,
che il Cor-

dilo delìi Contadini fia vnito con quello del Patrone, ne

meno lontano; perche s*é vicino li Patroni fentono lèmpre

quelli ftrepiti di polami, porci, & altri rumori rutticali, per-

che le donne delli Contadini fi diletano tener d*ogni forte di

polami
, che di continuo fanno danni grandittimi nelli Orti,

Bruoli, Giardini ; è ben vero , che anche li Fattori, Gaftaldi

ne vogliono tenere , anco in Gaftaldia ; mà è ben anche vero

che di quelli fe qualche forte fanno danno , fi può eftirpare,

e tenerne d*altra più piaceuole, che chi volefle vietarlo al

Contadino farebbe vna ruina grandiffima
,
perche quando il

Contadino vede
, che li vien prohibita alcuna cofa, & in par-

ticolare di quelle appartenenti alle donne , non puoi ftar fai-
' do.
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,
e diuiene itilpatiente , ne altro fa

,
chè Vociferare per là

Arade, non battendo quelli altra brama , che di tenir nel loro

Cortittoogni fòrte di beftic , oltre lipOhmi ordinari j , cioè

Indij, Deche, Anere, Colombi , come Porci d’ammazzar , 55

ancoTroieda femen2a , e con ragione non fi ptiù negateceli*

non ne tenghino, perche (ènei le location i fi procura óbiigaf*

lì a pagare d’ogni fòrte d’animali limili , necefiariamente

conuien permettere , che ne pollino tenere
j
quella dunque è

la prima caufa , che li Omini Hanno ben feparati
j
fecondo

perche quando fi tibiano li Formenti , & altre forti de grani,

il poluerè non dannifichi l’habitatione del Patrone , l’vnà

perche fporca li pergoletti, giardmi , & altre cofej l’altra,

perche gtongendo alle perlòne, fà pizzure intol lerabi I i ,& in

particolarequella del forgo roffo . Terza per non batter tem-

pre quelli rumori rtifhcalidelli Contadini, lorodonne ,
figli-

uoli,e fami«Ii,che invna maniera, ò nell’altra fannodiuerfi,

c replicati iirepiti
.
Quarta , Pettate , che vanno li boari ad

arare* leuanoa buon hora in tempidel buon dormire,e fra ef-

It , e loro animali, fanno rumori grandi ,e minacci,cheinquie-

tano tutte il vicinatojlafciando le porte apcrteattanti giorno*

così J’inuerno , che vanno , e vengono dalle loro veglie ,
colò

tutte , che fi rendono infopporubili nei Cortiui Dominicali^

Come anco non credo , che il Cortiuo Dominical fteffe male

non attacato a quello delli lauòrddori , ma poco lontano , e

ciò per moire caufe. Prima perche occorrendo valerti del

Colono
, òfuoi di cala , fi può in vn fubito chiamarli , come

eneo
, nei veder , e riueder molti particolari , che occorrono

per buon feruitio di economia* del mandar ad atfifter alle

tibie ,& alle funnoni rurali, che ricercano l’occhio del Pa-
trone , e tante altre occafioni . Vn* altro quelito feftto pro-

pormi , fe l’habitation colonica ttta meglio nel mezo della

Poflèffion , ò pure dà vn capo? à che rifpondo , che non mi
piace,chc la cafa colonica fia nel mezo della PofTeflìone, per-

che ogni volta, che fi hàda vfeire con animali, & altro, bifo-

gnacaminare per mezo la medefim Poflcflionc ,e fenipre li

animali , ouero foreftieri ,
che pattano fanno qualche danno,

D 2 &
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& anco nel Pandar dalia caia fuori della Poffeffion, bifo*

gna farli vna ftrada co* fòfll , e qui fi perde molto terreno,

cheeflendo Phabitatione da vna parte della Pofièfiìone non
fi paifa per effa fe non per efercitar , che fidamente le necefìa-

rie fi turioni tura liftà anco bene, che ia Caia , eCortiuo fiano
dalia parte di tramontana, perche ha auanti la Poflèfiion

verfo mezo giorno, e flando li Contadini fotto il portico do-
minano con l'occhio tutta la PofTeffione

.
Quella «afa co-

Jonica vorebbeefler larga , mànon alca
,
perche li Contadini

Hanno Tempre per ordinario a pè piano , e batta , che (òpra

habbino il loro granaio , dico larga
, acciò fè le poffino far

molte ttantie , fe ben piccole poco importa, perche ogni
Contadino maritato poffi hauerne vna ftanza , e che tutte

Catto vicine alla cucina da fuoco , acciò le donne poffino paf-

far dalla Camera al fuoco co* Tuoi fantolini in fafeie , che
tempre ne hanno, e(Tendo fpetie, chefratta molto

* mi qtiel-

Ji ,che non fono maritaci, e li famegli, deuonodormir nelle

Halle, comebàdifcorfo altroue; quefta cala da fuoco vuol
effer grande , e capace a tutta la brigata , con il fuo focolare

|

fiaccato dal mino , acciò I’inuerno poffino godere ogn’vno
il beneficiodel fuoco ;

tanto più , che li Contadini yèglian®

molto , ed in particolare quando hanno figliuole da marito,

adequali concorrono gli loro inamorati in veglia; Dcue
anco effer grande la Cucina, acciò pofii ftar vniTattola lun-

ga per poter mangiar Pinuerno, nonvfando loro altro tinel-

lo , che la medefima cucina , poiché Pettate mangiano fòtt«r

il portico, ftanza in vero non mena necetfaria di tutte Paf-

tre : Non difeorreròpoi della teza ,che fi ricerca , chiamata
volgarmente teza dell*Ara , Pethimologia della quale vuoi

dire, che fia vna faina, ouero retrata dciPAra
, poiché i»

Bitte le male fortune , che accadono tepra 1*Ara , cattiate

dalli cattiiii tempi , che caufano pioggie , verni,& altro, che
vengono quando fi hanno grani , od altro fopra PAra , non
fi ha altro più pronto rimedio , che il cacciai fùbito, e gra-

no , e paglia fotto quefte benedette tezeda Ara ,e perciò de-

usrto fenàpre effer fonate apprettò PAra , Se Portico Meteo *

i‘. -5 par
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per II gran cómfnodo , che in ogni calò ricene vn luogo dal-

l’altro ,
giachc mi figuro la cafa da murofia verte fera , con

il ftio portico d’auantì
,
poi con Tiftefifo ordine la detta teza,

e poi ièguitando con il medefimo ordine pure le Halle , come
pure il loro portico auanti , di modo , che il Padre di fami-

glia Hando a tauola , fottoil porticodella Cafa da fuoco, in

Vn'occhiata polli vedere per lungo di tutte le cafe , & ordi-

nar tutte le cofe fite : Torno a difeorrer di quella teza , che

c il ricettacolo di tutte le colè , quando fia grande , come li

comi iene, formata in vn belliffimo quadra commoda , e capa-

ce alle foglie
,
per poner entro li carri carichi in vnfubito

a. coperto, quando la pioggia è vicina : ferue a batter miglio,

fòrgo, 8c altre biaue , & mille ocealioni , che accadono alla

giornata, potendoli dire con verità , non vieflèr fianza nella

habitacione colonica, e che pii! s’adopri, nè più neceflària di

quella ; feguitano a quella le Halle degli animali
,
quale fo-

pra tutto habbino le fue feneftrelle alla parte di tramontana

per portarii trelcoalli poueri animali , che vengono dall'o-

pera llracchi , e fiacchi , & amano (òpra modo quel poco di>

refpiro , oltre che fono in quantità nelle Halle , che rendono*

vn gran fogore , oltre quello , che portano feco dalla fatica

fatta ,ch*c calore infoffribile . Si habbiamo Tempre figurato/

che l’Ara fia /ituata auanti la cala da fuoco , & la teza da Ara,

perche quefia teza li chiama con quefio nome , & la corre dei

iedame fia auanti le Halle
, acciò ( come dilli ) li animali an-

dando a beuer campeaino per paflàggio fopra la medefima

corte * ma che l’Ara fia feparata dalla corte con pertegati co-

me dianzi difeorlì . Chiara cofa è, che li fieni , che per ordi-

nari* lì pongono fopra le Halledegli animali, eper quello

mi farà addimandato fe le Hijno meglio coperte di coppi , ò
di paglia i rifpondo, che del Har meglio , al licuro Hanno
meglio copertedi coppi , che di paglia , fanno bel vedere, &
è vna Ipefa fola,ma per la canforuàwone delle pallore Hanno
meglio di paglia, formate in vn bellilfimotezone alla Vifen-t

tina ,& in particolar nelli luoghi oue è buon mercato di pa-

glia fegalina « oucro loppa paludina ; è vero, che riefeono di-
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fcnoltà fpefa ;

Pvna perche li coperti vengono affa 111nàti da
maeftri nel farli , non vlàndo quella diligenza

, che dotireb-

bono nel congiunger l'vn corfo con l'altro, che in breue
tempo fanno cma etti , che penetrano , fi anco perche non
legano filetto , e fono anco {Impazzati da venti; evi s’ag-

giunge anco il gran pericolo del fuoco
,
di modo, che per me

lodarò fempre ilfabricar de coppi , potendo , nontrauando
in quefteda paglia altra ragion , che vaglia , fe non che ce-

liano manco predo , e tengono miglior pafiura per gli ani-

mali i perche nelle cafc , c tezedi coppi il fieno, che ffà acta-

cado al li muri
,
ne i tempi firocafi il muro ftida, che fà malli-

re il fieno poco meno , che mezo brazzo attorno li muri , che
riefee a danno grande , ma però , a chi vuol fpcnder fi ritro-

ua il rimedio a tutte le cofe fuor, che la morte; il rimedio é
quello , il far fodrar li medefimi muri di tauole ancogreze,
come buoni fotto fcorci , che coftano poco , che cosi con poca
fpefa fi rimedia al danno , che veramente laria molto benei
che inquanto poi il metter in difcorlòla cafa da coppi con
quella da paglia , a chi può far la fpefa , non è cofa , che me-
riti affaticarli in decorrerla j

e tanto balli

.

RICORDO XVIII.
;

;
Circa il froueder di buon Colono

- feri* Voffeflìon ,

GIACHEeon li ricordi partati è comprata la Poffefc

fione, & anco diuifato intorno all'habitation co-

lonica , veglio , che vediamo fe fi puòtrouarvn
buon Colono , ò fia Affittale : fe bene quella é la

maggior difficoltà , che fia , perche. fiamo reduci in vn tem-
po peniiriolo di Contadini , Monfignor Sabba ne i Tuoi dotti

ricordi , che fà in quello p.ropofito , dice , che il Colono, one-

ro Affictuale , vorrebbe ellèr prouifto di tré Non ;
cioè , Non

„
’

ladro.
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ladro , Non poltron , e Non poiiero , con il quale fenfo vien

à dire , che vorebbe effer intorno da bene , valentuomo , &
commodo , che chi a quelli nollri tempi li dà l*animo di tro-

ttarne di quella marca , li troni, perche alcuni hauerà vna di

?

[uefteconditioni, e farli doi , fé ben rari , mà tutte tré duro
atica a crederlo ; onde fuppoflo quello , che lìa imponibile

trouarne di *ì fatta conditone , fe adunque venilTe occalìone

d’affittar vna fua Polfelfione a tré perfone , e che Tvna di

quelle fòlle huomo da bene, la feconda Yalent’homo, e la

terza commodo ,
quale di quelle perfone colmerebbe elegger

per beneficio della Pofleflìone Fattor ì onde in rifpolla di

grati» , che rifponderefti e perche in quello il Patrone vorrà

certo intender la tua opinione . Io llimo , che doppo hauer
penfato bene » la tua rifpolla farebbe quella . Signore per

fodiifatione dell’animo vollro il meglior partito farebbe

l’huomoda bene ; per il meglio della Pofleflìone il valent*

huomo , e per flcurezza de Tuoi affitti , & honoranze il com-
modo . Mà llimo Fattore, chefe bene quelle fono ragioni

buoniflìme , che ad ogni modo non rellarebbe fodisfatto , &
ti replicherà , che li facci ledouuteconlìderationi fopra que-

lli tre partiti, e .didimamente; acciò polcia accorgerli a

quali di quelli tìì inclini più ; vado penfando , che vedendo
la llima , che là del tuo parere , procurerai renderli le ragio-

ni fondamentali, e dirà in quella maniera . Signore, già die

cosi comanda li dirò la mia opinione , febene è cofa mol-

to difficile il faluar la capra , e le verze , e principiando da

Thiiomoda bene, dico, che quella noncconditìonedi proprio

fondamento, mi dichiaro meglio , e dico , che Tefler fempli-

cemente huomo da bene , non baila a ninna profelfion, mà è
circonllanza necelTaria a tutte le profelfioni in conformità

del Zuchero apUnto , come dilli
,
qual è buono fopra tutte le

viuande, & a quelle dà il vero condimento , «nà folo, e da sè

ftcflb non c buono, perche chi voleflè vfar Zuchero folamen»

te, non faria cofa buona , ne fi ftimarebbe , non oliarne la fua

delicata qualità, così ancqvn*huomo, che altro non fappia,ne

altro intendi, ò poifedi, che l’efler huomo, dà bene , ad altro
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ne anco lènte , nè è buono. In fecondo luogo per la Poflèf*

lìonc farebbe certo meglio il valent’huomo , poiché le terre

non bramano altro
, dìe d'elfer ben goùernacc , come è pro-

prio de gli huomini valenti il gouernarle : mà fé quello non
ne ha, bifogna , che il Patrone gli ne dia , chi vuol che podi
latiorarc,e le li anni vanno al la riuerfia, come pare, che hab-
bino dato pr incipio ,cfe vengono delle tempefte, come pur
troppo interuiene , in calo tale , che lì deue fare » fiamma lo-

pra fomma , e ficamina all'infinito; Dio guardi, ches'infer-

mi , che elfendo ardente , e molto fott9pofto , e molto più,

che non fenoli miferi
,

per le continue fatiche, che fi, col

fcaldar,e raffreddar, può anco morir prima, che habbia alle-

nati li figlioli, e lafciar vn debito addietro con il Patrone,che
non ft hauerà cauato tanto della medefima Poflèfiìon . In ter-

zo luogo fi deue difeorrer del Iauorador comodo , e fi fup-
pone , che a quello non li fappia buonjauorar

,
quale pur vo-

lendo può far lauorar a famigli boari , Se opere , che fe alme-
no hauerà di Iettarion, farà, che quelli lupplifcano in fuo luo-

go, e potria elfer , che la Pofieffion folle ben trattata , e quan-
do anco nò , tanto del fuo pagherà raffino ; dico bene ^che
a quello non fe ne dia alla parte

,
poiché è gran infelicità il

veder afiaffinar le terre , & in particolar quando da quelle
non s'attende altro affitto , che la milèra parte di quello pro-
uiene da quelle maltrattate terre , e Dio sà ,che parte tocca al

Patrone , che pure le è ad affitto dilpiace certo vederle mal
trattate , mà però è tolerabile , Jìno , che il Patrone è ficuro

del fuo affitto , le bene per poco tempo
,
perche fi dice per

protierbio , che vn’buon raccolto ingrafla vn villan , va cat-

tinolo fmagra ,e però anco a quello bifogna batterli l'occhio

adoflo, per non reftar intaccato, e quando ficonofce,che pro-

fegmfchi nel fuodifcapico , andandodi mal in peggio
, pro-

curar di far in fito Iuogo,mi però a debiti tempi, per non llar

a canai Io del lofio in pregiuditiodel terzo , che non fià bene,

Qundunque deuefi concluder a qual di quelli tré fi doue-

ràdar la Pofleffione , c qui il Fattore dirà al Patrone , che
hat^nd» intefe le ragioni,con il prò,e contro dogn'vnopuò

• fare
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lare l*e!etrione, che più li piace ; poiché all'htiomoda bene,

à quello fol© titolo niuno li darà poffeflioni fé non troua com-
pagno , Al valent* huomo , vi fono delti Padroni ^nerolì,

che non ofianreà quanti pericoli è fottopoflo, gli la daran-

no volontieri, haiiendo più fodisfattione , che ha ben tratta-

ta la poflfeffione , che qual fi voglia altra cola del mondo,
«ciani con qualche difeapiro; Vi fono poi detti Padroni aua-

ri , che più filmano l'affitto, che ogn* altro particolare, e che

patendo accrefcer due Tacchi di tormento vna polfcflione ,

manderà via vn buon Vecchio lauoradar , che tratta ben la

poflclfion
,
per tal intereflè d*ogni minimo creicimento

, e
quelli non mai imitano vn Caualier Vicentino de! quale per

capo di douutorifpetto tralafcio il nome, il qual Signore.na-

uendo molti anni fono fatto vna affittanza di grolla rendita,

li affienali per il ben trattar dei luoghi, caiìano vna grolla

entrata ,e pagano li loro affitti prontamente , con la quale fi

Cono fatti comodi , e perciò offeritati da molti , & in parcico-

lar vn tale , che rifolfe andar à Tuoi danni
, e capitò dal Pai

droneperhauer desta affittanza credendo ficuro far il colpo,

mentre Tofierfe centinara di ducati d*accre leimento di quel-

lo pagauano li primi alfittuali , (limando con talauantaggio*

fa offerta hauer il filo intento , e non le riulc»
,
poiché quel

generofo Signore lo licentiòcome turbator della quiete de*

fuoi amati alfittuali ,e Tua, dicendo , che non Toletta
,
che mai

alcuno godeflè delle fatiche fofferte disdetti fuoi alfittuali

nel ridur,eben trattar II fitoi luoghi,fe non gl'iftelfi affittila»

li ,conolcendo beni ITuno
, che tal accrefcimento Io voleua

cauar da altro tanto detrimento delti medelìmi beni , e cosi

contro ogni Tua credenza partì confufo , e mortificato , atrio-*

ne propria di Caualier di gran nafeita , che però tornando al

propofito noftro di proceder di quello buon affittual vi vuol
di gran buone informationi

,
perche alle volte fi refia molto

deiufo dalla propria credenza , ritrotiandofidelli Contadini,
che pigiiarebbono à credenza tutto quello ptionno Iutiere*

non hauendo riguardo immaginabile , con che poter pagare*

e à prezzi ^forbitami , e Tannò forieri, e pigliano fenccnze

Ttìlon-
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volontarie, che poi non fi vede alle loro porte , che credìfd-

ri, e sbirri , che fanno naufea al Padrone , che per auuencura

lihaueràdat® più di quello hanno in cafa,e fe bencin fine in

cafa del Padrone niuno non può leuare quello è di ragione
del medefim© Padrone , nulladimeno cambiando correreb-

bono pericolo d'andar prigioni
,
quando non portaflero ris-

petto al medefim© Padrone . In oltre bifognaanco intender

per qual caufà fi partono dal primo Padrone , e fefofle per
qualchemancamento di confideratione fi faccia le debice con-

fiderationi
,
perche vi fònodelli Padroni, che fi dilettano dar

comiato fuori di tempo , perche il vero tempo da efeomeare

è per tutto il mefedi Marzo in quanto alle terre,& in quan-

to alle cafe il San Martin fuflèguente , perche Jlando in le ca-

fe, hanno da raccoglier il fuo raccolto, fono però obligati

dare il comodo delle flalle , & vna camera per il boaro , che
anco loro hanno oue vanno

,
perche tagliati li formentiil

nuouo Iauorador principiai arar le terre , & feminar la par-

te de* minuti, che li tocca à feminare per Yi’gor della locati©»

tic ,
mi però fi frollano delli Padroni , che afpettano à farli il

cognito , onero lilicentiano, quando hanno fornito di bru-

fcar ; acciò non faccino pregiudicio alla brufeadura ,come ì
fito luogo netratterò : altri quando li vien occafion di lauora*

dorfuoridi tempo
,
quando anco hanno feminara la poffefi»

fione , Iicentiandoli airimprouifo , tolendoli li animali , fa-

cendoli (limar lefatture,efemine ne i campi, leuandoliogni

cofa , che non fanno oue capitar con le loro pouere creature,

fe bene pochi Padroni fanno di quelle
,
pure fe ne vede qual-

cheduno , mà quelli mettono in difdita tale li fuoi terreni,

che niunbuon Contadino fi vuol impacciar k pigliar li fuoi

terreni , e così non hanno che li miferabili
5 onde concludo,

che il vero modo di operar è ,
procurar d* hauer buoni Affit-

titali , e quando fi ha trouati faperlì tener , e mi creda ogn*

vno , che li buoni Padroni hanno li buoni lauoradori , e che
Pallidità d’aecrefcer Pafficti mandano in mal* hora gli Affit-

tali , e le poffefiìoni inlieme , e quando fi troua vn buon Ia-

uorador configliar il Padron à non laiciarfi fcappav. 1* acca-

- fipn
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f*
parto ,

con il buon Fattor , che dice tèmpre la verità al

i , e con quel li- Fattori Ca filini , ò Foreftieri, che non

veicolar , che la medefima parola del Padrone , nor\

i render altra ragion le non quella , che piace al Padro-

_.on fanno formar altra opinione fe non quella che piloti-

no' penetrar, che piaccia al Padron, mà li yen Fattori di raz-

za non uiai fanno in leena la parte dell* eco, non difeorrona

altra ragion fe non quella (limane foftentabile ,
nonpronon-

tìano la loro opinione , fe non nella forma , che (limano pro-

pria àgi* intereffi , e reptitation del loro Padrone , e cosi i!

Rattor è obfigatodi fare fin tanto , che il Padrone proferito

quella diffinitiua parola , che delie elfer obedita , riuerita , &C

etèguita , che è il voglio , e non voglio , che quando il Pa-

drone hà proferita quella parola di voglio, ò non voglio,non

vie phi ragione , che vaglia , nè il Fattore deue replicare

cos* alcuna , mà (libito incaminarfi all* efectitione ,
perche in

tal cafo fe l’efito riefee in contrario, i! Padrone non hà da do-

lerli ,-che di fe fteflò , che tanto ballerà circa di proueder la

poltèflion di buon lauorador *

RICORDO XIX*

ftrma dì
! Location» >/*• di

Triuifana ,

D OppotrouatoiI Iauorador bi fogna farli la fua lo-

cation , acciò polla iauorar con l'animo quieto, e

tocca al Fattor à farla , oueroqualche altro, che

ne habbia pratica , fe bene alcuni Signori l* vfano

à far per mano di Nodaro , che di quello ogn* vno può fodif-

farfi, che tanto vai ad vn modo quanto all’altro. Mà bilògna

fa per ,che le locationi vanno diftelè in diutrfe maniere . e

modi , occorrendone di varie forti , com’à dire di poltèffioni

A.P.V, parte pratiue, parte bofchiuc Are ne fono di folameni
‘

* «ara-

Digitized by Google



f tL$yoiZFJTTOK
te arate* e piantate jaltre {blamente prariue, altre di BofchI*

di Paludi, di Molini, Folli, Sieghe, & altri editici; da acqua
:

t j • .
• i r t • •

w
! • ! i* /• A.- _ A I:

al

tre

ire di monti da pafco!i,aitre di Vaili , c fiumi da ptfci : al*

e da Patii de’Fiumi ; Scaltre da Riuedavini (blamente , in

fomnia tante fono le forti di locationi ,che alle volte occor-j

rono * che farebbe troppo tedio il darne d* ogn* vna il giuft<*

tema ; poiché ogni forte ricerca digreflìone,& oblighi diffe-

renti, & circoltanze appropriate alla natura del contratto;

ma perche tutte m feflefle contengono rcfpreflionedeH*an-

nua recognitione, la contirmation delle ragioni , Teftefà dell*

obligode’CoIoni,con le «arnioni reciproche dell*vna,e Tal-*

tra parte ; che però (limo fuffieiente il pdfTarmela con l*efènn-

piod’vna delle piò communi , e frequenti * che quotidiana**

urente vengono fatte , cioè d* vna poflèflion ordinaria arata,

piantata , & vidigata , & anco pratiùa , dalla quale fi potrà

argomentare , & comprendere il bifogno in ogni calo , dell*

altre, & dafchedunadi quelle nel loro proprio genere, Scco^

si darò principio, come fegue
, per figura d'efempio ,

*

. v
• i

laus Deo irf/S* xj. Marzo «

Con il tenor della prefente priuata (crittura, la qual per

Voler delle parti infraicritte habbia quel vigor , e forza , che

fe fofife fatta per mano di publico Nodaro , e feruir debba
per nome di lemplice locatione,con la quale fi dichiara qual-

mente il Sig.Cont* Honorio Pietrauiua dà , Se à femplice af-

fitto concede àBortoktmio, c Martin ilio fratello *
cornei

Nicolò , e Gerolemo fuoi Germani tutti Gamberati qui pre-

mènti infolidum/lifuUnti 3 conducenti ad amtto i*-

iniraferitta poflèflion di ragione del Sig. Co. fudetto , acce-

tanti con li patti, modi , & oblighi qui lotto dichiaratiui , &
ciò fànnotanto perforo propri; nomi, quanto per fuoi heredi,

e fucceflòrijvna Poflcflìone Arata,Piantata,e Vidigata,e par-

re pratiua, polla, e fituata in Villa di Campo roffo, luogo det-

to à terrazza in vn fol pezzo della qualità , e quantità , che fi

trotta à loro commodofSeincomstvdo , e tré li fuoi contini à
. det-
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(Si

detti conduttori beniflìmo notti, e nuuifefti, e quefta poft*e£

fione fé li confegna con il Tuo Cortiuo , con Tue cafe da muro
parte coperte di coppi

,
parte di paglia con forno, ponaro,

porcile, pozzo, orto,& con ttìttc le lue habentie, e pertinen-

te, ragioni, & attieni, e confini, àqualinon poflìno,ne deb-

bino efiì affittuali-far niun minimo pregiudicio , ne permet-

terche altri ne faccino, mà quelli conferirne ne! modo, e

/lato , che il medefimo Sig. Co. bora polfiede, & à loro con-

legna : la qual locatione s* intendi hauer principio il giorno

di San Pietro a 9. Giugno profilino venturo
, in quanto alle

terre , & in quanto alle cafe, cortiuo, horto,& Umili, il San
Martin profilano fufiéguente,&: durar debba anni cinque con-

tinui ,
di maniera, che li affittitali fudetti pagar debbono cin-

que intieri affitti, & honoranze, e parimenti confeguilchinó

cinque intieri raccolti , & qifefto fà detto Signor Co. fudet-

ro Padrone, perche all* incontro detti Gamberati fimul , &
infolidum promettono dar , & con effetto al medefimo Sig.

Go. o funi legitiini interuenienti li grani , vini, denari , ho-

norapze , & òblighi , come qui lotto farà dichiarato i capo,

per capo

,

Formento netto , /ècco , e ben criuelato ; fopra li granai
di detto Sig. Co. Sta. :

Segala, Iegumi,minuti, ogni colà comefopra Sta, u
Vino di regalia per il Cortiuo C.

Vino la metta fatto in Gaftaldia à fodisfattione

del Sig. Co. Patrone C. :

O veramente la mettà dellVua condotta , follata , e imbo-

rato il vino all'vfo della Gaftaldia * non potendo principiar

à vendemiar lènza licenza del Sigi Co. ò fuei interuenienti.

Qui poi lì ricercano molte dichiarati©»! , circa il fruo de* ti-

nacei, delle grafpe , come denifi intendere fe fi dinide I*vua,

alcuni diuidoRo il modo, e legrafpe, le quali cofe fono mol-
to difficili à darne il gitifto tema ,

per eflèr diuetfi li riti , t

coftumi
, eflendo tutte le Gaftaldie diuerfe d* vfanze 1* vna

dall* altra
, e però bifogna regolarli fui fatto, «ho ittmentro

- pafiTaremo alPHonoraiuc , c<?m« fegnontJ,
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di, IL Broli FATTO
OuidaPafqua •

Polaftri da S. Pietro

Ahere per il primo d’Agofto

ìOcche à ogn i Sa nt i

Capponi dà biadai

Gaiine da Carneual
>

r .

Vn porco d i pefodi lire 150. e non giongendoi tal pelo,

anello mancale debbino pacarlo in ragion di Ioidi dieci

la lira ,
& cflendo di più li na pagato foldi otto la lira 5 e

quello li dichiara , acciò io dijno più tolto grande , che pid

'piccolo .
•

• •

In oltre li può aggiongere altre honoranze fecondo 1* vio

de! paefe , e della Galla Idia , come farebbe à dirode Vi fono

(àloari, che faccino belle pertiche da cerchi ,da pergolati* e

limili, fe vi è coppia de ftroppari,de!Ie legadùre da botte, ò

brenti, fcoued’ortò, fcouoli, Agrelìa, vua da picar , da fec-

car ,caneuo, lino ,fafcinede campo, murfelle.enofe haucft-

do quantità di Nogare , e limili ,
confórme il comodo, & vlò

del paefe j& inoltre debbino ofiferuar gl* infraferitti capito-»

lj,&ob!ighi: *

Che per affitti dell'i pradi pagar debbano dieci carradi

fieno di pefo di lire 1 500. per carro della qualità , che pare-

rà al Tao ente del Sig, Co. Padrone , fecco , c ben ftagg ione-

io , e condotto (òpra la Italia di Gaftaldia.

Gliele prime erbe debbino effeidelli conduttori preferiti

l’vltrme , & learzeliue del nuouò Affamai , che così lehaW-*

no trottate ancor loro
. ^

Che li Morari,& altri arbori da cima fijno riferuatial Sigi

Conte Padrone . .
t

Che efiì Affamali ìnon pollino canai*
, ò tagliar arbori di

fortè alcuna nella polfeffion lenza efpiefia licenza del Signor

Conte Padrone,^ hauendo licenza dtbbinodar la metà dei?

le legne condotte
,
&*impallàte in Gaftaldia . < )

Che fólto qual -fi voglia pietefto immaginabile detti con*

duttori non poÙmo vender , donar , ne iti quallìuogliamodo

a fpo irai- da Ila detta poildìione fieno, erba, paglia , fiumi,
* me-
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inegliere , vezzuli , Fafolicci

,
pannizere , canne

, ò ledami,

e terrazzi ma il tutto confumar (òpra la medefima loronoflcf-

fione .

Che detti Conduttori fiano obligati in genera! ben tener

migliorar
, e non peggiorar, fenza fperanza di confeguir me-

elioramenci di forte alcuna , con ben arar, terrazar , folfalar

la terza parte de*foflì ogn’anno, come darli Tobligo vna ma-
no di vanga, & vna remondata dalle parti, Se più fe ricerche-

rà il bifogno, con tenir sboccati li bocearuoli , acciò Tacque
poflìnofeorrer fenza impedimento alcuno per diuercirlc dal-

le poflèflìone con ogni celerità

.

Che detti fiano tenuti , & obligati piantar di nuouo dotte,

e quando piacerà al Signor Conte Padrone, & quello à tutte

loro fpefe,&intereffì~fuor che delle vide, arbori, e terrazzo

che li doueràelfer dato dal Sig.Co.fi come douerà riftar,oue-

ro emendar nelle piante gioueni , acciò peruenghino in età

adulta aggiuftatamente , tenendo effe piante ben fapate , &
nette dal l’erba,dandoli del ledame qua ndocolceranno il cam-
po , e non coliando il campo fijno obligati darne ad effe viti-

folle ogni tré anni fino faranno tirate fopra gl'aì bori

.

Che non debbino in modo alcnno far fraicari fopra gl* ar*

bori, che hanno viti , fijnodi qual forte efler fi voglia, e ciò

per euitar il danno dellicapi delle viti , Se vua .
• -

Che T vltimo anno non pollino fominar minuti , fe non
ouella parte,che dichiara il Statuto di Treuifo , tanto in que-

llo , come in tutto quello, che qui fopra non folle à baldanza

dichiarato

.

Quali Conduttori Gambarati lùdetti fimul y&infotìdum,
promettono attender , & oflèruar à tutto, ciafcheduna del-

le colè promefle , & nella prefente locatione elpreffe , fotto

loro generai obligatione delle loro perfone , fitoi beni mobi-
li, (labili , e femouenci prefenri, e futturi in d{iia 1 S voglia

luogo effiftenti , ragioni ,
attioni, il tutto ad elettione deÌJÉf-

gnor Co. Padrone , con tutte quelle ancianità di tempo, eh®
refultar potefle dalla prefente locatione.

In fede di che io Innocenza Galba, legfrimo incerucnicnJ

te
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te dei Signor Conte Honorio Pietratiiua mio Padrone ho
to la prefente di comiflìon aflènfo delle parti , & quello

alla prefenza di D. Iacinto Cerenti , &D. Alberto Serpillo

ambi d i quello luogo tellimoni hauuti , & pregati , quali fi

iottofcriueranno

.

Io Iacinto Carenti fui prefente quanto di fopra

.

Io Alberto Serpillo fui prefente quanto di fopra .

A quella Incatione lì può aggiongere qualche altra parti-

colar diligenza in propofito del gouernar le viti , come pure

à Ino luogo dilcorrerò piti diffiilameate, elfendoui delti pae-

li, che in tal fontione vlàno molto più diligenza 1* vno dclP-

altro, & in particolare nelle viti,& altre piante, il Ballanefc,

& Affilano hanno collttme differente da quello , ik cosi gli

altri paelì , poiché è cofa certa , che niun fcrittore può feri-

tier tanto generale,che polfi feruire d ciafchedun paefe,che io

Vecchio cadente in quella fretta. Il Gallo hà fcritco diligen-

te, come fi deue in Brefciana ,elTendo Brefciano . Il Falcóne

nc in Piafemina , elfendo Piafentino. Il Clementein Padoa-
na, elfendo Padoano . Il Soderini in Fiorenza

,
elfendo Fio-

rentino
,
nondimeno dall’ olfcruarc le loro vlànze ancor noi

da fitoi infegnamenti
,
potiamo venir in cognitionedi molte

cofe à beneficio nollro, quando li fà fopra le Toro paroie,quc|-

Ja conlidcratione , che lì deue .

RICORDO XX.

Che* il rifeuoter /’ intr*te

G IACHE habbiamo formato la Iocatione , non ci

retta » che dire , le non lafciar , che il buon Factor

accreffihi l’ingegno nel rifeuoter I* entrare
,
poi-

ché fuperfluo iarebbe il ben affittar le poflèffioni*

Q
uando s’bauelTe datrafeurare refattione de’ loro affitti

,

leperciò effettuare qui bifogna la diligenza del Fattore , in
que-
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«quello confìtte il tutto ; Che lia diligente, Se oculato
,
perche

quando il Contadino hà fornito di tagliar il Fermento , che
fubito lo faci bater, ò tibiar, molli-anelo tenerne bifogno per

feruitio del Patrone, perche lino la robbi è nelle mani del
Jauorador corre gran pericolo dinaufraggio di efler confu-
xnata, venduta, data d loro creditori

, che in tal tempo li lo,

no folecici, onero rubata da quelli di cala, che fe bene fanno,

che è robba domita al Patrone, ad ogni modo il Contadino
non vi penfa, hauendo concetto in se Hello , che quando non
nella non le ne podi togliere , echi è creditore afpetti, per
tanto tocca a tè Fattore di efler di! igentilhmo

,
perche irr

quello dubito , che TeGer diligente non balli, quello però

s'intendi delli affienali lolpetci,e mal ficuri , che delli al-

tri bafla TeHèrli molello doppo l’hauer tirato ingranavo
quello, che vien mal volentieri, e però e di necellìtà far bat>

ter prello, far fecar fubito , far crinelar immediate ,e men-
tre criuelano farlo iafaccar, facendo llar il carro preparato
con li buoi , acciò non li dormi in cafa , e che fubito lo con-

duciamo all* Gallaldia ,che potria ancoelferc , che con tanti

dubiti gli la trouaflìj ma le ne feordi fol vno , è rotta la coda
al Falcino i perche quando il Contadino non hà voglia di pa-

^ar Paditco ,hà mille fculè in pronto, per portar il tempo
auantij dirà per figura non poter hauer huomini da battere,

© tibiar, fe non per lafeguente fectimana , e tù mandagli de
gli huomini; che non può hauer criuelini per criuelar, e dette

elTer la verità, perche, non li paga , e tù Fattor [manda delli

Criuelini
,
pagando prontamente tutti, non già per darli de-

bito in Zornal, come gli altri interelfi , mà per far imborfar

il dinaro fpefo, e fenza dilatione, in ogni maniera, poiché non
fi deue mai tener il foldo in borfa , quando può peggiorar il

ducato, che con quelle diligenze li vien à Iena r le caule , che
pofsono prolongar , od impedir il pagamento dell* affitto,

fento, che qui il Fattotemi rifponderà , che molti fono li af-

fittitali fufpetti, e che non può ettere , che in vn fol Iuoco ,e
• li luochi fono mo!ti,è vero, mà è anco vero , che à tutto vi è

il rimedio j rifpondo , che in quello cafo fi mette in opera

£ tutti

Digitized by Googl



té II B F A T r 0 K,

tutti quelli di cala del Patrone, come il Gallaldo, che è prò*
pria fua incombenza , il Carrozziero , & anco il Cameriere»*

che tutti quelli Io fanno volentieri
,
perche cotti quelli han-

no qualche prurito di diuenir Fattori , e quando à quel tetri-

po il Patrone non fofle in Villa ingegnarli con qualchedu-

no amico di cala, de che il Gallaldo li maneggi più del loli-

to, pei che quando bifogna, bifogna >de in fine quando lì fà

quello lì può, lì fa quanto lì deue
,
perche poi quelleflraor-

dinarie diligenze non lì fà le non (come ho detto) otie por-

ta maggior pericolo, perche non tutti lono quelli folletti,

roà ben è vero, che li più degradati fono anco li più fuper-

bi, tarali’ hor le Io arrecano ad affronto, che il Fattore le

vedi con tanta lollecitudine
,
ne per quello bilògna rellar

di far il filo debito , li deue però conlìderare , fe quel pouer*

huomopuò, ò non può pagare , perche non potendo , co-

me alle volte fticcede le di fgrade , bifogna compatirlo , ma
vno, che podi , e non vogli

,
doppo ammonito più d’vna

volta vfar le forze della Giulliria, fenza perder tempo;
Nel rifeuoter il formenro llarai auertito Fattore di farlo

feccar bene, perche il Contadino procura darlo manco fec-

colìa poflìbile, perche sà certo, che non li può feccarfi .che

con rellringerii in le fieliò, e che ogni lèccada, e vna calada,

lino fono ridoti à perfetione, perche non elfèndo fecchi a

fufficienza , oltre che fono molto lottopolìi al putrefarli

(come i filo tempo decorrerò; calano molto: In quanto
poi alla Cita bellezza, e qualità fà brfogno confiderar altri

particolari. Prima le lirifeuote formento di Iiuello , li ri-

cerca, che lia di bella, e buona qualità, non le mettendo con-

to lafciar la terra fopra la quale folfe fondato il Iiuello
,
per-

che per Io più li hueili fono fondati , fopra tanto fondo ,che
le ne cauerebbe il doppio d’affitto, e chiara cofa è , che al li-

aellario è capitale il pagar fempreil lineilo à gufìo del Patro-

ne, è che fia’l vero , li vede , che per ordinario li Ecclelìa-

llici rifeuorono beiiiffimi formenti, perche hanno la maggior
parte line Ili : il Formento poi che ù ri leuote d’affitto, bifo-

gna al certo procurar di hauerlo più bello , che lì poffs , e

che
»
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clie ffa ben cr melato ,

e netto, mà in quanto poi alla bellez-

za de! grano, conlìderar la qualità della poireffione,che,paga,

che fé torte di qualità peflìma, e che di natura non ne produ-

cili d'altra forte conuien compatirlo , & accomodarli al do-

uere, non dottendo qui vfar molto rigore , eccetto oue li ter-

reni fono facili à ficcarli
,
perche in quello lì può confeguir

più fodisfattione, mà però fempre ne i limici di ragione, gia-

cile bifognadiftinguer da perlbna , à perfona, da luoco, à

luoco, & in fomma la vera, e generai regola del crattar con
Concadini bifogna, che il Fattore lìj in tutto , e per tutto del-

la natura del Camaleonte ,
quale lì tramuta fempre del colo-

re, che li è più vicino, cioè quando il Fattore tratta con alfit-

tuali buoni, che lìa buono,per non li difgull.r contro.ragion,

con rifehio di perderli
, perche quelli hanno fempre pronte

l’occafionì , e con li mediocri , trattar mediocremente
,
per

conferuarii in buona fperanza , e trattando con cattiui lìa

cattiuo ,
per correggerli fe folle polfibile , che finalmente

quando di quelli, fe ne perdelfe vno
,
poco fi può peggiorare,

anzi fi ftà fempre con fperanza di migliorare
, & in cafo che

quefti cattiui titubino, non bifogna dar temp*» al tempo;

wià imitar quella diligente animaletta della Riccia granirla,

che quando s'approflìma il tempo del parto, lentendolì pun-
ger nel ventre il dorfo fpinofo de figli , corre , e s* affretta al

partorire,& quello fà, accioche li medefimi fpini non s'in-

durino, e gli accrefchino maggiormente i dolori del parto,

così dunque douerà fare il buon Fattore delli affittuali ,de
quali non s'habbia fperanza di ricupera ,

sbi igarfène tofìe» , e

prima, che li fpini de loro difallri s'indurino, edianotnag-

giori dolori di debiti al Patrone : c qui Fattore, in propofito

d'affittar beni, io fon d'vna opinione molto (torli) diffe-

rente da gli altri , 8c è, ch'io Rimo farebbe meglio affittar a
perfone ficure per qualche cofa meno , che a difgratiati per

molto più , e dirò la ragione s le perfone ficure pagano li loro

affitti prontamente à loro debiti tempi , delli quali fi può di-

fegnar , & hauendoda pagar dacij
, ò altre grauezze,fi paga

ifl tempojfi Ijianfo la pena, e fi confeguifee il dpn, che per ciò

E a
"

' $
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lì vienad affittar più di quello li flima,&hanendo da far pro-
itifìoni per la cafa, fi puonnofar con ogni auantaggio , & at-

tender alle promette , ehe alle volte fanno effètti mirabili , e
di tutto ne è caufà il buon Affittarmi quel , che più fiimo
è che il buon Affittila 1 tien più animali fcpra la pofleffion,

ingraffa il luoco
, che quando è in buon liato il tutto palli,

bene, il tutto par buono. Teli raccolti, come le viti,& arbori

il tutto è giubilo, tutto è piacere , mi dell 1 Affittitali poueri,

vitiofi,e non fi hà mai vna fodisfation al mondo da loro, e

quella è Iacaufa , che mi preme, giache qucffi non attendono

che à tirar giù alla peggio, vuol cauar quanto più Zìa podi-

bile, fi non in altra maniera, con il deftruzer il iuoco, che bi-

lanciando vna cotti con l’altra
,
quando fi crede fittar meno

fi affitta più, fe bene vi fonodelli Patroni, che non gli da-
rebbe da intender quetto, fe veniffe Demollene à persuader-

li . Quella è mia opinione , che s’anco foflì folo, non farei il

primo.

RICORDO XXI.
Circa il dar terre alta f*rt* %

I
N quanto aldarpoffTeffionial!aparte,hòdifcorfb alcuna

cotti così di patteggio, e prouato , che non fe ne di; le

poffibil è, mi perche ne i luochi baffi è coflume, che fe

non tutti almeno la maggor parte fi danno : di quìau-
uiene efler conuenientc trattar li riguardi , che deue hauere
il buon Fattor , in quella foncione j il primo farà , che prima
à patto alcuno non fi dipo campi fpezzatti , à quelli, clic

detengono d’altri ad affitto
;
poiché tutte le buone aradure

fattecon buon ordine d debiti tempi , fi fanno prima nelle
terre,che tengono ad affitto, e poi Pain e nelle terre calla par-
te, e ciò perche il raccoltodelle terre ad affitto, è tutto* del
iauorador, de quello delle terre alla parte,è fe non mezo fuo,
onde tutto il beneficio delie terre ad affitto è tutto fìio , c

- -
- jc||c
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«felle terre al la parte , é le non mezo

,
quando fi conducond

fuori li ledami il primo ,& il migliore và pofto nelle terre

ad adatto, e le ne refta, il peltro è delle terre alla parte , in

famma tutti li pregiuditij fono delle terre alla parte , &10
lo sò per proua, che me ne contienilo dar per forza ,elTendo,

che quelli Contadini ne hannotutti ad affitto, e quel li mò,
che hanno tutta la pofleflìon alla parte, non militano quelli

rifpetti
,
perche di tutta deuc far vna fola fnntione , e qui de-

uo auifar il buon Fattoi- d flnr molto occulato, perche il pon-

to Ha, che la parte del Patron foggiace à tutte le borafche, e

corre tutte le male fortune, mà che fi può lare i brauar, /cre-

pitar, quando fi vede , che con poca carità li porci , le ocche,

erutto l'altro polame fi mitri /cono (opra il monte comma-
ne ,

cuero nei campì, i! frutto de quali è (empie proindiuifo,

mà può ben dire, fare, e Crepitare, che non fe gli può trouar

rimedio, fenon metterli nella location , cheoltra la parte de
grani diano anco la parte de granimali, e polami,che tengo-

no nel li Cortiui
,
perche in fatti Teliate tutti s’alleuano à

fpefe commune . Si dilettano ancodi tener mandre di Troie

da Temenza ( come pure hò detto altroue) co * quali allenano

/chiappi d'animali, equi il manco male è il farli tener à. me-
ta, e già che fi proua il danno, che fanno in tante maniere,ne*

empi, ne'raccolti , e nel Cordilo , confeguir almeno qual-

che vtile della foceda medefima ;
li pregiuditij poi , che fi

proua nell* vue,che anco elfe Hanno proindhiife co’ lauora»

tori, ò in vna maniera,ònelTaltra, fin che il vino è configna-

to al mercante , femprela parte del Patron defcapitajcomin-

ciano nelTagrella, e poi quando cominciano a maturar li pri-

mi grani, feguitando fino all’ vltimo grafpo
,
che ftà fopra la

vida- in quanti modi, e maniere la pouera vua è perfeguita-

da da Contadini, poi fi fà del vin cotto da mangiar con la po-

lenta, quale anco quello fe ne può far fardi più , e diuiderlo,

che anco per la tauola de Patroni fe ne adopera in tanti intin-

goli, che gli Cuochi chiamano lappa,e fanno torte di magro,

ò fopra pefci, & in fomma voglio inferire , che quell© non fi

^uòcuiurecgn li diligenza, riiòlueqdo con il piccinarn^

gj '
ìì
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la metta, acciò non fi diicapiti in tutto j poiché come dice il

Poeta, ed é lano configlio , corto lanciar quel ,
che tenernon

puoi . In quanto poi il divìdere l'vua , onero fare il vinci»
commun , che il vino fia fatto in caia del lauorador,onero del

Patron, il meglio è in caia del Patron,mà fe il Contadin non
èdebitorai Patron, onero, che lapofiertìon fia lontana dalla

Gailaldia, & in paicicolar nell i tempi delle vendemie , che in

molti luochi fono le ftrade impraticabili , ne meno fi può
praticar quefti particolari , che farebbono vtili : onde biio—

«na eflèrcitar conforme la confuetudine, cioè diuider l*vua,

onero far il vino tutto in vn luoco , e nel diuider l’vua btfo-

gna, che il Factor fia molto auertito , poiché oltre li molti

pregitiditijdifcorfi neH*vua,procurano condur quella de tar-

ghi, ch'è Tempre più mal matura dell'altra , e per loro pren-

dono quella delle terre arate, che Tempre è megliore dell'al-

tra, e là vin più negro . In quanto poi aliar il vino dal lauo-

rador, non è dubio alcuno, che fi ricette il notabil pregiudi-

tiodel beuer tutta la vendemia egli con tutta la famiglia del

prò indiuita ,mà anco fe ne trottano di cosi tnfti , che doppo
follato cattano del vinodelli Tinazzi, e li mettono altra tane*

acqua , & così aggiurtano la celierà , ne anco à quello fi può
rimediare, poiché le li trilli Io fanno, lo fanno di notte, e Irà

loro di cala propria , doppo che l'opere fono ltcentiate, e li

famigli andati à Ietto, onde non fi può meno faperlo,non che
remediar ; Mi qui Factor ti deuo raccontar vn bel tratto ,&
vaa foctigliezza Angolare d'vn Fattore,che non fapeua, dome
certificarli d’vn lauorador , che haueua fofpetto , che li tacci-

le tal burla ne i tinazzi folati in cafa Tua , e s'immaginò d'an*

dar dal Contadino così verfo l'Auc Maria,e prima che partif-

fe di cafa, tagliò da le Hello doi buoni pugni di paglia lega-

lina minuti fiìma
, c.fe ne empì vna lcarfella,e g ionie al tardo

dal Contadino,efmoncò da Cauallo , e cominciò à (lifcorre-

re leco,ecosì parlando fi ritirò al pozzo , e doppo difcorl»

vn pezzo lo mandò à pigliar il Cauallo ,ch’ era Iigato in dtf-

parte nel Cortiuo,
e quando fù partito , cattò la paglia dalla

(carfella, e la gettò nel pozzo , e poi partì * e la mattina per

,
- tem-
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tempo ritornò dal Contadino, e fobico diede vn* occhiata al-

li tinazzi, e trouò, chela paglia del pozzo era paffatafopra

Je grafpe, e Aaua il Contadino allegro per hauer fatta la bur-

la à i tinazzi, che li era rmfcita beniflìmo, ma non fapeuadel-

la contramina
,
quando il Fattore 1 « dille con vn lungo giro

di parole, làftu quello fon venuto a far qui, rifpofc fignot nò,

fo non la mel dife, fon venuto per faper vna verità da tè ,fo

ben , che dubito, perche voi altri Contadini f dille ) non è
il voftro meftier il dir la verità, mà però Tenti

,
quella matti-

na nelTalbaè venuto vno à batter alla mia porta, con dir, che
mi voleua parlar di cofa , che molto importa

; Io fon fobico

leuato ,e fon’andatoalla porta , e li hò addimandaco 4quello

voleua, m*hà detto, fignor, vi dò auifo come quella notte il

tal voflro Iauorador hi canato del vinodelli tinazzi , e li hà
indio tanta acqua, che io l*hò villo co* miei occhi, però fon

venuto à faper <*é la verità, e confeflàmela giulìa, chequando
me la confellì non palferà pili alianti , ne lo lafcierò iaper al

Patrone 5 Quello ìapendo, che niun ì’haueua veduto, e cre-

dendo , che folle vna inuention del Fattór per «auarghe

celegaci de bocca , cominciò à negare , e (congiurarli , che
non era vero, e che quelle fono genti , che gli vogliono ma-
le, mà che non fi troueràmai quello , e che era vn'huomo da
ben, efimil feufe , che mai farà vero; foggiunfe il Fattore,

e quando quello calete lo dirà lui tuo multazzo, che dirai:

non farà mai vero , rifpofo , & in fornma flette faldo al tor-

mento, con replicati feonzuri
,
quando il Fattore li replicò,

che voleua far efaminar quei tale, perche è pedona, che non
parla in damo , e lo credo, perche me lo affermano con giu-

ramento , e lo credo , perche di voi altri Villani non fi può
mai fidare in conto alcuno, che fe bene commettete li manca-
menti , doppo hauerne comeflt vinricinqua , fe poi fi vicn in

certezza di
.vno, non lo volete ne ancoconfellare, che però fe

te lo laro dir dii vifo ; chepoc** atlanti la mezza nocce hai

canato il vino deili tinazzi , e poi rimdfa tam* acqua, che
dirai all'hora i e pure colini flette foldo , ne mai volfe «en-

feflarc cos’ alcuna ,, all’ hora il Fartorelo menò alli tinazzi,

£ 4 c dille.
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«dilTe, fai chi mi hà detto, che hai fatta quella filcn*

ne furberia, ladro infame, quella paglia tagliata, la vedi, che
è (opra quelle grafpe,io lleflb,hieri fera, quando fui qui l’faò

gettata nel pozzo con le mie mani, e tù l’hai ternata dal poz-

zo con li fecchi, e l’hai portata lopra li tinazzi, fei ladro , vi-

tciperofo ,qI qual confronto, non potè più foflen tare la ne-

gatiua, e li dimandò perdonanza , è delie bellequefl.i ? che
però rdleraiauuertitoòmio buon Fattore ,e perche li Con-
tadini non leggeranno quello libro, ne meno haueranno no-

titia di quella nobile inucncione, proua va poco à meterla irt

elecutione con (ingoiar lode della tua diligenza . Nel reho
poi nel far efercitar la polselfione alla parte, bifogna Tempre
hauer rocchio alle operationi del lauorador , e molto più

al li più otioli, e miferi , facendo, che il tutto operi in tempo
debito , cioè l’arar, grappar, de le lèmine in particelar, per-

che delle Temine tardine non mai li confeguifce vn buon
raccolto, checorrifpondi ali’afpettatiua di quel buon camp»,
giache non granel lise , «nero non matura d tempo debito, e

|

fe pure lo fà è miracolo
, e quando vn’ anno s’ incontra , che

per la benignità de* tempi, |a (emina tardiua defehi j
dice il

rudical prouerbio, che bifogna brrtfcar le faie per non ne te-

nere Temenza , volendo alluder, ch’è proprio miracolone le

Temine tardine riefehino . In quanto alle locationi ,chc fi de-

uefar alla parte, vanno edefe nella forma dell’ altre ad’affit-

to, in quanto alle loro generai obligationi,md la (oladifTeren-

za è, cne in Iuoco dell’affitto fi mette alla parte di grani
,
&

vue conforme (ì refla d’accordo , aggiongendo le temenze de
quali il Patrone deue concorere per metà delle biaue da fpi-

g*,cioè Formento, Segala, Orzo, e Spelta, (è bene configlio

il Fattore Ron dar mai Spelta da (eminar,ne meno permetter,

che ne fia teminata; perche (magra di sì fatta maniera la ter-

ra, che chi ha cognitionedella campagnapnon mai ne metto-
no , fc non li contadini,che latiorano tanta quantità di terra,

che non fanno, come impirle,màpnre è manco male il met-
ter vena . Oltre quelle Temenze da fpiga fi cofiuma dar metà
^elic Temenze di teghe, cioè Faua^àiìioli, & iteri legumi, e
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poi fecondo le conditioni della Location , alla conferà del-

Jc quali temenze bifogna, che il Fattoi- vadi molto cauto
, c

circofpettoj perche à metterle nel Ficco fi mifura co la quai*

ta, enei campo fi difpenfc con il pugno, nc mai $' ha potuto

fàper quanti pugni fanno vna quarta , e pure vanno Tempre,

che mai ne mancano ,ne mai n*auanzano . Nel partir poi le

biaue bifogna haucr riguardo Copra tutto, che fijnobenilfi-

mofecche, e per occalione dell* immondicic , che entro s’ac-

crollano conuien diuiderle d mifura colma, acciò reftino

{doppo criuelatc)nette la fìefla mifura ò più fecondo la con-

dir ione de grani , eloroqualità buona , ò men buona. E
qui Fattore delio auuifarti d’vn tuo importante interefiè , Se

è quello, che ogni volta che riceui biaue da parte delii la-

uoradori,gli farai due righedi memoria,ò Copra ilfuo librec-

to,ò fopra vnbollettin.giullo della memoria che farai in Me-
moria 1, perche hai da fnpere che il Contadi» ha Tempre gullo

di dar ad intendere al Patrone di hauerli data molta entrata

quelI*anno,e fefalafle per fuamnlitia col referir al medefi-

mo Patrone più della verità , potria dar vn* occhiata ai tuo

monte, e crollarlo diuerfo dalla fila relatione, e qui refia im-
pegnatala tua riputatione innocentemente , che quando fan-

no, che li hai fatta la receputa Hanno sù l’anuifodinon e/Ier

colti in errore , onde Tèmpre mai che conducono grani in

Gaftaldiatien il tuo calamaretto in fcarfeila, falli la Ina re-

cepire fallo,che di quelle nehò vedute a mieigiornimol-
tre,cred ilo,perche non ti colta niente,e le cole vanno giufte,

ne li Contadini puono trouar brighe con il Factor j perche

Fattoi- mio caro , bifogna che Tappi, chefe il Patron è pon-

to fcrupoiofo , li nafeono li fcrupoli ne! tuo miniario del-

le Boarie, edelle pefifeifioni alla parte, poiché fida ad inten-

dere, che in quelle due fontioni polli il Fattore appropriarli

alcuna colà di fia ragione, e rare volte nell* impiefììoni,che

prendono li Patroni, il Capone del la g iuftificat ione
,
può le-

uar la macchia della calunnia , e difficilmente il dittamo del

difingannopuò fanar la piaga della riputatione, che non ri-

mangili il fegno dell» cicatrice; perche hai da fapcreche nc-
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Riaffitti, lineili,® debitori il negorio và dal si a! nò,perche
fé quelli hanno pagato,& hanno il loro riceuer,il Factor è il

debitore fé non hanno riceuer fono tempre loro debitori ,

c così qui il Patrone non riceue altra dubietà in sé fìeffb: mà
nelle boarie, e poffeflìoni alla parte è molto differente il ca-

foi che oblila il Factor andar molto circofpetto, con tutte

que'le maggior chiarezze, ecautelfe , che dir, e imaginar fi

I

)offano, che però Factor le cenerai l'ordine , ch'io ti ricordo

et) a rat ogn'ombra di fofpettoal tuo caro Patrone, che fo~

pra tutte le cote ti vorrebbe vn’htiomo da bene di vintitrè

carati, e mezo, m'intendi? Perche hò letto le de! itie ,e frut-

ti dell' Agricoltura di Monfignor Gio: Battiffa Barpo Bellu-

ntfe, quale in vn fuo ricordo in carte 20?. dello fldfo libro

tratta tutti li Fattori da furbi niuno eccettuato, qual libro mi
capitò, e tronai quello capitolo con mia grandiffìma maraui-

glia, c mi iafciai intender con vìio da Ciuidal,che fe mai ha-

neffi dato cola alcuna alia Stampa, che certo io voleuo ril-

ponder à quelito cosi improprio, reffando ammirato , che vn
(oggetto dellafua conditione s' hauefie Infoiato portar tnnr'

oltre dalla penna d’haùer talfaro cosi fieramente vna profef-

(ìone fenza rifseruarne pur vno dalla fua vituperofa cenfti-

ra, che fi ha compiacciuro incaricarla :
quello tale glie Io ri-

ferfe,ilqual Signore mi feri (le vnacortefiffì.na lettera, pen-

tendofi del l'errore commelfo, e che te poiefle (cancellarlo lo

farebbe con la contribuitene de! lo Ite/Tofangue, e che di gra-

tia efcufaflì la fua inauedtuezza in materia così importante,

come all* bota la conobbe . L'anno doppo hebbi fortuna di

trouarlo in Veneti;* ,che vna mattina ceiebraua in vna Gie-

jfiola vicina à S. Zaccaria, &afpettai , che forni fife il Sacri-

ficio, e poi me li diede à conofcere , e con gran dimoftratio-

7ie d'affetto mi fece mille buone accoglienze, replicandomi
lo Iteffo , che 1* anno alianti mi haùeua fcritto

, e così con
reciproca cortefia fi iicentialfimo j e tornando al propofito

li Patroni haueranno letto quel capitolo , ne forfi vorranno
credere, che quell'Autor fi fia pentito d'hauer fcritto quel

chebà fcritto, perche fe df quefto importantiflìmo partico-

lare
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lire dobbiamo difcorrere, con le proprie torme , che dire-

mo > le fra li dodeci Apofloli eletti da Chriflo Onnipotente,

ne fu vno,che preuaricò nel latrocinio , e nel tradimento ,

quello perche Iddio lafcia i tutti il libero arbitrio, e per

quello non folo in tutte le profelfioni del Mondo, ma an-

co in tutte le condizioni del Mondo ve ne fono fiati , ve ne

fono, e ve ne faranno di buoni, e di citciui , che per confer-

matone di quello bifògna legger 1* Illorie, a chi vuol certi-

ficarli . H vero, che habbiamo le flelle, e pianeti , che n* in-

clinano , md non puono sforzarci flante il noflro libero ar-

bitrio; quello e quello, che fà la fentenza dalla parte, che

pende, ò buona, ò cattiua.come quel tale , che fi fece aftro-

Iogare,e 1* Aflrologo guardandolo in vilò le difTe,che li fpia-

ceua adirli à quello Tinclinauano le flelle , al qual rifpofe,

che haueua il fuo libero arbitrio , e che al difpett© delle fue -

inclinucioni voleua effer vn* huomo honorato , come Tempre
f ù . Però Fattore d metterti in flato ficuto con il tuo Patro-

ne , vfaquelloj tutti li grani , raccolti di boarie , onero di

parte, mettili feparati in granare ( e come hò detto di volta

in volta falli il riceuer, ne ci incaricar di farne no;.a nel

memoriale )olferuando quello, che Tempre il « orno del li-

broé quello del riceuer fia l*iftelfo, acciò il Con.andin mai ti

polli confonder in maniera alcuna, & auerci bene, che ti cor*

no adir, che il cucco fia ben fecco , e quando di quella forte

non ne afpetti più, in giorno fereno tallo portar fopra I* ara

fàlizara le ne hai, le non nella ordinaria , e che fia flirta, e
ben netta, e lallocriuelare, e poi indurar canonicamente

dallo flelìoCriuelinorafo, e fi che il pagamento dell* iltefiò

Criuelino giuflitìchi Piflcfla mifiira , e cosi farai vn bolletti-

no al criuelador, che farà il rincontrodella tua partita, della

quantità di quella forte di grano, che hai raccolto quell* an-

no , e le il Patron- fotte in Villa à quel ,&empo procura con
deftra maniera, che vi fia alcun della cafa del ineie fimo Pa-

trone moltrandod* hauer bifogno del fuo aiuto, ccofe li-

mili, acciò quel grano vadi in granaro giuflificatamentc,che

cosi operando lenirai ogni dubbia ducila al tuo Patrone $

- «guar*
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e guarda bene,che Iddio benedetto ti ha in hi fa vn’anim» pu-
ra ed immaculata, ti hà fìmilmente accompagnata queft’am-
ma col velodella confcienza^cciòche tale teladiede, e tale

glie la refi ini ifchi,mà fé macchierai la confidenza,ch’è il ve-
lo delPanima, oh che Hfcia vi vuol à nettai losche non intac-

chi Panima, che poi ifpedito è il cafo,onde concludo Fatto-

re, che ti conferai intatto, fenza macchia alcuna,e tienà me-
moria, che la robba d’altri è della condition , e natura della

penna dell’Acquila, la qual confuma tutte P altre penne co*

quali fi mefcola, casi anco la robba d’altri confuma la pro-

pria fe infieme s’vnifcono, e tanto in quello propofico done-

rà ballarti

.

RICORDO XXII’

JOitali denono effer le Cantine .*•

D ico dunque , cheli come per confertiar il fer-

mento, li granari vogliono efler ben limati , &
accomodati, cornea Tuo luogo dirò , così la Can-
tina , ouero Caneua delie elfer collituita con

molta diligenza, e particolar auertenza, acciò più facilmen-

te fi pollino conferirai- li vini , tanto facili à guallarfii Che
però la Caneua doucrà efler limata alla parte di tramontana

della cafa, e palazzo, le però da quella parte non vifolfecofa

che la danneggiale, com’à dire ìornafe , forni , lluue. Hal-

le, porcili, ponari, corti de ledami, e cofe limili , dalle qua-

li potelTe riceuer calore , òfettore : Si ricerca anco necefla-

riamente , che lìa lontana da di ade correnti , molini , folli,

Diiero labri ,& in fomma da qual li voglia cofa llrepitofa,

vuol hauer le fencftre à Tramontana, "e le quella Caneua
folfe limata in luogo alciutto , che fi potelTe fare almeno
due piedi lotterra , fiche lefineftre al di fuori corriIpon-

delfero à radente fuole riufeirebbe di grandiflìmo gio-

ua-
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ùaménto, perilfrelco , che riceuei ebbe dal mddefimo Zi-

to, mentre però porta adìcurar fi, che Tacque non v* entrino

per modo a 'amo,eh 'è à dire nè la forbente , nè la piouana .

Starebbono anco bene , che ha ue fièro le foglie di muro co-
perte di ponti di larefe piu balle dalla parte di dentro, acciò

Je botti appoggiaflèro aggiuftatamente, rifpettoal loro cre-

ici mento ve rio la panza della botte >e quando la Caneua forte

agguiftata con le botti d*voiforme grandezza,come nelle Ca-
nate di grolle Fattorie log I iono edere; defiderarei, cheque-
ito muro della foglia hauerte il (uo voltelin fatto ogni botte**

nel qual fi può metter la fertilia in calo, che la bòtte fpau-

deffe,e ciò tanto nel muro dauanti,quanto nel muro da die-

tro, che oltre Tvti le, chele ne con lega irebbe farebbe anco
bel vedere ;

Quel muretto farebbe bene alto d legno , che il

martello poteflè capir lotto l'orlo della botte, che lèrue

molto al traualàr, e quel muretto da dietro vorrebbe eflef

qualche poco più alto, per dar il vero moto alle botti, che
pendino vn poco più dalla parte dauanti : Indetta Caneua
in luogo riporto li faccia vn'armaro grande,e capace del l’in-

fraferiteeeofe, nel quale tempre dimori no,per efTer pronte ad
ogni occorrenza, cioè almeno due fecchi latti all' vfo di Ve-
netia (fretti in bocca, e larghi in fondo, con l’orlo in giro, e
/lagnati di dentro, acciò il vino, che rertalfe entro non’pren-

di il rame, e quelli anco fi può metter locco qualche botte,

che facefled2nno,cheil vino, che pigliali; non patirebbe me-
no, qu.il: habbino il manico aliai grolla, acciò n jll'adoprarli

non taglino le mani à crauafadori. Due magliolidi legno fo-

do per calcar li cocconi,c fpinacci, vn manarinetto, vna fie-

ghetta,due triuelle, vna da fpine,e l’altra da fpinelìi, òcan-
dnlecte,vn fion grande

, & vn più piccolo , vn ferro con la

zanca per leuar ìe botti per il buio del coccone con la rtanga

che ri elee marauigliofamenteà leuar le lenza darli tracollo

inimaginabile,ne s’intorbida il vino,Ca«doIc longhe, carte,

/torte, c dritte per traualar dalli tipacci , e dalle botti di Ca-
neua, come da oselle (opra carri, Candoleper cauar vino per

la lami^lUj ò p:r opcrea Candoliai per vini da Patroni, con
tutti
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tutti li fuoi propot donati incontri per cuel!edroppar,pè£o
la fpagna per !e botti, che facefiero tfanno, ò per impegolar li

cocconi delli vini pretiofi, che viaggiano per feruidode Pa-

troni, Seflole di più forti,ftoppa di 1 in ppr fpinacci, cocconi,

ecandole,vna tazza de latefìnper afiaggiar il vi.io,anco al-

tra fcodclla per li Conradini,sò benealcuni Patroni none vo-

gliono acciò li Contadini pure non pollino beuere , ma que-
lli Patroni, che ofieruano quefte mimiccie , non fanno , che

quando non frenano frodelle, betionocon le fefiòle , e quan-
do non haueflcro altro adoprerebbono la beretta, ò come fa-

ccua Diogene le proprie mani; fopra il qua! armaro vi fia la

fua chiane, qual dia appreflo di te Fattore
,
perche pratican-

do li Contadini frequentemente nelle Canetie al tempo del-

la vendemmiarne! condur l*vua,onero follar, ò frana fa ^que-
lli procurano Tempre mai leuar qualche cofa di Cancua , è

nella Brenta, onero in fcarfella,che però Fartor dà sù Pauifo,

tien Tempre ferrato Pannalo, e quando confegni qualche in-

rtrumento, à qualche vno , fa , che con pontualità torni nel-

l'armaro. Vorrei anco, che in detta Caneua , apprefiò det-

to armaro vi fodero otto, ò dieci bacchette longhe vn pafiò,

per poter pigliar la mtfura del vino nelle botti , ne fi frolla-

no le meglio per quclto effetto , che hfemenzali di Caneua
fecchi, quali hanno il lorofrorzo

,
fopra il quale fi conofce

beniflinu» finoue gionge il vino, ch'è nella botte, che fe per

ciò fare piglianfi canne, non fono buone, perche fopra

quel lifeio fcorre il vino, ne lafcia il fegno al Tuo luogo ; ap-

preso anco à quelle mifure defidero, che fopra legni attacca-

ti ne! muro vi fodero due, ò tré ftanghe da conzo, e che tem-
pre diano oelfuo luogo, per non batterle dee rea requandi»

fi vogliono adoperare . Poi in luogo feparato, mà vicino al-

la Caneua, vorrei vi folle vna danza,nella qua ledei continuo
fi conferuaflcdelletine grandi, mezane, e piccole jdelli ma-
rtelli da fotto fpina grandi, e piccoli, cerchiaci di ferro, fe

non tutti almeno il fondo , perche fi aggittano tanto, che
ben fpedoli cafra li cerchi, almeno due lore I* vna di rouere
tenda cerchiada di ferro., che dura ma età,& yn'aicra d i tal-

poti
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pon gran*?? fonga peradoprar (oprale botti di CaftCUa affet*

tate, mi defidero,che à quefta li fia porto il loron nó ne! me*
zocome fin boia fi é coftmnato,mà da vn capo di erta Iota,

perche mettendo il loron nel buco del cocon , e voltando la

loia co l’altra parte, verfo chi trattala,giongequafi à liuellti

del fondo d’auanti della botte,di maniera che il trattafador,

in luogo di portar il fecchio pieno di vin à meza la botte ,

oue per ordinario è folita rtar la Iora, e ciò con gran faticai

fpandendo il vino (òpra li cerchi delle botti ,ouè li conuiert

tener vna fefiòla per pigliar più goccie, che può
, il che viert

ouiatodaquerta intona inuentionedi lore, che quando il tra*

fiafador medefimo alza il fecchio (ubico trotta la fora
,
lo ro-

uerfcia entro fenza fpander fopta li cerchine meno (enza por-

tarlo con li brazzi (ìnoalmezodelIabotte,auertendoti Fatto-

re, che gl’inftrumenti vinali vanno Tempre tenuti con il lar-

go in giù,acciò li cerchi non li cafchino anco lenza efler ado-
perati ,aggi6gendo,che neli’armaro fi tenghi vn legno lunga
mezo brazzo in circa, quale da vn capo s’adatti al buio del

loron di erta lora,cò la fua (Toppa de Iin beniflimo comedi,
& adattata, cQchiuda il bufo di effo loron, acciò nel dar la

piena alle boM, tanto in caneua,quàtcs fopra carri nonfi fpa-

di il vino, che per tal effettofi tien pronto nella Iora , quan-

do le botti (ono vicine ad efler piene , con il qual modo di

operare, non Tene fpande mai, il qual inftruaientofichiama

l’ imbriago.Se vogliamo difeorrere delle Caltene totalmente

fotterranee,che fono ne i' luoghi mentitoli ,quefte fanno altri

effetti, e ricercano altre diJigenze,e lodifcorretò per prona

mentre io (emina vn Caualier di Terra ferma, che haueua va
belliflìmo Ca nettino , canato nel purofaflbà forza del (car-

pello, profondo l’altezzadidue longhe fcale,e I’inuernd era

caldo come vna rtuua,e Teliate frefchiflimo, che diinorando-

ui in erto vnquartod* ora, fi aggiacciaua entro, in maniera
tale, che non vi fi poteua durare. Il primo anno fi empirono
li Amali al folito

, che otto erano di vini dolci, delicati , e
pretiofi,& al loro tempo fi eranafauanoper goderli 1* ertate

così freisi di loro natura a quandi cominciai à urtar quefti
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Vini doppo ripofsati oltre il trauafo, mi parue,che non corri£

pondefiero alla loro natia qualità , e cominciai confìderare,

c decorrere fra me fteflò
,
qual poteflè eiler la caufa , che

quefli vini non facenano quella riufcita , che mi prometteua

Ja loro nafcita, e mi venne à ricordar hauer letto in vn trat-

tato, che fà il Si". Gio. Vittorio SoderimGentilhuomo Fio-

rentino, qual dice che il vino miol ftar tempre -al frcfco , e

coniglia, che T inuerno fi tenghi le fineftre delle Caneue
aperte verte tramontana, onde fatto rifìeflo à quella opinio-

ne Fiorentina, venui in cognitione, che il vino del Caneuino
non amaffequel caldo, che era nel Caneuino Tinuerno , il

qual mio penfìero lo ref'erijal Patrone, il che lodando. Tan-

no tegnente lo lafciai nelle Caneue Copra terra tutto Tinuer-

no fin al tempo del trauafo, e poi lo feci portar nel Caneui-
noil mefe d’ Aprile, die riufci efquifìramentc fi efco , e deli-

cato, che poi così hà tempre coturnato di fare , e pure fino

quel tempo non era dato conolciuto quello notabil danno,
che pacando da quel caldo,cl!eeranel Caneuino T inuerno,

àqiicl frefco de! Tettate, era per cosi dire, vnaantiperittefi,

che non potena partorire fe non cattiui effetrfyfcanto ti dotte*

*à badare intorno alleCaneue .

' RICORDO XXIII

.

Cirea il preparar la Canea a ptr la yentienila ;

P
Rima d’ogni cofa , ò buon Fattore , fà bifognò pre-
parar ogni lacenda perla futura vendemia, che done-
rà feruire alTaggiulbmento dellvtinazzi , botti,

&

altri arnefìda vino , come à dire cerchi d'ogni qua-
lità, che bifogna

,
quando però le botti non fodero cerchia-

te di ferro, che ti farebbe leuata Toccatone di far tal proùi-
iìonedi cerchi, legadure, e maeflranza, mà quando non di-
luii kb^ti,c uiia^itic<?nuien far prouifìone di cerchi»

Se in
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&rin ^articolar di tinazzi , nel qual calo tì auuertifco Fattore

a pigliarli da perfone conofcenti , intendenti di tal profefoo-

uè, perche quelli fanno li tagli di limili lauorieri nel fine

delle Lune di Nouembie , e Decembre , che lono il vero tem-

po di tagliar legnami, perche non mai fi carolano , che quelli

compraci a caibfopra li Mercati , Dio te la mandi buona ,

che oltre il primo anno non crollino li caruoli , e poi ai pri-

mo colpo , che li dà il maeflro falcano in pezzi, ik. in pani-

cofarquelli da tinazzo , che coflano molto, e perche Tene
fanno di molte forti , in particolar da tinazzo , cioè di La-

nerno , ò fìa Oraro , di Bedolo , Fagaro , Olmo , Fraflèno

,

Nogara , e Salefe ,
in quanto a mè lodo in primo luogoquel-

Ji di Lauerno , mà pochi di quelli fe ne troliano ; in lècondo

quelli di Fagaro ,
perche quelle fafee fanno bel iauoriere , e

cingono ben li tinazzi , e li tengono fempre nui gialli le do-

ghe ; terzo, quelli di Redolo ;
quarto, quelli di Olmo

; quin-
to, quelli di Fraflèno, Nogara , e Salefe ; fe bene fono di quel-

li , che {limano più quelli di Olmo , che quelli di Bedolo, c

di Fagaro; onde per le ragioni dette, io ftimo quelli di F ri-

gare, che tenuti lontani daiPhumido , durano me ito, e con-

ièruano fempre tondi li tinazzi, che quelli di Bedolo, e di Gi-
no molte volte hanno de i groppi, che fanno brutto lauorie-

10, & offendono li medefimi tinazzi; li altri poi come Noga-
la, Fraflèno, e Salde , fono da valerfcne per neceflìtà, rnà fo-

pra tutto di tutti hatier riguardo del loro taglio per la Luna;
Je falTc di Fagaro bifogna tenerle lontane dai fpinazzo

, per-

che patifeono rhumido più degl*altri , fe ben tutti li cerchi

temono rhumido, màpiù l’vno deII*aItro;e vera mente quelli

Signori,che puonno far cerchiar di ferro, e non lo fanno,n«a .

amano li loro figliuoli ; però Fattore inanimirci il tuo Patro-

ne, che faccia cerchiar almeno li tinazzi al cerchio del fon-

do , che è il più piccolo cerchio del tinazzo, fparagna la fpc-

fà di quattro cerchi di legno , & aflìcura il tinazzo , che non
teme il più pericolo, che dal crepar li cerchi (alti fuori il

fondo con la perdita del vino , che pure il dinaro inueflito in

ferro, s'inuelte a quindici » e forfi vinti per cento, cosi anco

f le (ine,
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le tine, martelli , e conzi, che tanto, in tante occasioni li ma-
neggiano; confideri mò il Fattore , che vtile farebbe fè eoa

deprezza potèHe darlo ad intendere al Patrone , e cauarli li-

cenza di farne cerchiar vn ptiochi all’anno , che non fentireb-

be !a fpefii, e l’opera s’andarebbeauanzando,col feemar I'in-

tereife ,
perche nelli arnefi cerchiati di ferro fi fparagna ma-

teria, e maeftranza perpetua
; Sbanco , che molti Fattori di-

ranno non hauer mai intefo
,
che fi faccino cerchi di onaro,

cosi credo
,
perche fopra le fiere non ne vanno , non ve ne ef-

Tendo fe non in vna ritta del N. H. Signor Conte Octauiano

di CoIIalto in S. Saluador fo:to il Cartello, nella qual riiia vi

fono doi lilla di quefti Zocchi di Lauerno , che germogliano,

da quali prouengono belliflìme pertiche, che ogni dieci, ò

dodeci anni fanno fare il taglio , le quali pertiche diuife per

metà fanno belli rtìmi cercfii da cinger ogni gran tinazzo , &
tutti li tinazzi diqueiliCauaiieri fono adornidi quelli cerchi,

che eflendo tagliati di buona luna , durano fecoli inti&ri , fe

bene io ho prouato cattitia fortuna
,
poiché già quattordeci

anni in circa fui honovato dalla gI«riofa memoria del Signor

Conte Scipion di Collalto mfó (ingoiar Patrone , che ftl Zio

Materno del fiadetto Signor Conte Ottauiano, che all’hora

era Patrone di quella riua , oue fono quefti femenzali Lauer-

nefehi , e diede ordine al Gaftaldo , che haueua cuftodia di

quel luogo , che fàcefte cagliar vna dozena di quelle perti-

che , e tne le mandarti; fino a cafa , come hi fubito efteguico ;

Mà il Gaftaldo, per voler obbedir con troppa prontezza il

patrone , efteguì fubito l’ordine , e me le mandò fino a cafa,

che io poi feci fare li cerchi,ne me ne ritrouo ancora attorno

li tinazzi
, che loto quattro , ò lei , li altri fimo andati in pez-

zi tutti carolati , che le forteto flati tagliati di buona luna

,

farebbono tutti intatti; colpa di mia mala fortuna , mànon
già di quel Caualier , che hebbe intentione farmi il dono di
efquifita bontà . Hora trattiamo cielli cerchi delle Botti , che
quelli di caftagnaro fono (limati li migliori, auuertendo, che
la prouifione de cerchi fi fi FAgofto

, ò pure il Settembre
fopra le Fiere , oue concorrono li Mercanti , alqual rempo
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fono fèccbì per eflèr cagliati li Meli di Nouembre , ò di De«
cembre antecedenti , non pigliando mai di quelli, che con-

ducono fopra detti mercaci tagliati di lìeleo , perche quelli

nonhannohauuto riguardo di Luna , mà fuori di Cagione li

hanno tagliaci per cauar quella Fiera quel poco, che pilotino,

c quel li , che non conofeono (è non quel vantaggio del prez-

zo , li pigliano per buoni , e per belli j anco le frroppe da
cerchi dourebbono eflèr tagliate di buona luna , mà poco ri-

guardo hanno in ciò, per quanto ho oflèruato ,
perche poche

volte, che lì cerchiano le Botti, che le legadure non flano

carolate ,che le fodero di buona luna , li maeftri non lafcia-

rebbono molte d’elJe , che così fon sforzati mutarle quali

tutte , mà non già le mie , che durano quanto durano li cer-

chr , perche le taccio in cafa , & ofleruo la J una anco in que-

lle . Fatta , che fìa la prouifion de cerchi bifogna confiderar

le vi lìaqualche botte, ò tinazzo, che habbia qualche tara, che

conuenghi farle mutar doghe , ò fondi, e quello lauoriero bi-

fogna farlo fare il Mele d*Agollo auanti
,
che li maeilr? hab-

bino fretta del cerchiar, perche quando hanno prefcia no fan-

no il lèruitio bene ,
come quando hanno aggio di lauorare

fenza fretta , così anco qualche arnafò di mal odore per re-

mediar a tempo proprio. Bifogna anco raccorda rlì,che quan-

do il maeliro lauora in caneua i'c gli facciano fare delli tappi

in abbondanza per tappar le Botti fòpra le lòie , che per lo-

leùarle dal pefo bifogna tapparle , tanto dauanti
,
quanto da

dietro ; auuertendo , che quelli tappi Fano triangolati, e tan-

to lunghi
,
quanto fono larghe le lòie delle botti , che in tal

maniera feruono beniffimo per fo/lentar la botte, la qual vuoi

elfer allentata in modo, e maniera ,
che piùtoflo la bottelli*

appoggiata fòpra li tappi, che lòpta la foglia, poiché fopra la

foglia riceue fracco non appoggiando , che in aoi foli luoghi

nel girodi sé ftefla; che fopra fi tappi vien appoggiar in quat-

tro luoghi
,
perche quattro fono li tappi , e non nel proprio

giro,mà nella circonferenza, chcalle volte dal granpefodel-

Ja botte,quando lòno leggiere di Iegnanre,le doghe cedono,e

fanno vna fugazza difouo appreflò il fondo, che per quella

Ì z caufa
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caufa Hanno ben allentate più fopra li fondi , che ila poflìbl-

ie, acciòaueili aiutinoa fomentar le doghe, faccRdoauanzar
Ja borte poco , ò nien:e dalia foglia, tanto dauanu, quanto da
dietro, procura ndo,cJie le foglie hano lontane l’vna dall’altra

quanto fono lunghe le botti. li riguardi poiché fi denono
hanere ncll’afièntarle a drittura i’vna dall’altra , acciò capi-

tando in Canetia i! Patrone
,
Genriihuomeni

, Mercanti od al-

tri non offeruinojche le Botti Jiano l'vna in dietro l’altra, in-

nanzi
,
come quelle de Contadini, che farebbe brutto vedere,

vergogna del Fattore , e poca fodisfattione del Patrone , & a

far l’opera perfetta, bifogna lentarne prima doi,vna per cape
delIa.Caneua , tutte doiaggiu fiate ,come fi dilegna , che rief-

ebi la medelima ftiua di Botti , e tanre quante fi và tentando,

far che tutte corrifpondmo a quelle doi prima alfentate,e con
la medelima politura,dandoli il fuodecliiuo dauanti

, lì chela
Botte ftia più alta da dietro

,
che per Io fedo facile , che de-

lie far nel trauafo , che cosi continuando riulcirà l’opera ag-
giuflata

,
ad vna medelima drittura: e quando il Fattornòn

voleffe quel la foggeteione di mirar ogni Bette, cheli mette
fopra le foglie, può anco trottar doi fpaghi fortini, come
quelli , ch’adoprano i murari, e attaccarli nel muro vn a ba£
lo, & l’altro ad alto delle doKBotti prima a/femate , mà che
non tocchino le Botti , & così andarle tentando con la mira
ili quei fpaghi,e quando li vuol metter altre Botti leuar li lpa-

ghi , mà falciar li chiodi , e quando la Botte è lòpra la foglia

tornar ad attaccarli chiodi di mano in mano fin ’al finedell’o-

pera , che feguirà perfetta fin’alla fine
$ e fe ne anco quella ti

piacelfe Fattoi-, fanne vn’altra
:
piglia vna lilla di ponte drit-

ta jComequelie , ch’adopràno li muraria liuellar li muri , e
così con l’ordine medefìmo delle Botti alfetvtate prima : ogni
altra , che allenterai ponigli la pertica auanti lino é aggiunta-
ta, che in tal maniera dourebbe riufcir l’opera perfetta, le be-
ne la ftimopiù fallace dell’altre; febenea dirii vero ione»
adopro nè pertica, tic fpaghi, mà mi regolo folo con l’occhio
dall’vn* all’altra delle dni Botti prima allentate: mà mi accor-

do , che con quelle dicerie mi fon lafriato portar dalia penna
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allentar !e Botti prima , che fiano (tonfate, ne l2Uate,però

bilbgna tornarle a canai de Caneua,ebrombarle,e lanarie, e
poi tornarle ad alternare, mà perche à bromharle ficonfiuna-

no molte legne
,
onde configlio

, che quando le botti fono
ben cerchiate, & aggiufiate fenz'alcro brombare farli per
entro due ,© tre lecchi d'acqua, e poi rotta rie beni fàtuo,fiche

reftino bagnate dentro da tutte le parti , e poi in luogo om*
brolo drizzarle in piedi fopra il fondo da dietro , e poi l'opra

i I fondo di fopra
, che farà qu#llodelSpina2zo, Itroppar pri-

ma ben detto fpinazzo ben affettato con (toppa de lin , e poi

btitarli fopra quanta acqua vi Uà, bagnando tutti li cerchi at-

torno , che così in doi giorni refterà (tonfata lenza confumar
iegne, oom* appunto fi (ideili Tinazzi solcandoli col fondo
di fopra ; (toniate , che lìano le Botti prima , che fi a(Tentino

in Caneua,bifogna lauarlecon gran diligenza fin che l’acqua

diuenghi netta,e chiara ; autiertendo Fattoredi afàlter a que-

llo lauar , perche li Contadini fe ne vogliono sbr gar tolto ,

quando anco l’acqua venghi fuor netta della Botte , bifogna

iar dar la Botte fopra li fondi, e ben trasudarla da vna par-

te all’altra, l’vn tondi
,
e poi l’altro: mà come hò detto li

Contadini , ne meno Iitraualadoridi Venetia non lavogiio-

,
no incendere di quelli fond i

, e dicono , che nel lauar le Botte

li lauanoanco li fondi , thè non è vero: e a farla prona bifo-

gna far come ho detto di fopra, cioè lauar primar la botte be-

niflimo : fin che l’acqua efce chiara ,
poi dargli fopra li fon-

di, le l’acqua efce ancora chiara
,
quelli hanno ragionami fe

diuiene torbida, hò ragion iojpeio Fattore fanne la prona, &
acciò la botte (opra li tondi fi volti volonticra , mettigli lotto

vn pezzo di legno tondo, come vna (tanga da conzo, che bal-

lerà dall’vna , all’altra parte fenza vna fatica al mondo, il che
fatto, tornèla ad ad aflentare come hò detto , che l’opera farà

perfettionata ,

* $
hi-
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RICORDO XXIV.

Del far de*fini,

\

L
A manieri del far li Vini , e molto differente da vn
luogo al filtro , cioè da paefe a paefe , dal monte al

al piano, da Villa a Villa, e tal horanco da famiglia

a familia
.
Qui nel nofiro paefè,che per lo più lì tan-

no Vini neri per Venetia di vua nera, che fi chiama recandi-

na, altri la chiamano rabofa, per elfervua di natura forte, &
il luo vero modo di clèrcitarla è il vendemmiar come fi co-

llima nelle brente empite co* celti
,
perche nel vendemiar ,

empir la brenta , e poi bucarla nel Tinazzo , fe ne rompe
qualche poca , e così fi lalcia fcaldar Tvuacol fondamento di

quel poco di mollo , che li dà fomento al farla rifcaldar , e
quando è alquanto nfcaldata fe li fà dar vna tollazata , e così

fi replica fera, e mattina per quatto , òlci giorni , acciò Tem-
pre fi reuipi qualche poca di yuanuoua, acciò il primo mo-
llo rfeito non pigli lagrafpa, che dando così bolente fiotto

lVua ,e con il frequente follazar ogni volta fi rinoiia il mo-
llo nei Tinazzo, il feorzo dell’vua infracidine ,

dal qual feor-

zo s’attende il riero
,
perche il mollo per sé Hello non è nero,

mi Io lcorzo è negriflÌEno, e ciò fi prona quando i’vua è ma-
tura eh e mettendone vn grano in nocca , gettando il mollo
• goro , mi mallicando il feorzo dello Hello grano, e poi fipu-

tarlo fuori è nero come inchioftro
,
fegno euidentiflimo , che

Ja negrezza Hà nello lcorzo
, e perciò fi fà ogni prona per ca-

uar la negrezza dei Vino dallo feorzo medefimo,che per con-
seguire l’effetto fi Inficia bollire Tvua così condenfata nel
mollo circa lei , & anco otto g orn; , & alle volte dieci,e po*
fi folla compitamente

, con tre, e finoquatrrohuomini per ti-

nazzo, fpremendola
, e calcandola quanto più fia potàbile, e

?
er lar pei fiettam 'me l’opera , fi caua tuon tutto il mollo del
’inazzo, tanto quello era vfeito, quanto quello, che fi và fa-

0cndo nel follazar, e della grafpa fannovna banca nel Tinaz-

zo pri-
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mo primi dalla parte chuaati del Tinazzo dura , e foda a ma-
rauiglia , a forza diquelli pedacci de Contadini, e poi forni*

ta da quella parte la voltano dalla parte di dietro , col mede-
fimo ordine di calcar, e fegar il mollo, che da quella elee j e

vi fono anco di quelli più diligenti ,che la tornano a far vol-

tar la terza volta , fé bene è /limato fuperfluo , perche quello

non hanno fatto con quelle doi ftupende calcate , che può far

ia terza ? erutto fanno (come ho detto) perche il V ino riefehi

nero quanto più fia polìibile; le quali gralpe le fpargonopoi

per il Tiaazz«,foI!euandola tutta aggiufiatamente; il che fat-

te fc li mette quella poca d'acqua , che fi di legna (òpra quel-

le grafpe, che vengono a Jauarfi, e tinzer la medefima acqua,

poi fi rimette il mollo, e quando hi bollitotrè, ò quattro

giorni al pili fi caua fuori, e «'imbotta, e s'ofTerua calia rio più

rollo vn giorno prima, che doi horedoppo , la qual diligen-

za di negrezza fifa perche li Mercanti di Venctia filmano ol-

tre modo lanegrezza di quelli nofiri Vini, con quali fiimo ne
aogiufiino d'altri paefi, che non rielcono così neri ; di quelle

altre vue tenere , benché nere, che noi chiamiamo vue gen-
tili fanno buoni vini , mà più gori , che lòn© le vue fchiaue,

furlane, negrelble, bozzere, e limili ; a quelle poco follazzar

bilo^na, perche da quelle non s'attende alla negrezza, mà fo-

lo alla bontà , e fi follano alla Padoana , che follano torto nel

Vietolaro fiibito vendemmiato , mà fi opera con quella di-

flintione , che facendolo da vendere le li mette poca, ò niente

d*aequa,e facendolo per la fameglia le ne mette qualche più,

e fi lafcia bollire ottp giorni in circa , che cosi anco fi offerti*

pelli nofiri bianchi
, per non hauor qùeirefito, che fi defide-

ra , e da qui nafee , che tutti quelli piantano di nunuo , non
piantano, che di quelle benedette vue recandine, per il gran

vtile , che rendono
,
poiché fanno molta quantità d'vua , fi

yin buono , t bello, e porta molt'acqua, rilpettoa ol'altri, li

quali vini di raro , ò non mai fi giuliano , e quando lènte il

caldo diuienc proprio di gufio di marafea , e per quello ri-

fletto in quelli paefi non fi fiima vino più di quello , e nel

condurlo* Venctia nyn teme l'acqua, mà Tempre c più groflb

F 4 all*
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alla calda ilagiene , e per quello li Mercanti lo pigliano vo-

lentieri ,
tanto più, che la gente bafla di auella Città beuono

il Vino al gtilto del colore , e per quello li Contadini, che lo

vendono così cildodal Tinazzo, s’ingegnano di fari® nero, »
di'.ò più tolto di far nera l’acqua, ch’entro vi mettono . Quel
Vino poi d’vitcnere, mà gentili (che hò dettoj riefce in bon-

tà, perche è fatto con poca acqua , e le bene non è tanto nero

lì può mefeiare col recandino , che quello emendo grolla , e

quello nero , riefoe perfettamente , imitando li Padoanì, che

rnifeiano l’vua corbìna con la groppella , e cosi fà buon com-
pollo , e rella perfettionara l’opera , e come ben dille l’AlIe-

mani tiattand© dell’orbo
,
che portatia Io lìroppiato.

Di doi mezi , vn’ intiero fallì ,

X’vn preftando la villa
, e l’altro

i
palli

.

Echora , clic fonie i! propolìto delli Vini neri , dotterò anco
dir qualche cofa delli marzemini, parendomi, che da per ent-

ro le nefaccia qtialche poco, ò di campi , òdi broli, ò di per-

gole i quello è Vino, che falciatoli fuo tempo lòpra leviti al-

meno ne luochi chiufi
,
perche nel li campi non fono licure

dall’ingordigia de Contadini , Palfaggieri, Pallori, & altrij

perche fono di satura dolce , e fanno vini dolci, mà b fogna
pomi delI*aoma,e venderlo fubito fatto

,
perche liOlli van-

no in traccia di lìmi! forte divino, a quello primo tempo,
che fono bramoli di Vin nuouo , & in particolar dolce per
nonelfor ancora fatti li Vini di monte

,
poiché tenendo que-

lla qualità di Vini al caldo, non più è buono, nè piùs’apprez-

Za , e ne habbiamo l’efì'empio
, che nella fredda ftagione ,é

così pretiofo, e l’E fiate non più è llimato,come prima) parlo
del marzemino ,come per l’op polito il Vin Padoano, tipergo,
Agollan, chi" d’Imierno non lì nomina, e l’Edite è tanto bra-
mato, e goduto . Onde lì conclude, che il Fattore,th*hi vue
marzemine, & anco Chiane negre ( perche di quelle ne fono
anco di bianche ) vii ogni diligenza nettarlo Infoiandolo fo-

lamente quattro giorni doppo vendemmiato,che l’vua vien a
deponer qua lch;- parte del terreo, e poi follata, e poltaui l’ac-

qua difegnata lafciarla bolir tré , è quattro giorni al più , e
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procurandone tolto l’efito ,ehe al fiatro s’incontrerà buona
©ccafione anco con ia compagnia d' vn terzo acqua , che hli-

feirà preti -io , ma non già dafàluare, che oltre cala mok<4 di

bontà è molto Facile à giullari?, e per non tediar tanto il mia
Fattore , mi rilèruo trattar nel Tegnente ricordo di quelli di

monte »

RICORDO XXV.

T)t vini di mente»
\

I
L vino di monte in tanto è apprezzato, inquanto fiaìdof-

ce , e prima perche riefehi tale fi ricerca , che Tvi^e fia-

no ben mature
,
che per ciò fi ìafeiano Copra le vi i mol-

to più , che nel piano
j Onde à conolcer quando I* vua

bianca è matura à baftanza per far vino dolce, come fi defi-

dera
,
douerà hauer mutato colore , e di bianca diuenutaZaU

Ja ,ò più collo rolfacome coda di Volpe ,
vuole hauer il pe-

colo fiappo, eche à maneggiarla le dita s* attachino infieme,

che per ciò conleguire fi cofhima lafciarla brofarc Copra le

viti ;giàchela biofa, ò brina la fà reftringeie in le (le fifa, e fé

vi è qualche grano, che non fia totalmente perfetto (o morti-

fica , e fiappifl"e,che fe non Cerne à fare,come donerebbe vino

dolce,almeno nonimpedifle la ben matura , che non Caccia il

filo ottimo effetto, giàche vediamo anco li fruri,che difficil-

mente fi conCernano quando non habbino hauuto del le brine,

& in particolar li pomi fegno eludente,che quella fia vnapre-

fcruadi perfettione.Vuol cfler vendemiata in tempo afeiuto,

c Cubito iòllata , lauandoli parte della grafpa , acciò quella

non li porti troppa fretta nel bollire , c le quello fi vuol ven-

dere nel tinaizo fi può metterli la mettà acqua , che riufeirà

più amabile
, e per il fumo del bollire non inoltrerà la fila

qualità refpettiuamente ,màfe quello fi vuol faluare balta vn

terzo * e quando V vua è perfetta baderà vn quarto ,
perche

pcr-
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perdendo il dolce riufeiri raccente, e fumofo ; non fi lafci

bollire , che tre gtorni , e più fé più racente fi defidera ma
lèguirebbecon preginditiodel dolce , e però ver© , che quan-
do il vino non hà bollito nel tinazzo , vuol far il Tuo corfo

naturale col bollir nella bottejmà è molto differente dal bol-

lir con la grafpa , ò il vin folo da fe fteflo, che bolle di fu*

propria natura , e foauemente, che non impediffe così la dol-

cezza
,
poiché la grafpa le dà qualche più di ruuidezza, aozi

che per Iettar li totalmente la caufa del bollire , acciò più man-
tenghi il dolce fe li dà vn tratiafo, òdue, ogni fei,òotto gior-

ni. E che fia il vero ,che la grafpa violenti il vino. Io vedia-

mo per efperienza , che qual fi voglia vino , che ftia vn fol

giorno più del fuo bifogno fotta la grafpa prende il groflò,

c lavandolo più prende il fortino , c finalmente diuien ace-

to, talché dettili tenere per fermo, che la grafpa violenti trop-

po il vino al la ftia purificatione, equiuìdeuifieuitar il dan-
no con Iettargli parte della grafpa à bel principio , e poi ca-

nario del rimanente come ho detto , e pure ho veduto, e cer-

cato vin dolce , e pretiofo in Cafa d* vn Contadino , che ha-

tieua bollidoortogiorni , eforfi dieci, fenza vfarli immagi-
nabil altra diligenzajquì ini faràadiwandatala caufa, perche
fargli tanti vezzi , mentre da fe fteffa Tvua produce così prc-

tiofòVinoj rifpondoquefta caufa effer vnica , perche i* vua
del Contadino dsueua effer di luogo magro , ben matura , e

tutta perfetta, cofe , che non concorrono fempre infieme , mà
fe bene l'vtia non è di tal qualità ad ogni modo fi vorrebbe
vin dolce , e di qui auuicne , che con 1* arte fi fà ogni proua
per fupplire alla natura , ò per dir meglio impedir alla natu-
ra, che per dir il vero, chi Iafcia far ali* vua fà il vino confor-

me la ftia qualità. Ad vn'altra maniera fi può far vino dolce,
e perfetto^ c più ficurad’ogn’alra

;
bifogna eleggere Tvua

ben matura della banchetta gentile , c ponerla al Sole quat-
tro,© lèi giorni ,e poi follarla con la medefima maniera con
che ho difeorfo , che te Io dò per vn vino d* efquifita quali-

tà . Mà Fattor lenza tante dicerie , fe ti vuoi far honor non
erdinario , fà elegger Tvita di perfetta qualità, ben matura

di
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di buon luogo, e poi falla fgvaneljare, e bollire quattro,è lei

giorni co* fuoi {empiici fcorci lenza grafpa , che à quefl® fi

potrà dar nome non di vin , mà di fucco di mofcato. Vie poi

la comune di far vin dolce per forza lafciarla vn mefc {òpra

li gardici , cheanco quello fà quello, che può . Vn*alrra fòr-

te di vin dolce raccente fi può fare , & c che follata 1* vua dì

perfetta qualità , fe gli leui la metà della grafpa , e fi lafci

bollire vn giorno, & vna notte, poi fi trauaò poneidolo nel-

li Tacchetti fatti à quello elfctto , che collino (opra vna tauo-

la fatta con il filo canaletto , che porti il vino nell *arnalo,

che dando nelle maflellete perde molto della propria fodan-

za,e finito, che hauerà di «oliare fcgli ponghi entro la de-
cima parte di molladura dell’ ideili buona , che non haòbia

boiito, cheeflèndoquelbdolce
,
quella II darà il raccnte,ò

piccante , che hauerà due qualitadi molto propric.e notabili,

ina allerti , che fe non metterai acqua nei colato, come fi

coflumadi fare diuenirà vino da Todefchi ,coraequellamo-
dadura,che fi fà fenza punto bollire

, che riefee così famofa,

e potente. Vi è poi vn* altro licore di perfetta qualità , che è
quello, che fà l*vua da fe llefìà nel vcndemiare , nel butark
dalli cedi nella tina , dalla tina , ne! tinazzo , mà di vua di

buona ragione, e ben matura, che nel maneggiarla fi rompo*
no li più perfetti grani, ch*è il fioretto del buono, e fi chiama
lacrima

, quello licore fi può collare , che reda dolce , fi può
far forzaco,che riefee potente, e fumofo, e fi può lafciar wio-

dadura, che riefee chiara , e trafparente come acqua , che fà

effetti mirabili piè d’ ogn* altro modo. Oltre di buona vua
fi può far il vin forzato

,
fubito vendemmiata l’vua fe ne trae

il modo,e fi palfa per damegna,ò per vn face® di teli* chiara,

aedo non fia tenuto à tedio, e lubito jch* è feparato dalli

fcorci, e cigoli deU*vùa , siche redi modo puro fi poni in vn
caratello cerchiato di ferro , ò almeno di legno tutto , e em-
piuto * e cartizatobenilfimo fi chiudi il fpinazzo , & il coc-

cone con ottima diligenza , acciò nonhabbia refpiro , neefa-

latione alcuna aflìcurando beniflGmo il coccone con ftanga

od altro ,comc anco li fondi , perche la forza del vino non
faccia
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faccia creppa re ramalo in parte alcuna, il qual amalo vuof
effer fattogli buon le* nodi ratiere, c- di buon marcilo, acciò

polcia reflìfter alla violenza del vino : quello fi lai eia così tu-

rato lino à Natale
,
poiché à quel tempo hauerd finito il fuo

moro,

e

farà fpiritofo
, himofo,e capriciof© } perche hà il fino

nome con lui di vin forzato
;
giàch# quei tenirio com' ferrato

lo là ( à forza ) più potente non potendo efiilarequel filo na-

turai bollore, e tosi fi corrobora, e condenfa in fe fteffò , e fa

come 1*Anguille , che fi cuocono nel lor proprio graffo , così

quella forte di vino fi fà , e perfettiona nella fua propria fo-

ftanza , che altro non é quella fua commiftionc ( chi poteffè

veder il fuo effetto ) che vn caos di confusone , poiché quel

fuo bollire , non c bollire, già che non tantofto hà comincia-

lo , che ceffa , e di nuouo comincia , & così finilcedi bollire

con il reiterato cominciare ,doiie che il fuo principio è me-
ato, e fine j in tanto offerii a che al tempo proprio , che fi vuol

godere fi può fcocconare per cauarne,che non farà più forza,

ma quando fi écauatoil bifògnofi chiudi beniflìmo di no-

no, acciò fia Tempre nelle fiìc proprie forze , perche propria-

mente fi può dire , che quel fuo fpirito naturale fia rinchiufo

in lui medefirn® , e che fia il vero ,
nel beuere di quello lico-

re , fi Teme vn viuacc fpirito, che cerca in vmllante tutte le

vifeere, &c i! ceruello inficme , talché fi può ftimarecon veri-

tà , che quei fuo fumofo moto, che doueua efalare per via del

bollire fia rimaffo,econdenfato in fe fteffò. Se ad ogni ione
di vino fi voleffedar 1* odore di mofcatello fi può metter a

bollire con la grafpadeili fiori di fambucco
,
prima feccati

all'ombra , che piglia beni filmo tal odore , e quando anco
s’ hauefife trafeurato il tempo del far li vini , con il porne vn
facchcttoda cinque ducati nell* arnafo , à cui fi defidera dar

tal odore, con vn fafiectoattacado , che lo tenghi à rr.ezo Par-

nafo , tanto ferue. Il Gallo racconta vn’ altro modo di dar

biìon odor al vino
, che mettendo nell* amalo doppobeniffi-

molaiuto, efcolato tante fcaiole', ©diremo pianadure di ta-

uola di nogaia , che ingombri la terza parte dello fteffò ar-

nalò, e poi darli la piena di vino , dice , che oltre piglia buon
edg-
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odore Te anco ÌI vino fofìè colombo , fi rifchiara , eh* è quali*

to pollo informarti Fattore jx.rf.ir vini dolci , eqtialihcatij

refla fblo trattar alcuna cofa de vini bianchi ordinari
j *

RICORDO XXVI,

Velini bianchi ordinari} •

P
Fr far vinibianchi ordinari

j

,
qui da noi habbfimo db

uerfe forte di vue bianche ; cioè fchiaua ,
bianchetti

gentile , e marzemina ( che anco di quella ne habbia-

rno di bianca) quelle tré forti di vue per effer dolci, e

buone da mangiare ( come anco la pignola ) deuonoelTer Ie-

llate li primi giorni di Settembre, & li vltimi dell'ifleflo me-
le lì vendemmia la luflra, la c©rnarola,la cellina,e grolfua,

vi lono poi altre ti c* forti , che fi chiamano la rabofina , rabo-

fazza , e la cindnofa , che quelle per elìer garbe di natura lì

laidano anco al fine di Ottobre à vendemmiare : della prima
fòrte vendemmiata in fretta per tema de'ladri , & non eflett-

do troppo matura fi fà vino per la fameglia , con la metà ac-

qua^ ii laida bolliredieci , Scancododeci giorni ,
della fe-

conda ragione per elfer matura à fufficienza fe li può met-

ter vn terzo d*acqùa per beuere, ò vendere la quarelìma , mà
delle tre vltimc cteuiiì fimilmente metterai vn terzo acqua,

che per cfìerdi natura forte porta no del l'acqua , e fi puonno

! faluare per l'eflate
,
perche refiilono alla calda fiagione,dan*

doli però li fuoi trauafi , come à fuo tempo difcorrciò, ne

marauiglierà alcuno »* hò nominate tante forti di vue , che

|
fono in quelli nollri paefi , che poi non padano quattordici

forti , tri nere, e bianche , mà bensì il Belognefe è adorno di

molta più quantità hauendone vedute nè li* economia del

Tanara di trenta fòrti j e tornando al propofito di vini bian-

chi , che fi didegnano faluare alTcllate : è bene darle vn tra-

uafo latto San Martin, brgli altri i fuo tempo # le già che

ho

i
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hò tornito di decorrere del tar ii vini , riatterò anco del far

l'aceto, che per quanto ho praticato due fono ii veri mo-

di che volendo feguitar le varie opinioni de gli Autori , fé

ne potrebbe recitar vna gran quantità di modi, e maniere,

che vanno cfponendo , ma io reftringendomi con breuità al-

ia pratica facile , e fìcura ,dirè due effer le ftrade a che fi de-

tiono tenere per far buon aceto, la prima è , che ponendo il

vino (òpra il fuoco à bollire farà fpiuma
,
quale deue Ictiarfi

di mano, in mano , e poi fe gli ponga entro per o°n?maftello

di vino vn’ oncia di peuere,& vna lira di fa!e,c dato, che ha-

uerà quattro bogli ,
conentroui tal robbafia pnfio nel cara-

tei lo, così caldo, e boglieme , il qua 1 caratei lo fia affittato in

’ ]uo<»à efpofto al caldò,quanto più fia poflìbile, che fenza du-

bio^n breuediuerà aceto forte , e tanto meglio quanto lari

più gagliardo il vino,e quello fi può fare in ogni tempo.l! fe-

condo
a
modo fi è Paggiuftare due tine al tempo della ven-

demmia lattiche fijno li vini bianchi, affettandole al Sole, le

quali deuono impirfidi grafpe biache,e quando vna di quelle

jia ben fcaldata fi ponghi entro il vino,e fe farà bianco,e grof-

fo tanto fa va misi ore , & quelle tanto , che fi;no coperte la-

fidando il vino in quella fino due giorni , e poi riponendolo

nell’altra tina, che perciò doneranno eifer allcttare fi vna ap-

preffo Paltra ,
lafciandolo circa horc vintiqtuttro , e poi ca-

uarlo.che in tal tempo faranno ribaldate , e così replicar da

vna lina alPaltra ogni giorno,che tetterà perfetrionata Pope-

ra , e quello aceto fatto' inquefta maniera non offende vfan-

dolo come quello,che fi facon peuere, fale , pillatro, & altre

cofecalide, che in ciò cofiumano, quali àchi la frequenta in-

fiamma la gola ; & la vera maniera di perpetuar l'aceto in

vna ca fa,e quella,procurar hauer due amali pari di grandez-

za, di cerefaro,© larefe allentandoli in luogo caldo più , che

fia poffìbile, & impirli di buon aceto, ponendoli fopra il fon-

do vn candolin poco più baffo del mezo à cialchedun di loro,

ponendo mano a cauar del più forte , acciò mentre fi confu-

ma quello, l’altro diuenghi più forte , e quando il candolino

non butta piu ftioparlo , e metter mano alP altro , dando la

pie:
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piena di vino potente al primo, e Tempre bianco, perche l'a-

ceto nero , non è punto Rimato , & così lì replichi Tempre,

cheharàaceto perpetuo . Però Fattore procura trottar li ca-

ratelli compagni di quello 1egn®, che ti raccrdo vfando que-
llo metodo , che mai più anderai fuori d'aceto

.

RICORDO XXVII.

‘ Del eonftruar l'entrtte , e fritti* li gr*nì2

S
EGVITANDO l'ordine del conTeruar l’entrate, denti

prima trattar del Formento, mà perche quello deue
eflèr conTeruato Topra granari , fori bene,cne difeorri

Topra li medelìmi granari. Donerà dunque il granar®
hauer tré conditioni : la prima buon coperto tauellato lot-

to li coppi , acciò retti ottiat/» , che dalle hdure delle tauole

non cadi del continuo lordure Topra li grani, com'ancod*
coppi , non eflendo tauellato

,
puonno annidarli li forzi,e ca-

lar nel granaro à loro piacere : Teconda,che habbia buono,&
appropriato pauimento, acciò lì pollìa miffiar il Tormento

con facilità,elìcndoben congiunto attorno li muri , & il mi-
glior pauimento, che Ila per benefìcio del formento (timo

quello tauellato,perche quelli non fanno pofuere, non fida-

no ne’tempi vmidi , come Tanno li terrazzi
,
quando li balco-

ni Hanno aperti j flà lutto , e non dà molta grezo al Telar®,

come li detti terrazzi , che molto Tono d* incarco all! legna-

mi : terza, che habbino le feneltre à mezo giorno , e tramon-
tana, acciò l'aria campeggi; quali fneftre nano più tolto lar-

ghe, che alte, e più tolto in forma ouada, che quadra, e di al-

tezza àgiulta mi fura del monte del tormento, acciò dalli»

inedelìma politura di effe fine fi re il formento polli riceuec

immediatamente il beneficio dell* aria , che campeggi Topra

effò monte tutta fa notte , & in particolar nel tempo , che il

formento li midìa , che eflendo le fincltre alto il farmene®



non riceuerebbe quel pronto beneficio , come riceue dell*

balle j alle quali hneftre , Se in particolar quelle da tramon-

tana, fi doucrà far fare li Tuoi parapioggia di tauola di lareTe

polii in fgu inzo, acciò portino fuori del la fineRra la pioggia,

e ftratiento, e fopra tutto habbino le loro ramade,dico rama-

eie, perche vogliono efièr fatte di rame ,
e non di fil di ferro,

giàchc con il frequente bagnarli imtginifce,e và à male,che

ci queRc non fi può tauar cos* alcuna ,che efTendo ai rame,

non irruginiTce , come il ferro , e quando pur c per il longo

tempo fi rompefìero fono Tempre rame , che vai come vec-

chio , le quali fineRre Ranno ben aperte, eccetto quando

calano fotira il granoqtielli calighi, che !obagnano,e Tanno

inhumidire, e lo torna atto à riceuer la putrefatrione
,
per T-

humidità
,
che in Te fleffo riceue , & alcun Fattore di mala

natura ( che cosi Dio non volefiè , che non ne Tollero dt

forTanti ) le lafcianoaperte , à bello Radio ,
in tempi di detti

caligazzi
,
per riceuer il beneficio dell* indebito ciuanzo, i

pregiuditiodef terzo , che per lo pifi quelli calighi vengono
l’Aprile

,
il Maggio tempo dell* elico de * formenri

,
che ti

/Fruirà Fattore per tuo honorato documento. Ali* ingrelTo

del granaio nella porta fi faccia fare vn bufò capace all* in-

trar& vTcir d* vn Gatto, per impedir il confiderabil danno
de forzi

, e fc quello non baflafile , li faccia fare due Cartèlle

con i! filo coperchio, acciò lliano Tempre Terratecon due bu*

li per parie atti all* ingreflò de* forzi , entro le quali li ten*

ghi del tofico miTciato con farina de miglio ,
e forgo turco,e

non fi Ialcinomai aperte , acciò li gatti non pollino guflardi

J

juel palio di forzi. In quello deuifi continuamente tener la

ila quarta , e quartierdi ferro, delle palle di legno à Tuffi-

cienza,la Tua Radierà grande nella fua Cartèlla addattata al-

la grandezza della medefima Radierà con cntrodella lemoh
di Tormento in coppia , acciò non irruginìTchi j vn parodi
llangotti per pelar li lacchi 5 delji raladori di legno d’ oppio

« nogara ; delle feoppe per tener vnito il grano , Se net-

to il granaio , Se à ballo alla porta del granaro il Tao fer-

ro attaccato ad vna pietra viua per nettar le Tcarpe aitanti k
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fcendino le fcale , perche li Contadini hanno Tempre le

loro (carpe cariche di fango, e nel ritorno portano fem»
pre dei grano. Nel redo Fattore ti auuertifco, che non
metti mai ninna Torce di grano in granato , fe non
è ben lecco , c netto > effendo qudto vno de princi-

pali riguardi, che donerai hauere , sì per rifpetto

del calarti deila Tua nnfura , come per conferuarfi fa-

lli j perche non e/ìèn.lo fecchi , come s’hà più vol-

te difcorfo , ò che fanno pauegli , ò vermi, ò barbelli,

& dal li legami nafcono altra forte di animali, che chiama-
no grifoni, che sbufano à (ègno tale , che n®n li refia poco
altro ,che io fcorzo, equelli,ehe non sbufano fi marcifcono,

come il forgo turco , detto formenton , che non effendo ben
(ècco prima cala molto, e poi fi marcifce dalla parte, che ftì

attaccado alla panoschia, e facendo muffa, prende cattiuiflì-

mo odore , che alle volte ipuzza, che li contadini duran® fa-

tica d mangiarne ,e tutti quelli malorijvengono dal non efier

(òcchi à baftunza li grani , e tù Fattore intendimi
, perche

fi tratta delcuointereffa
,
edi quello del Patron, mi più

del riio , perche fe li grani vanno à male, la colpa è (èmpie

tua , che però è di necefTnà,che il tormento doppo tibiato

(ia pollo al Sole, almeno vn giorno al tempo caldo, efeieno,

e poi vn* altro i criuellar
,

e fe quello non baftaffe , lafciar

de criuellar, & attender al leccar j Se fi crinella (òpra Tara,

s’habbia riguardo, che fia di buona creda ,
e netta ; ò come

; fora meglio fopra il falizado , chp in molte Gailaldie , ve ne
(ònodelli pezzi d*ara falizadi di quadri, ò pietre , che bene-

i detti quelli d oari fpefi in opera cosi fruttuofa ,
poiché li

1 grani li Teccano con gran facilità, fi può «melare fenza pol-

; nere
,
e fono fatti in pendere, venendo pioggia, fi puonno co-

s prire con ftuore , e ccffita la pioggia tornar à feguicar Topc-

5 ra,mà non mai fi faccia criuellarc fopra ilgranaroJchequan-»-

j
do (è li cani ia poluerc corna nel medefirao , fe bene alcuni

i dicono, chela poluere conferii! il Formento , il che tengo

* per vanità èlpreflà, poiché fi vede, e proua, che quando è net-

i lo ,f«cc®, e ben criuelato , rare, volte ,ò non mai fi guada,
- — - g men-
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mentre però li fia vfata quella diligenza , che fi dette; cchè
ciò fi a vero, hò io veduto molte volte in cala de’ Contadini,

che'mettono da parte del Tormento da femenare , e lo pongo-
no in vn cantone del granaro in vh mucchio alto, ne mai lo

mifchiano , ne'li vfano altra deligenza immaginabile
,
onero

lo pongono in vn cartone , e lo falciano fino al tempo del fe-

minar,neperò fdjvn fpórchezzo immaginabile, qual è la cau-

fa ? La caula è quella, che li Contadini ertendo conimodi ten-

gono per Temenza il piò buono, e bello Tormento , che habbi*

no, e poi lo Teccano quanto balla, e d’auantaggio , e Tatto cri-

uelar così ben fecco
,
e poi raffredato vna notte al coperto,

mà in luoco aieroTo
;
quello Tormento mai fa Tporchezzi,e

ficonferua fanoTenza purevn minimo fcrupolo di poluere,

adunque non è la poluere
, che conTerui il Tormento , mà il

tenerlo con il Tuo buon’ordine*, onde chi Io brama incorru-

tibile lo riceufno, conforme le Iocationi, cioè , che Io lafcia-

noben Teccare, ben nettare, e ben criuelare , che così farà in-

corrutibile, quando Fattore Io riceuerai , lecco, netto, e ben

criuelato, mà perche nel tuo granaio Te ne introna di cento

forti, e peraflicurarti,ticonuien Tarlo miflìare , doppo pollo

in granaro, tenendolo in altezza competente ,& vguale,prin-

cipiando la mattina per il frefeo da vna partè all* altra, come
per gratia d*cTempio, la prima volta da mattina à fera ; la fe-

conda tornarlo da lera à mattina ; la terza da mezo giorno

d

tramontana;?*: la quarta da tramontana à mezo giorno , in

tal maniera continuando durante la luna d’Agoflo, che co-

me ho detto , Tacendo quello la mattina per il frelco , hauen-

do goduto l’aria della notte, & efifendo per confeguenza

quel di Topra più frelco dì qaellodi lòtto , di qui auiene , che

miniandoli infietne molte volte ,nel confonderli vien à per-

fettionarfi, che altro non è»il male del Tormento, ne da altro

procede la fuaimperfettione ,che dal rilcaldarfi col Tormen-

to deU’humido ,chehà in Te rtelfo
,
che quando non 1! mi£>

fìafle non fitanirebbe quell* humidità , che hauertè in alcuna

fila parte jgiache dando in quiete preode in caldo, il qual

Qftldo Tomenti l’huinido, che genera il prorito al nafeer delle
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paueiole, le quali nafeono dalli propri; impérfetcigrani de!

formento , che dal detto aborto reflano sbafati , e quando
non venghino fubfto leuate dal formento s*accopiano infie-

me, che poi fanno gli oui
,
come fanno gli altri pauegli , fe

bene li oui di quelle animalette non fi puonno vedere, per

eflcr piceli, e condenfati nel medelìmo formento , ma per il'

fu(fcq'iente,fe ne bàia certezza
,
poiché da detti oui nafeono

lì vermi, che rodono, e diferta no affatto cflò formento, e *

dandogli tempo lo ridirono in fabioncello; mi farà rifpofo,

che non fi vedono quelle paueiole congionte infieme ; rifpon-

do, che non fi vedono per eflerdel medelìmo color del tor-

mento i mà la firada di certificarli è quella
,
poner la palla,

che fi millia il tormento ,
fopra J1 medefimo formento, con

il vuodo in giù, la fera, che eflfendoui paueiole faranno fotto

il detto vuodo tutte ,ò la maggior parte attacate infieme,

che così celieranno certificati li dubiofi ; onde ad alitar il

danno bilògna far ogn i cola per leuarle dal formento , acciò

non fatino Tona, ne vi è altra firada ,che metter la fèra delli

rami di falgaro frefehi (opra il monte', che allerate da quella

frefeura vanno lòpra, e la mattina fi fgerlano giù da i balconi

del granaro, fluitando però il meifiare
;
perche anco còl

melfiare fi frangono , e muoiono la maggior parte j mi fari

fatto vn’altro quelito , come fappia , che quelli animaletti

faccino oua, femeno Tene può vedere , rifpondo effer cola

manifefla, chetutti li paueg lì fanno oua, e da quelli, fi certi-

fica la loro congionrionc , perche tutti lì animali, che fi con-

giongono fruttano fecondo la loro fpetie,comes*hàdalli ver-

mi del formento , che fuccedono alle paueiole , &: loro con-

gionrionejcheda altro non panno prouenir,che dalli oui del-

le medcfimcj giacheda ninna forte di pauegli nafeono à bel

principioanimali ,mà fidamente òui , da quali rpoi prouen-
gonoli vermi

,
perche tutti li oui de pauegli diuengono ver-

mi,fecondo la loro fpetieje che fia il vero li pauegli , che naf-

eono dalle gaiette; primifanno gli oui, e poi d3 quelli liCa-

ualieri, che tornano in Gaiette, & così d*anno, in anno vanno

iwja la l§rf ipeticj le rufe, che mangiane la fogli» degli

G »
' " ‘

“ arbori' -
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arbori nafcono da oui certo , che Panno antecedente hannd
ia.to fbtto li rami, ò ceffi de gli arbori , e così treangiano le

foglie, eternano in bigati, che diuentanopauegli per cornar

alar oui, &così d'anno in anno rinouano la loro fpecie;

vengono poi li pauegli bianchi ,che fanno glioui lopra le

verze, nafcono le rufe, che mangiano le verze , e tornano in

animali, che Panno venturo diuentaao pauegli bianchi, e co-

si mantengonoancoròro la fpetiej mà è gran colà , che rim-

ila fòrte di paueg li mangiano, ma non hanno latita peraltro,

che per far olii , da quali nafcono animali , che ò in vna ma-
niera , ò nel l'altra fanno qualche danno eoi loro mangiare,
come fanno li vermi del formento , che lo rodono a legno,

chequaqdonon fi rimedi alle col leuarli dal medefimo fer-

mento, lo ridurrebbe tutto in mangiature come fabioncelloj

mà perche à liberarli da quefii,bi fogna andar l'opra il fornié-

to, auanti fìa miffiato, cogliendoli di mano in mano, e getar-

li alle galline, che li mangiano volentieri ,e tuttiqiiefti vermi

fi ritrouano fecuramente
, poiché fe ben nafcono lotto i! tor-

mento, oue fi ritrouano li oui, ad ogni modo la mattina fono

fopra effo formenco in grani attacati infieme , che tanno ben
cederli, e molti fono feoperti affatto , e veramente effendomi

incontrato vn’anno tra gl’altri, che andò Immido nel tempo
delle tibie ,chc li formenti non fi poceano feccare , e perche

bifogaacayarloprefto dalle mani de Contadini per le ragio-

ni dlfcorfe, li tormenti fi metterono in granai o non perfetta-

mente flag lonati , e fecero molte pau igli®le,non ottante quan-

ta diligenza li folle vfata nel mefcolarlo coti dianamence ,alle

quali paueiolefucctfleroli vermi in quantità ,onde io per ie-

uarmi la tediofa briga di Ieuarquefti vermi con le mani m*-
immaginai vnanuoua inuentione ,e mi riufeì ; Tenti Fattore

quello feci , eh* è vua gentil, e piaceuole inuentione ,
pigliai

,vn paro di polaftrellc,aelia gradezza d’vù colombo torrefar»,

eia mattina le pofi nel granaio
,
quali fubito conciono al

monte del tormento à fatolarfi di grano , che dal petito,che

haueuas’empirono il goffo , che non poreuano più mangiar
farmene?, poi cqd paftiute andauaùQ cjunpùwnclfli per fopra
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il monte, e eomindorno à veder livermi , & ^beccarli ,chò

le bene erano pafdute di formento ,ad ogni modo quell* efca

così delicata alla loro natura
,
«li ne fece pronto , eco>i s*a-

uezzorno, che non mangiamo© altro che vermi , eintalma-
niera liberai il fermento dalli vermi

, e Iena t le polallrelle,

mà perche fra tre, òquattrogiorni ne tornò à nafcere , repli-

cai vn'altra volta le polallrelle, e liberai affatto il formento,

e quello è negotio di qualche llirm
,
non eflendo colà che

più dannifichi il formento quanto le paneiole ,
che lo sbufmo

nel loto nafcere, e quando quelle non facelTeio gli olii,non
farebbono altro, perche non mangiano, come ne anco ninna

forte di pauegli, tra quali vie quella diflintione, che tutti

perla firada delli oui perpetuano (come hò detto) la loro

fpetie fuorché le patieiole del formento , elfendo , che quelle

non nafcono da coito, mi da putredine , che è da! formento,

di modo , che li vermi J che nalcono da Tuoi oui /limo, che
non nafchino ie non per mangiare, e quando nontroui*

no più tormento da rodere, muorino , fenza lafciar altri ere-

di . Hò veduto anco delle paueglie limili à quelle del for-

mento nella fegala, ma non mi pcflfo afficurare , fe fìano na-

fciute dalla medefima,o pure da qualche grano di formento,'

che polfi elfer frapoflo nella medelìma, perche eJTendo la le-

gala grano più durabile d*ogn*aItro , fuorché il miglio, gia-

cile anco la fegala vien portata nelle Fortezze per loro muni-
tion,comenehò villo io gran quantità nelli granari della

munition di Verona, le bene ogni otto , ò dieci anni la rino-

uano ,che il miglio ben conditionato dura quanto il grano, e
per quello rifpetto vado conlìderando,che le paueiale vedute,

non tollero altrimenti della fèga!a,ma del formento in quella

mifciato. Anco il lorgo rollo ,
quando palla Tanno fi delli

barbelli, che hanno li muflacchi, come le formiche,da quali

lì libera facendolo poner al Sole, enouamente criuellarlo,

perche di fua natura fi Tempre poluere. Nafcono nncoda le-

gumi delliauimali,che lì chiamano grifoni,da quali non lì ve-

de dipendenza alcuna, perche nafcono anco loro di putredi-

ne, cp»e le pauegliole del fermento , « ciò prquien» , pe ch«— e 3

*
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le donne non ©fano Seccarli croppo , dicendo, che diuengono
difficili al cucinarli, ma per impedir, che non nafchino Ìj on-
« ono con l*oglio,doppo elìèr flati al Sole, il qual oglio dico-

i 9, imperi i ice il nafcere,che è quanto deuo in quello propo-
sto . Mi che diremo delli torcoli , che in quelli noltri paefì

fanno cosi eli remi danni nelii caui delie vide ,che hanol’vua
attaccata, ch’è compallìone il veder quelli'grafpetti d’vua fe-

chi Sopra li cani delle vide fcauezzi daquelti animali di
che prouenghiuo non fi può fapere .perche non fi hà notitli

alcuna, del lajloro nafcita ,mi lòlo della Stia improuifa corri-

parla Sopra li teneri caui di vua ,
da lor corrotti jquelli dop-

po hauer fatto quanto danno hanno potuto fare, fi ferrano

netlejrnedefime foglie da loro rodute , e Secche ,e Sanno doi

oui
, e poi muoiono, da i quali oui naScono due veraletti, ne

mai hò potuto vedere, ne men penetrare , checoSa nalcJiida

quelli verini, perche sbufano li reuolcoli , e Se nevanno , mi
non sò à doue, ò come, mà so bene, che l'anno Seguente coni -

paiono li taedefimi tortoli à due, à due, compagna» mafchio,

e Seminaci ho veduti molte volte copulati infieme , de è vno
più grande dell* altro , l*vno di color d’oro, l’altro di color

azuro, ne fi può confiderai-

il gran danno, che fanno, che tut-

ti douerebbono andarne in traccia per eftirparli , c ih Factor

fei obligato i quello, di far , che li contadini vadino la fella

con tutti li Suoi di cala ad amrtuzarli , e tirar giùqueili

riuolcolidi Soglie nelle quali fono li oui , e pellai li

Sotto i piedi, che fi frangerebbono ii tortoli.

Se li loro oui infieme , perche andandoti!

fi trouano li tortoIi,ò pure li reuoltoli

di foglie,che ò li oui, ò li vermi na-

fcìuti, e fi fa caccia {pura . Caro
Fattore compatiscimi Setal’hor

vado di palio in fra Sca

,

perche l’rn dilcorSo

tira Falera

,

1
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RICORDO XXVIII.

Del trtuafnr 3 econferuer li yini»

I
N quanto alTeflcrcitar li vini ,che il buon Fattore nell*

incaneuar li vini teniffe a principio le botti piene per

otto, ò dieci giorni, e fcocconate , accio lua pori quella

fpiumaiò «rafpa,che folte andata nella botte col vino, e
quando le patelle a cheiiauelTero purgato à baflanza ogni i?i-

perfluicà nempirlccon diligenza, e poi cocconarle bemlfimo
con la Ifoppa di lino addatata alli cocconi j & quello

, quan-
do uon follerò vini potenti , che bolliflero anco nelle botti,

che à quelli deuefi hauere qualche riguardo , e poi chiufe le

bot i fcomehò detto) lafciarle così lino al loro trauafo ; Sa-

ria anco bene quando lì caua il vino dalli tinazzi metter tutti

ii fondi di erti tinazzi in vna, ò più botti fecondo la quantità,

alla qual botte le gli faceva vn legno, e fatto S. Martino verfi»

il Nadal dargli vn trauafo ,
leuandolo dalla feccia , che ria»

feirebbe della natura ,
a qualità delTaltros Lodarei anco,che

ari detto tempo nel fin della Luna fi dalle vri trauafo alli vi-

ni bianchi di campagna
,
perche fono più facili à guaftarfijò

aizzare delli negri
,
giache depongono molto

, e tanto più

quanto fono più gialli i'vn terreno dell* altro j ma perche vi

fono delli vini, che non oliarne vno,ò più crauafi fi guallano,

e quelli per molte cagioni, come à dire, ò percne non habbi-

no bollito à baflanza nel tinazzo ,ò perciò non fia purifica-

to à baflanza da molto , ouero , che nel trauafar le fia flato

fatto qualche pregiuditio, ò perche le fue forze non pollino

1 elfi fiere alla calda Ragione, ò perqualche ftrepito,& iniper-

fettione della caneua, e cote limili, mi perche il veto , e licu-

10 rimedio é il trauafar li vini à lorodebiti tempi , & li bian-

chi alli primi freddi , che vengono, poiché mi gioua credere,

chea quella prima fredda Ragione", come tutte le cofe lì ri-

flringono in fe RelTe, cioè Animali
,
pefei, yccelli, piante,

&

in iònima tutte le cofe animate, si fenfitiue , come vegetatale

... G 4 cosi
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così anco il vino faccia TiftelTo effetto , non meno delle ve*

getatiiie,td in particolare la Tua feccia, laqual le mai (com'e
Ilio proprio; s'attroua riftretta ne fuoi limiti ,

bifogna necef-

farhmente credere per tal confequenza, 8c infallibile , che i

quc’fto tempo Ha nel filo proprio centro , al che ne fègue, che

il filo vinodebbaeflèr chiaro, e limp’do ,
poiché quanto pili

friggono da noi le tenebre, tanto piti il giorno Incido appare

così quanto pili fi reftringc la fecciajrelta piti puro ,e trafpa-

rente il vino , che fe ofTerueremo bene noi vedremo, che al

tempodel freddo, e giaccio, li folli , che in altra ftagione fo-

no lordi, fpqrchi , e fetidi , in tempo del giaccio, le loro ac-

que fono trafparenti, e criftalline,da quali eflempij fipuòve-

nir in cognitione, che tràtufando il vino ai detto tempo re-

ità netto, e purofenza vn minimo neo di machia , ò reflìduo

di feccia, potendofi all'ora fep.irare totalmente, &;
perfetta-

mente,& quello più facilmente , che in altra ftagione dell*

anno . Il fecondo trauafo lo farei alla luna di Maggio, cioè

nel fuo fine, chefe vi foffero calati eferementi, che non cre-

do, fi polla tanto piti purificare, non tanto per necellìtà,

S
tianto per abbondar in cautela. Inquanto poi alla maniera
el trauafare, non refterò di dire la mia opinione ; la prima

cofa, che fideuc fare, fi prepari la botte nella quale fi deue
poner il vino, cerchiata, ftonfata, beniITìmo lanata, e fcolata,

tanto Iedoghe,quanto li fondi
,
e nel tentarla à filo luoco fi

operi con deftrezza tale, che le botti piene , che fofiero vici*

ne non prendino fconcio alcuno , e prima fi metti mano al-

ia botte piena, fi ponghi la loia /òpra la botte vuota , fc così

ogn’altro inftrumentoàfuo luoco ,per non hauer poi à ferrar

di nuouo efsa botte le poflìbil fia , durante il fuo trauafo,

e quando fi voi poner mano alla botte piena
,
prima d’ogni

colali leni il cocconedi fopra, acciò /labbia pronta elàleatio-

»e , perche non hauendorefpiro il vino nel metter la cande-
lina vien fuori i gorgate,non potendo da quella vfeire 11 vi-

none in vn medefimo tempo non vi entra l'aria
,
perche non fi

dà vacuo in natura , cheefsendo aperto il coccone quanto il

Xjn« efee dalla botte, unte entra Tari» per il coccone , che c&
leu-
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(elido chmfo c di neceflità, che entri per il mede/Irtio luoc©2
ch’efceil vino, che caufa quel violento moto di quellegor-
f»ate,che fono vicine alla feccia , di coinmouer lamedefim*
feccia , & alle volte

, che li vini anco rrauafati fi guaftano,
prouent/ono per ouefti errori, cheli fanno nei li traudì jche
fic llarai auertito Fattore, perche la prima cofa, che fa il Con-»

tadino quando vuol por manoa vna botte, prende il maglia
di cancua,e di due colpi al coccoli della botte , & quello, ac-

ci© che il vino nongli sbalzi nelle biacche ,
tutto al concra-

rìodi quello bifogna operare, che ti ferii i Tauifo , perche è
cofa elfenna le, anzi, che per non turbar in modo alcuno la

feccia , chi haudlè vn tanaglione da cauar con deprezza il

fpinazzodi fotto della medema botte ,
lenza hauer occafìo*

ne batterli i dentro con il maglio ,
farebbecofa perfetta ,

così

anco nel poner la candola
, che folte prima ben allcttata con

la floppadi lino
, in maniera tale, che con il raggirarla at-

torno con le mani
, folte leuata l’occafione di batterui entr©

con il maglio
» Quando poi il vino s’approflìma al fine , oh

quanta diligenza vi vuole à perfetionar quella importante a-
pera del fionar, giache quello certo non è mellier da Conta-
dinijanziche ih quello douerebbe il Fattor farlo lui Hello,

perche è propriamente opera degna delle fue mani , poiché
li Contadini pochi lìonano le loro botti ,e perciò non han-
no la pratica, che lì ricerca in firn il fontion , che per tanto a

f

irima faccia bifogna alfetar beniflìmo il bone con lloppa di

ino, acci© ferui di giiiHo confronto alla larghezza del bufo
del fpjnazzo

, e poi quando il vino comincia à celiare il fu®
(olito itnperp della candola, ch’équando la fuperficie del vi-

no lì ritroua eflèr vn dito fopra il bufo del fpinazzo in quel
mentre lì cana deliramente la candola mettendoui entro lo

feione # con grandiflìma dellrezza,8i: quello con li bufi all’in-

sil, perche in quell’atto non s’hà perfinele non .chellroppt
il buio, che non efea i l vino, e così fi falcia fin tanto s’hà vuo-
tato il maftellodi tutto i! vino , che ha entro , e poi con d«*
Hrezza fi volta tenendo chiufo il bufò con la palma del fa ma-
llo,, mi pian piano, acciò la feccia non ff cuibi#douendo il caj“

F9
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po longo del fcione andar à pofàr nella propria feccia , e pec

ciò fà di meflieri tener fitto il fecchioal fcion , acciò la pri-

lla gorgata non cafchi nel martello
,
perche è torbida , in ri-

guardo, che nel cnedefimo fcion vi è la feccia
,
perche Ccome

nò detto) hiilfuo capo nella medefima feccia , ne può far

dimeno di nonvfcir leccia, fin che il vin chiaro , che deue
palfar alla bocca del fcion per la medefima leccia,/! fà la ftra-

da netta per buttar chiaro
,
perche Fattor per tua buona in-

telligenza dcui fapere, che tanto dal fcion ,
quanto dalla can-

dola efce fuori prima il vìno'di fopra , e poi di mano in mano

?
uel di lotto, & in fine la feccia non ortante , che il capo del

don ripofi col bufo nella medefima feccia, sò che quella ti

parerà Itratiaganre, e pure è vera, e qui bilògna prouarla con

buone ragioni . Dimmi Fattore ?non mi concedi, che il fcio-

ne habbia fcome hò difeorfo) il fuo bufo di dentro nella fec-

cia ? non Io puoi negare, perche è in principio , e in fine del

trauafo caua leccia , nè la potrebbe cauare
,
quando il fcion

non vi ariuaffe .lenti queft’altra; quando lì trauafa il vino dal-

li tinazzijdie il buio è à baffo ver fo li fondi,, qual vien fuori

della candola prima il chiaro o’I fpefiò i il chiaro certo
, per-

che in vltimo vien il colornbojò torbido,fecódo,che 1

J

vn vin,

c più depurato,ouer® di luoco più graffo * ò più magro, mò
fé hauemo quelle due qualità di vino in vn tinazzo,é cofa cer-

ta, che il più denfo rifiede al fondo
,
màfe la candola c in

fondo, perche non viene prima quel del fondo, che é appreff

fo la candola anzi dauanti il bufo della medefima candola , e

non chiaro, e poi il fpefiò , mò non ti ricordi forlì , che ope-

rando con la tua diligenza nel crauafar delli tinazzi, metti

li fondi in bote feparata, e poi Ccome delle fionadure ) Il dai

vn trauafo per renderlo purificato, c netto,come l'altro vino,

e pure queir i fondi di tinazzi fono più vicini alla candola,

che il vino chiaro, che efce primo : onde caro Fattore iella

pcrfualo, chetale è la verità, perche quello è l’ordine natu-

rale, ches’altrainente foife
,

il fcione carierebbe prima la lec-

cia,e poi il vinone del tinazzo velerebbe prima li fondi,e poi

$1 chiarore pur e è catto allVippofito, perche il vino di l'opra

plOÌTl*
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piomba ì dritta linea ne! bufo del feione , ò della candola

, e

feti vuoi artìcuraremagg tormente ,fà empire vn tinazzo diac-

cila, e taglia della paglia fegalina minuta , che copri l’acqua

del tinazzo, e poi metti mano al tinazzo , che vedrai vfeir di

S
nella paglia p«r il bufo della candola con l’acqua

,
perche

alla violenza del moto , che fà nella fuperfide , nel piombar
giù tirerà qualche paglia feco perefler leggiera

; Io non mi
ritrono altra ragione da periuaderti, e fe-non lo vuoi credere

lo crederà maggiori foggetei di noi, che {latteranno più theo-

rica di tè, edi mé j caro Fattore, con quelle dicerie m’hai ti-

rato fuori di ftrada
,
poiché deui raccordarti , che ancora non

habbiamo fornito di di (correre del feionar
,
perche doppo

la prima gorgata, che getta lo feione di torbido , bilogna te-

ner aleliito io fecchio per pigliarlo , e poi lafciar andar il

chiaro nel maltolto, ma perche vi può efler molta feccia ,bi-

fogna tener alettito nouamente il fecchio, acciò poi in fine lo

feione non dia anco la feccia al martello, ed intorbidifehi il

chiaro, ma perche notria edere , che lafeiando venir fuori I*

feccia tutta, iofeccnionon la porefle tenere , lìibito, ch’è an-

data la prima gorgata nei fecchio , fi volci lo feione ali’insù,

& cosi li hi quel del martello libero di torbido , perche poi

finalmente è manco male, che ne vadi vna inghiftara di chia-

ro nel torbido, che vn gotto di torbido nel chiaro , che così

facendoli chiaro rerta purofenza machia alcuna . In quanto

poi al vino canato dii feione , che volgarmente fi chiamano

icionadurè, qui bilògna diftinguer.fe il vino fi trauafa quan-
do fi confegna al mercante, il Factore,non hà altra incomben-

za, che il tarlo (cionar bene,acciò col rtrapazar il meltier li

trauafadori, che fono li contadini, non laici andar vin chiaro

nel torbido, perche riefeeà danno del Patrone,nel retto circa

ii confonder le fcionadure con l’altro quàdo è mifuiato,queft*

è penderò del mercante ;
ina fe lo fai trauafare per conto del

Patrone,acciò fi conierai Pettate, ti configliela metter le feio-

-nadure in botte feparata, e poi fra otto, ò dieci giorni, ò più

torto nel fin della Iuna,fe «lidia vnt trauafo netto
, e buono,

che poi fi può paffuto c<?it l’altro fe&aa dubio afeuao, e ranco

batti, RI-
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RICORDO XXIX.

Dell * Acctncitr li fritti,

V Eramenre li noflri vinireccardini non hanno bifò*

gnodi concia; poiché quando fono fatti con la lo-

ro lolita diligente naturai maniera , come fiòdif-

corfo refirtono generofamenteali'efhua rtagione,

ma perche nel vendemmiare , imbottar, trauafar , e fc fonar,

può feguir qualche errore à<pregiuditio della faniti delTin-
- Borente vino , come in dette fontioni habbiamo difiìifàmert-

tedifeorfo, & acciò che il vino non corri maggior rifehio,

per colpa delli errori d’altri , non farà male il darli qualche
poca di concia, sì alli neri , come alli bianchi

,
quali concie

fìcortumano darli in diuerfì modi, mà però quattro fono
Ji pii! ofleruati . Il primo è, che volendo acconciar vna bot-

te di vino nero, fi piglia tante onde d* allume di rocca,

quanti fono li macelli divino, che tiene la meddìma botte,

Ja quale fia ben pefta,etamifita,del!a quale fe ne faccino tan-

ti fcartocini,quanti fono li martelli di vino , che doueràrice-
uer la concia, che farà vn’oncia per martello , & ogni martel-

lo di vino, che li pone nella botte (èli fuodi lòpra vn fcarto-

flino , che cosi alfa fine refla acconciato tutto . Il fecondo
modo farà, che volendo acconciar vna botedi vino,fempre
fi piglia la decima parte di elfo vino, e fi poni al fuoco,con la

quantità d’allume, che hò detto di fopra euato , che hàil
bot;lio fi fpiumi beniflìmo

,
e poi fi Iafcia raffreddare, che poi

raffreddata fi ripone nella botte da cui fi Ieuò prima, e vera-
mentequefta allume cos J bollica, fpunaata riefee megiio,che
il porla cruda ,

&• d’ogn’ altra concia
,
perche non offende Io

flomach# . If terzo modo é, conforme il fudetto, mà in Iuoc«
d’allume fola fi metta del fa le la metà per forte . Il quarto c
quelli buzoladi di folfero

, che vendono li fpetieri, fe ben pa-
re, che quefti ficoftumino più nelli vini bianchi ,che nei ne-
ri li quali calalo nella .botte, prima beaiffimg Jauata , & à
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filo fuoco affettata * con vn ferro , che gionga nel mezo del la

botte, quale habbia vn’ancino, al quals’attkcchi due, ò tré di

quelli buzoladi accefi, lafciandogli abbruggiare , con tutti li

bufi della medefima botte ttroppati , fino refiino totalmente

confumati, che poi fi leua il detto ferro , e fe vi pone (opra la

fora, con il fuo lorone attorniato beni (fimo con doppi de
lino, à legno, che vadi di pieno il bufo, che il fumo non fua-

cori in concoalcune, fe non perii bufo ,che entra il vino per

la medefima (ora «qual pure fi cien flropato fin tanto, che fi

mette il vino nella lori, qual dia fcmpre piena , acciò il vino

iia sforzato pattar nella botte per il detto fumo, con il qua!
piglia la concia, eretta purificato , auuerrendoti Fattore in

quello acconciare con il fumo , vlàr ogni periata diligenza,

perche fi: per qualche errore , che fijccedellc il vino k gua-

ftaflè,non ottante la concia, bifogna poi gettarlo, pecche rie-

fee à fatto inuti le , anzi ftomacefo , che le anco Italie troppo
nella botte cosi fetido, rouinarebbe la botte fletta , non vi è
dubbio, che vi fono de gli altri modi di far la concia à vini,

mi quelli fimo li più praticati . Il Gallo riferifce , che alcuni

vfàno l’acqua di vita di quattro cote. Scaltri l’argento viuo,

dicendo, che à porne tré lire per botte in vn’ampola,e polla

nel mezo della botte ben chiufa , che per la fila frigidità la

conferua fano, & il medefimo argento vmo è Tempre buona
per li anni venturi , che fe quella folle vera , non vi farebbe

la miglior conza al mondo
,
perche ninna miltura fi conden-

si con il vino, & è fpefa, che fi fi vna volta fiala per tempre,

chi vuol la maggior baza ? Mà mi perdonerà va tanto Autco-

re, che io l’hò prouata con tanca diligenza , e fornaio gulto,

credendo hauertrouata la pietra lidia , ina mi riulcì molta
faJlace,giache in vna caneua grotti d’vn mio Patrone fe ne

guaito doi terzi, con l’ampolìe entro, onde concludo, che

Parapoi le non hanno certo quella virtù , febene puòettèr,

che l'argento viuo, toccando il vino, haueflè facoltà di con-

ferua rio' lino
,

per la fua naturai fredezza con trafnettcrli

quella virtù, mà ftitno , che à farlo toccar il vino niunofi

yogli rifebi*re, che P argento vuiq h$ in fu fletto qualche
“• " parte,
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parte venefica , onde non potendo adoprarlo naturalmente^

neancocintodi vetro può giotiare ,epureil Gallo come hò
detto, è Antorditanta fiima ,che nonhaurebbe fcritto cola

che non hauefie fondamento , ma perche fi dice che Tefpe-

rienza fà Thuomomaeftro, in quello non sò che altro dire,

fé non rimetter il lettore al medelimo Autore , come à Gio:
Maria Bernardi, che in quefio proposto leggerà colè belle,

ma per la gran quantità fé gli dà poca fede , Sta bene Telia-

te tener vn fpinello per botte poco più baffo del mezo , e ca-

mme fpefio vn gotto per botte, & in particolar quando tuo-

na flrep’tofameiìte, con tal maniera fi ha cognitione fon ente

della fua fallite
, che quando qualche botte dalle qualche le-

gno d’nmmalarfi, fi potria fubito replicar il trauafo , che le

non fi fana almen non pafTa più oltre, mà fi faccia prefio per-

che ogni indugio hà feco il fuo pericolo di peggioramento,
vogliono, che il carrizar il vino Infletto , per firade fafTofè,

con la botte feema riefea di gran beneficio al vinoammalato;
lenaranze garbe tagliatein quattro, e copiofè di fucco infil-

zate, e calate nel mezo della botte, per otto
, ò dieci giorni

giouano molto, mà fe filafeiano infracidile così entro la

botte offendono . Doppo , che le botti haueranno hauuta la

concia fia di qual forte eflèr fi voglia vien difputato fe le bot-

ti piene fiiano meglio sborrare vn poco il cocone
, ò pure

chiufe bene, molte ragioni vengono difcorfe,per Tvna, e per
Taltra parte, & in quanto per me lodo il chiuderle bene ed
in particolar doppo il trauafo, poiché non elafano la lòftanza

del vino, ne meno la concia, il profumo , ftimando anco che
chiulè meno pauentinoper li tuoni, tale è il miopenfiero, ri*

mettendomi però à maggior intelligenza •
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RICORDO XXX. .

Qualità delliTina^^jj Batti 3 eCetchi ,

D Elio anco difcorrere di qua! fòrte di legno ffantf

migliori "li arnefi da vino , & in particolar li ti-

ni zzi
,
poiché fé ne vedono di molte fr>rci , cioè

di Rouero, Caftagnaro, Larefe, Moraro, Cerefa-
tp , e Saldare, ma però li pili buoni , forti fonoquellidì Ro-
uero, che tagliandi buona luna, e fegati di buon murello ,

durano fecoli intieri, in fecondo luogo quelli di morato, in

terzoqtrelli di larefe, in quarto quelli dicartagnaro,in quin-

toquelli di cerefaro, efefloquclli di falgara ; tutti voglio-

no effer cerchiati à tré poffe
, éon dieci buoni cerchi, cioè

quattro in fondo, e tré per vna del le altre due polle. l’ordi-

naria loro grandezza è,che lcolinovinticinque martelli l’vno,

acciò che vn cinazzo empifca abbondantemente vrta botta

del più chiaro
,
perche come hò difcorfo in altra oqcafone

,

è bene che li fondi vadino in altra botte féparata per darli

poi il fuotrauafo fuor di tempo , come fopra, Circa le bot-

ti quelleordinarie di Caneua doneranno effer di tenuta dì

circa vintidue martelli , acciò anco loro diano due botti di

vin chiaro per botte , lemigliori fìmifraente fono quelle di

cartagnaro, per eflér più leggiere di quelle di r«uere,màfi
bifogno anco quelle fare à polla, e non del loro murello

ordinario,che fanno anco le piccole, tanto più fé poi fi rilol-

ueflé il Patrone à farle cercbiardi ferro , acciò poffano fiat

falde all’ incarco s infecondo luogo quelle di rouero, per-

che durano molto più dell’aftre, fe bene veramente fono piti

greuenel maneggiar; hò anco polle in primo luogo i! cafta-

gnaro
,
perche pare che il vino lì confaccia più con quel le-

gna , che con altro. In quanto poi alla qualità de rinom-

ai , hò già detto della loro grandézza , è però vero .che
fe ne cofttimanodi due fòrti , cioè larghi in bocca , & an«

cp ftrecti; (limo che li ftretti io bocca neghine più ,
nei d ir
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forza al vino per quel loro bollir più riftretto , cóme fi

cofthma in Padoana , e canti altri luoghi, perche ven-

demmiano ne* Vetolari , e fiibito lo follano, eia getta-

no nel tinazzo; ma qui in Treuifana , che fi vendemmia
nelle brente , e poi filetta l'vtia (libico nel tinazzo per poi

cflèrcitarla nel modo già defcritto , e qui li brenti (fretti

non fi potrebbonovfarli, per occafione del follar, efrequem

te follazar l*vue, che li larghi à ciò fare feruono molto; ad

ogni fortedi tinazzi Hanno meglio li fondi di ponti di lare-

fe, ched*altra forte, e molto più nelli ftrettt in bócca j per-

chehannoil fondo largo, che portano gran pelo ; alle bot-

ti poi è molto meglio «di cartagnaro , onde fi può dire , che

non fiala miglior botte , che tutta di cartagnaro , cioè do-

ghe, fondi, e cerchi i anco di moraro le botti riefcono af-

Jaibene, come anco li loro fondi, mà vorrebbor.o erte-

le più toflo di inorara fcmina , e non tanto vecchia
,
mà di

inczaetà, perche riefcono più piegheuoli , e docili nel la-

fiorar, che le doghe s’ineumano meglio
,
che il moraro cre-

pa facilmente, e guafta l’opera
;

la qualità delle botti ,e lo-

ro grandezza dilcorfa hò intefo di quclledella caneua prin-

eipal del negro, giache le botti d’altre caneueper vini bian-

chi, non douerebbono erter di tenuta di più di martelli do-

deci in quattordici incirca, perche bifogna maneggiarle

più fpertb, peroccafionidelli replicati trauafi
,
del confumar

per iopiùquefta forte di vini per la famiglia, Scaltre occa-

sioni frequenti; & il Ior modello donerà eller più torto cor-

pulenti , che altramente ,
perche Hanno più gagliarde fopra

ie foglie,che le longhe: nelle botti non fi coitomi altrimenti

il lai efe, potendo tardi meno , perche con il filo acuto odo-
re dnnmfìca molto il vino, auanti rertiuo purgate perfetta-

mente . Delli cerchi poi da botta fe ne coftumano di molte
forti li primi di cartagnaro

, fraflene, nofellaro , cereiaro , e

Ùlgaro, che da quefto ordine fi può confiderare quali fiano

Ji migliori, e le benehò porti quelli di l'algaro nell’ vltimo
luogo, quando quelli fono tagliandi buona Luna , & à fuo

tempo (coreuti* cQiiie cortumano nella Città di Treuifi
i -*— — —« - - — ••• .... •

neb
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riefcono bene , rendendoli piegheuoli, e molto adattabili al-

le Botti. In quanto al loro ordine nel cerchiarle , quando fi

voJefièro cerchiar di ferro ogni poco grandi , che iiano non
vuol meno di lèi cerchi I’vna , mà eflendo mezeBotti , ò car-

rateli quattro cerchi fanno , e quelle cerchiate di legno le

grandi vogliono eflèr cerchiade a due porte , mà le candiote

voglionoeffer cerchiade tutte , come anco quelle, che fi car-

reggiano , Li martelli di fotto fpina , che lpcfló s'adoprano,

vorrebbono eflcr cerchiati con tre cerchi di ferro , ò almeno

vno nel fondo , & il redo di caflagnaro , e fatti di renerò ,

più alti davna parte , che dall'altra , acciò nel por mano-al-

JiTinazzi , e Botti reprimono con la parte alta l'impeto del

vino . li conzi farebbono buoni di pezzo, per cfler leggieri,

mà perche durano poco fi coftuma farli fare di Iarde, & anco

a quefti quanti ftarebbono bene li cerchi di ferro, fè non tut-

ti , almeno quel in fondo
;
quefti non vogliono effer troppo

larghi ,
per occafìone, che nel mifuraril vino, quando fi ven-

de alli Mercanti , che eflendo larghi ogni poco, che il vino

formonti alla bocca porta via molto vino . a beneficio del

Mercante ; ftariano pur bene aggiurtati alleviò diTreuifo,

con le fogliettedi rame con il fuo buio a mezo , il qual bufo fi

difcernc beniflimo in quel luftrodi rame, come anco la fùper-

Jficie del vino, e fe pure fi copre il bufo s'accorge fubito

quanto è coperto dall'auanzo della mcdefima foglietta di rat-

ine : e tanto balli : partiamo ad altro.

*

RICORDO XXXI.

puntiti delle lori
, forco! , * [tieni .

L
* Vna forte di lore ftà bene di «doghe d i rouero , & *0#

che il fondo, ftrette di bocca , e larghe in fondo, per

adoprar fopra li carri , mà Copra tutto cerchiate di

ferro , perche molto s'adopran© nella Cancua , vo-

H glien#
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g tiono efier di talpon , ò fia pioppa # grandi quanto piionno*

venire d’vn fol pezzo , mà auuerti Fattore , & olTcrua quella

nuoua imi ntione , che molto gtoua , che il iuo iorone non al-

tramente lia pofto nel mezo della lora , come li coftuma , mà
dell’vno de capi, giache Fatte a quella maniera Fanno tre buo-
mfiìmi effetti* primo non fi fpandeil Vino a portarlo dal con-
zo alla loia , effendo polla con il Iorone nella botte

, giunge
l’altro capo all’orlo della llelfa botte , cesi fubito , che il Vi-

no è Fuori delconzovà nella Botte* fecondo, iltrauafador fà

molto meno Fatica , nonhauendo da portar il iècchio piano
lin al mezo de Ila Botte

,
per forza de brazzi

,
perche fubito ,

che hà alzato il fecchio troua la lora pronta a riceaerlo , e lo

getta entro fenza incomodoalcuno* terzo,non fi fpande Vino
nel portar il fecchio tanto lontano per /opra li cerchi della

Botte, che lì conti ien tener delle feflole, ne mai fi piglia tutto,,

perche il fecchio và fempre gocciando , e poi quando la Bot-

te è piena , fi lena la Iota dalla parte del loron, il Vino corre

dall’alno capo lenza hanerda pafi’ar per l'opra il bufo del lo-

ron , e lì faina il Vino fenza difficoltà ìtnmagmuDile * Inuen-
tionevnica, e ingoiale. E quella forre di loie, per ellèr

grandi , e fatte d’vn fol pezzo , non faria male Farli metter

vna lamrta di ferro per ogni capo , acciò per il continuo mo-
to nell ’adoprarla, e per l’aria non lì sfendi ,come fono facili,

e quando anche lì facelfe impegolare con pegola da barca, Bi-

mo jàrfa bene pec tanto più conforuarla
,
perche merita ellèr

conferuata . li loro loroni vogliono elfer fatti come ordina-

riamente lì fanno , inquanto alla forma
, mà non già di ban-

done di Ferro come coBumano fare gli ordinari , edozenali,
mà di badili i vecchi , onero di Ferro tirati a forza di martel-
lo* acciò ftiano faldi al li Frequenti vrti, che li danno liCon-
tadini quanàó fono mezi imbriaghi

, die lìentario rrouare il

buio del la Botte con il Iorone, che effondo queBidi femplice
bandóne li piegano ài la Botte , ne più efee il Vino con facili-

tà , come deue ,che effondo fatti alla maniera fudetta durano
gran fatica a romperli

, e fe folforo fatti di rame farebbono

molto migliori perche anche rotti fi cauarebbe due terzi

* i • ^ . del
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de! loro primo corto ; li fcioni douerebbono erter due per

Gaftaldìa
;
perchè vi Toro delle Botti grandi, e delle piccole,

perche il fcion piccolo non può arriuare nelle viicere delle

Botti grandi , mà folamenteentro a gli orli , non potendo far

l'opera compita , doitendo penetrar fin alla feccia, anzi entro

la medefima feccia
, per le caule di fcorfe , & cosi nelle Botti

piccole non Terne il grande , perche non giunge al fuo luogo

limitato; è ben vero querto, che più torto il grande può ferui-

re alle piccole, che il piccolo alle grandi
:
poiché il piccolo

non fi può stangare più di quello è, mà il grande con il giu-

dicio fi può diminuire quanto bifogria, col porli la rtoppa più’

alianti del fuo ordinario luogo , non lafciandolo entrar nella

Botte, fe non quella parte, che ferue a Ih medefima Botte, che

in quanto alla eroflèzza tanto ferue alla medefima Botte, per-

che tutti li fcioni fono d'vna ifìelfa groffezza , come anche le

Botti fiano grandi , ò picciole hanno l'irtertò buco ,
mà è ben-

veroquefto, che li fcioni vogliono erter validi giufti, ftnza

macula , e lègucntida l'vn capo aH’altro per render perfetta-

mente l'opera ,che da loro s'attende ; deuefi anche atiertire,'

che il feione fia dal capo, che và nella botte, tagliato m
fguinzo ,ad vngiadimulo, come tagliano li luganegheri il’

(alarne , che effondo in querto modo ,
il Vino manca dal feio-

ne in vn fol trato
,
perche il bufò del feione ita fopra il Vino

a modo di capello
, che fe forte tagliato per trauei fò al mo-

do , che fi tagliano le cariote in fa lata t
fiando nella botte il

fuo bufo, ftarebbe come quello della candela , che calando il

Vino , la fuperficie di quello trouarebbe Periodi fopra del

feione, nel quale v'intrarebbe il fiato, e guaftarebbe l'opera’

auanti il tempo ; Però Fattoi* non te ne rider di quelle d ili-

*

genze
, perche fe non le hai mai vfate è faci 1 cofa il crederlo,

poiché delli errori , che fono caufati dalle trafeuratezze :

de miniftri, tutti non fi puonno difcemerc, e paf-

futi© per fpefediuerfe ; e qiu Ito ferui
* 1

pcrquellihanno buona
orecchia

,

,
» « * * '< *

t * V ' ‘

Hi RI-,

Digitized by Coogle



nè il l r o ?t fji T 7 0

RICORDO XXXI.

Vel numerar tutti li 7‘ina^i
,

Rotte
,
&• altri

injìrumenti Finali .

F
Attor mio amorcuole defidero introdur nella tu* Ca-
neua vn’vTanza non più vinta

,
ne meno fentita , che

appunto fi ricerca in vna Fattorìa grofiadella qualirà,

che maneggi, oue lìa quantità grandedi Vini
,
sò

, che
ti parerà vn pocofcabrofa, mà meffa in pratica t» ritifcirà fa-

cile , e di gtirto ; & è quella : che doppo fatea la vendemmia,
& aggiuHata benilfimo la tua Caneua grande, mezana, eCa-
neuini , & bollati tutti li Urenti , Botte , & ogn'aitra fòrte dì

amali , & inftrumenti Vinali ,
con Parma del Patron , onero

nome , come pure mi perfuado , che deuono eller marcati be-

ne, màqtiaado non foffero-, lì faccia, elfendo ranco necelfaria.

Ratto quello defide ro, che facci fare tre numeri da fuoco del-

la qualità, e grandezza , che fono quelli, che numerano que-
lli miei ricordi, come fono li feguenti I.V.X. perche con que-
lli tre fi puonno far tutti li numeri, che occorrono, con quali

douerà bollare, & far il numero , fotto Parma del Patrone,

a fuoco pure
; prima tutti liTinazzi dal primoalPvlciaio fuc-

ceflìuatnente quanti fono
,
poi tutte le Botti grandi delle Ca-

neue
,
poi tutti li altri amali ; lìano botti ; candiote , caratel-

li grandi, ò piccioli ; tutte le tine, tutti li maflelli, conzi, lo-

ie ,& infommo ogni inftrumento concernente al maneggi®
de Vini; aiiuertendo quello , chead ogni qualità fi principi;

dal numero vno, fino, che nefij di quella conditane, cioè co-

minciando dalli Tinazzi numero vno ,
e leguitar fino quanti

fono; dalle Botti grandi, e foglienti d*vni Caneua, ò più, dal

numero vno lino quante faranno , mà li altri amali di varie

fòrti fi comincia dal più grando, numero vno , fino al più in-

fimo
;
poi dalie brente, brentelii, dal numero vno fino quan-

ti fono ; li martelli da lòtto fpino, dal numero v*o fin© ouanti

fqno, essi dell! conni, & delle iore , fi il tuo conte ,
cnc fin

i bora
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bora habbismo ordito , c conuien tramare per redtir il panno

à pcvfetione . Fatto quello
,
piglia carta , e calamaro , e và à

visitare quelli numeri vno per vno,principiando dalli Tinaz- .

zi, che fé quelli ibuo tutti d'vna forte, balla dir numero vuo,

lino al numero , che faranno , Tinazzi tutti di rouere cerchiati

di ferro , ò di legno , conforme la loro qualità . Mà fe quelli

Tinazzi fodero di diuerfe forti , bifogna a numero per nume-
ro dichiarar di che forte, e grandezza lìano . Cosi anco delle

Botti, fedi vna, e più Canetie,faranno tutte limili, balla il far

la dichiaratone
j mi fe fodero differenti ,

ouero parte cer-

chiate di ferro , conuien anco di quelle far la fua memoria à

numero . Ma delli altri amali , del terzo^numero conuien à

numero per numero dichiarar cadauna loro qualità , e gran-

dezza, così diremodelle brente
, brentelli, martelli, conzi ,e

lore,equefto feruirà per Inuentario diGaneua, qual deue ef-

fer regifkrato in libro maellro, ponendolo nell'alfabeto , co-

me i’altre partide* ouero lì può conleruar quello inuentario.

in filza
, e chiamarlo in Zorna nella tal filza n. perche que-

llo , come hò detto, farà il tuo inuentario per hauerne da far

confègna al tuo partire , e fe di quello ne feemafle qualche-

duno, ouero qualche tinazzo, botte, conzo, mafie Ilo, lì regi-

lira , acciò fia fcanfato dal detto inuentario , che è in quanto

à quello hà da relìar fermo,e permanente; bilogna mò trattar

degli accidenti di quelli numeri ; poiché bilogna Fattore,che

facci vn facilino, nel quale fia defct icta tutta Iaqualitàde Vi-

ni , ch'éin Caneua , come a dire nella tal Caneua vi è di ne-

ro dal numero vno fino quanti faranno, vi fono di fianco dal

numero tal fino al numero tal

,

& così di mano in mano , in

quanto alle Caneue grandi, e botte feguencijmà nella Caue-
ua di varie elcttioni , bifoona andar defcritiendo amalo per

arnafo dal numero vno fino airvltiuio, rcgillrando a numero
per numero nominar quanto Vino cadaun arnafo habbino en-

tro, fe bianco, fe nero, fe dolce,fe garbo fegrande,fe picco-

]o,fc vino,ò grafpìaj lè fi fapefle in qual luogo fatto,nominar-

]•; perche da quello tacuino il Patrone può Iciegler qual vi-

no li piace, tanto per fuo proprio vin, quanto per la famiglia,

.
<

' H 3 ‘per
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per li figlioli

, ò per la balia > e così quello tacuino fatcocon

diligenza
,
quando il Patrone parte per andar in Città con la

famiglia preferitagli la copia de! medefimo tacuino , che non
li può fari! maggior fattore ,

perche fe Io porta al la Città , e

la l'era con !a Patrona dà quattro patteggia e per la Caneua di

Villa , e fè li vien penttero di qualche fòrte di Vino ti fcriue

Fattore mandami ii Vino di tal numero ftnza nominar
, ne

l’arnafo, ne la qualità del Vino, e cù non puoi fallare ad

vbidir la lettera ; e fe Io vuoi per la balia , fcriue dell’altro

nùmero ; & cesi if tutto patta con buonordine
,
perche il Fat-

tore , che ha giuditio no» può hauer la maggior confolatio-

ne
,
quanto veder il Patrone fodisfatto delle fùe ©pernioni

.

Màquì non fi ferma la ferie de buoni effetti , che fanno qtie-

fli numeri
;
poiché quando fi vende il Vino a Mercanti , e fi

conchiude il mercato , fi ferma la fcrittura dell’accordo , fè lo

piglia tutto . lenza deluderne alcuna botte , s’efprime fòia-

mente il prezzo , il tempo de! leuarlo, Se il patuiro modo del

pagamento, mà fe n’efclude qualche botte fi nomina if nu-
mero delle efclufe, &: la caufa , le per etter goto, ò piccolo,

ò per hauer qualche mal odore , e così nel tacuino fi nomina
mal odore di quel numero per poterla fanare a fio tempo*
come dejla qualità di quel Vino rimallo m Caneua per poterli

regolare nell’efito , ouero confilmar per cala ; s’anche qual-

che botte fpande, memoria nel tacuino, per poter a luotempo
farla accomodar

, cosi anco del li Tinazzi , fe qualcheduno fi

danno nelboflire , far memoria nei tacuino , & così di tutti

gli altri arnafi 5 infomma il tutto regiflrarin quello benedet-

to tacuino , mà in particolar adoprar^fempre li numeri , che
non lafciano mai follar in conto alcuno , & così alianti il

Bottaio li venghili affari,ch*è l'Agallo, Paggi u Ila con coin-

roodo, che afpettandoal Settembre ,
ouero all’Ottobre entra

nelle prefcie ,e li accomoda alla peggio , che ad anticipar il

rempo s’hi meglio condition del prezzo , e fi è meglio fòr-

nici ,che fono particolari neceflarij da efiè’-o/Teruati in ogni
occafione . Acconciati

, & aggiufteti li rotti , fi cominciami
a cacciar fuori li Tinazzi per la prolfima vendemmia , princi -

«. A
i. pian-
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piando dal primo numero , de così fuceffìuamente , fi (tonfa-

no doppo cerchiar! , de aggiti flati beniffìmo , e fi ritornano al

jfuo luogo con Tordinede Tuoi numeri , che non lafciano fal-

lare, e fe il Fattore vuol lafciardi metter li bo!eti»i fopra li

Tinazzi, come fi coftuma di fare, può valerfidel tacuino, no-

minando in e(To tutti li numeri delti Tinazzi per ordine
, & a

cadami numero andar notando qual Contadino l'hà prima
occupato ,

quando è da follar , quando da crauafar ; & cosi

andar regiftrandoil tutto al numero di cadami Tina zzo , fen-

2a hauer occafione di mudar tante volte li numeri l'opra e fli

Tinazzi . Così delie Botti, fe prima della vendemmia fi vuol

far fare qualcheduna da bianco
, che prima (ode da negro

duepennate nel tacuino, che ferue per memoria ; e col nu-

mero non fi può mai (aliare; Soli mandano amali a Venetia,

onero altroue memoria nel tacuino delli numeri mandati,

quale mai fi dipenna ella memoria , fe non ritornano in Ca-
neua . Se neli'vltimo della vendemia mancano Botti , che
conuenga metter del Vino nelli Tinazzi , il Fattor di vn

Joo
chiara a tutti li Tinazzi , olTeruando quelli fono più tondi in

bocca
,
per fargli far li coperchi , fi memoria delli numeri,

che Ili eletti , & così li confegna al macftro, che non può fal-

lare , nel ficcar li (uoi modioncini per tal effetto
.
Quando,

non fi può dar via il Vino , e checonuien farlo trauafàre , bi-

fogna metter le feionadure in Botte feparate,e per non fallar,

che non fi eonfondinocon Taitre , due pennate nel tacuino

delli Tuoi numeri ,e così (li la memoria Tempre frelca nel ta-

cuino per darle il domito trauafo , Se poi (ì fa metter Tacqua
fopra le grafpe , (è fi difegna grafpe a pegorari di tutti li par-

ticolari , memoria nel tacuino , che raccorda il tutto; auuer-

tendo , che quando vna Botte andaffe di male , che più no»
tornaffe conto farla accomodar bifogna vna delle due , ò far-

ne far vna nuouada metter in quel luogo , con il medefimo
numero, onero pigliar quella deirvltimo numero, e tagliar-

lo via , e metterla nel luogo vacuo , facendole il numero di

quella era in quel luogo, acciò li numeri non (ìano mai inter-

rotti ,& cosi accomodar il primo lnuentario , e quello fi dice

^ H 4 d'vna
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d'vna Botre , tanto de Tinazzi s'intende

, quanto d'ogni altre

amalo : Quando fonerò comprate Bot i nuoue ci conuerreb-

be bollarle, e poi farli ii Tuoi numeri fuffeguenti di ordine

al/i primi , Se aggiungerli allTnuentario ,.e tacuino. Vn'al-

tro auuertnnento ti dò Fattore
, che ogni volta elici vino , in

qual/moglia maniera , Io debbi auuifar al Patrone , acciò an-

cor elfo lodipenni /opra il fuo tacuino , altamente il Patro-

ne crederà hauer dei Vino in Caneua,mà l’hauerà folamente

nel tacuino i m'intendi Fattore; fappiafi regolare, che no
acquifterai lode .

. — » „ . . ,

RICORDO XXXIII.
i

•

Del conferuar li Tina^i
, e Botti .

L
I Tinazzi fi confcruano facilmente

,
qtiando /è gli vfa

diligenza , adoperati , che fi hanno ; fuodarli la gra-

fpadopò canata la grafpìa, &afciutti,che fiano/cqp-

parli beni/fimo , e poi voltarli con il fondo alPinsi),

( parlo delli larghi in bocca ) come fi coftuma ener anche le

brente, li maftelli , e conzi j & infomma tutti quelli fono cer-

chiati di legno , fcquefti , acciò li cerchi appoggino Tempre
siVI largo, che ftando in altra maniera li cerchi cafearebbono

dal loro luogo , con pericolo , che anda/fero in fafeio -

f Alle

Borei vi vogliono altre diligenze maggiori
,
perche fuodatc,

chefiano, b 1 fógna, doppo fdonate, lauarle, c far li venir fuori

tutto quello fi può per il bufò del fpinazzo , e poi voltarle

attorno fopra le loro medefime foglie , fin che il bufo del co-

con riefehi giufto al fonde della botte , Se così ftando fi tafa-

no folate per quattro , anco fino a fei giorni ;
auuertendo,

«he in quello tempo la Botte habbia fempre tutti li Tuoi bufi

diftroppati
,
acciò l'aria po/fi campezare ,

perche quando ha-

uefte vn fol buio diftroppato , e «li altri chiufi prenderebbo-

noia muffale quanto più piccolo folTe quelfol bufo, tanto più

« R#g-
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maggior muffa prenderebbe , dopo il qual tempo li volti con
il coccon di l'opra come era prima , & cocconato beniflìmo,

non folo il medefimo coccon , mà anco il fpinazzo, Se ogni
altro bufo di fpine, fpineili che detta botte hauefle, c ciò af-

fettando con la (loppa Ij lino aggiufhtaraente, netimaratii-

gliar Fattore, che tante volte ti nomino (loppa de lin
,
perche

nelle caneue è molto neeelfaria , hanendotela raccomandata

anco d* introdurla , e conferuarla Tempre nel tuo armato di

caneua ; di modo che quando quelli cocconi ,
fpinazzi , & al-

tri bufi di candele, fpine, e candolini fyno beniflìmo aggiu-

flati con la (loppa , & anco calcati con il maglio beni iti tuo,

vi fono di quelli Fattori , che ancora non (i fidino , che fopra

il coccone ben chiufo li mettono del fabion altri T inereda-

no con la creda, Se altri li mettono del la cenere,acciò li me-
defimi non poffìno rcfpirare in modo alcuno » le bene io non
li hò mai pollo cofa alcuna, che aggiuflati beni (fimo con la

(loppa di lino, e mi è (empie riufcito . Puonno pigliar anco

il lecchino, meni re (tanno Pedate apperte, con molci bufi , e

dando fenza vn fondo non pigliano cofa alcuna , anzi che
quelli ,a*quali la tempefta leud rvua ,ne puonno metter vino

«elle botti, e fi conuien farle ltar vuote vn anno, e più, molti

fono, che li fanno cauar vn fondo , c cosi le conleruano fine.

Vi è il terzo eh* é il marcino, quello malore lo pigliano

quando per trafeuraggine fi lafcia qualche fondo di via

gua (lo nella botte,© feccia ,ò fondioli ,efimili , sì

che quelli fi marcifcbino entro la botte , così

piglia quel marcino,che è 1! piùpeflimo

•dorè fra tutti ,
che per diu ertirlo

prima -che infetti la botte

,

io dirò à Tuo

luogo.

\

KI-
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RICORDO XXXIV.

Del penar le Botti da cattiui odori #

C INQUE fono li rimedi
j
praticati per liberar le botti

da cattiui odori . Primo, die efTendo la botte grofc

fa di legnami fufficientemente , fe gli faccia cauac

vn foHdo , facendole aflar entro tanto le doghe
quanto li fondi , e fattoli tornar il fondo , farli poi vn brom-
ho di buona lilcia forte, con anco entro della cenere, lafcian-

do due, ótre giorni in tal maniera voltata , & riuoltata piti

•voice attorno, & anco {opra li fondi , e poi farla lauar benifi-

fimo, che fi può empire ficuramente , che farà liberata , ma
quando non fi volelte adoprar fubito , bifogna doppo lattata

beniflìmo , e fcolatacon diligenza ponti entro mezo fecchio

di vino , e confidarla tutta per ogni parte , e Iafciarlo entro

fin fi vuol empire,che fard libera. Il fecondo modo farà, che
efTendo fonile di doghe , ne potendo fòfiener P incarco deli*

inaiarla , dettili in quella^vece farla raflàre entro beniflìmo

ranto le doghe quanto li fondi , con vn rafiàdor da pan , mà
chefij aguzzato di nuouo , acciò faccia 1* opera nella manie-
ra , che fi defidera , e poi fc li faccia il brombo , come di fo*

pra di lifiia, e cenere ,e faria bene giongerui anco del fa le,

falciandola con tal concia fino a lei giorni , che poi vuotata,

lanata, c fcolata bene fi può empire, onero pomi ne! vino,co-

me nell’altra di fopra nominata , voltandola per ogni parte,

e quando fi fà cattar tondi à botti bifogna tempre farli cattar

quel dauanti perche nel rimetterlo
,
quando non aflettane be-

ne, è manco male, che faccia danno dauanti, che da dietro,

che efiendoda dietro la tara , molte volte non s' accorze del
danno al fondo cauato fegli tagli tutte le fpine,e fpinelli,che

pafiàfiero entro , acciò li rafiàdor camini fenza impedimento,
ic oltre la liflìa applicata prima fe gli faccia vn brombo cou
mezo lecchiodi vino ,che fi afficureràpiù fefitodel rimedio.

11 terzo modo, fegli casa il fondo dauanti, c fi raffi benilfi-
* '*

. mo.
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mo , con il rafiador come fopra • e poi fi lenti in piedi (opta

le fòglie
,
e s*impifchi di modo con la fua grafpa

, procuran-

do far ftar entro anco lo (fello fondo benifiimo rifiato , anca
lui , c fu empita beniflimo, che potefièanco andar di fopra il

mollo non faria male, lafciandola bollire fette, ò otto giorni

che farà libera da 1 mal odore
.
Quarto modo, dicono cheei-

fèndo la botte piena fi può liberare cop otto, ò dieci naranzi

garbi , &chehabJbina fucco , & quelli tagliati in quarto' , fV*

appcfi ^d vn fpago fìijno al tnezodcl vino con vn (alletto at-

taccato, acciò li naranzi ftijno pendenti nel vino, lagnando-

li per duefetcimane , diconogl* Autori , che farà libera, mi
però io ho più fperanza in quelle mie lifiìe forti, che in altro,

poiché la li fila forte à lauar li drappi fanno rofegar anco le

dica alle lauandare , adunque fe non ti aflìcuri replicagli la

cenerata , che meglio t’ attenterai
.
Quinto, modo , che pri-

ma fi faccia la folica cenerata , con pura lidia forte , lafcian-

dola entro due giorni , e puoi fi vuoti , e fe ne replichi vn*

altro brombo
, 3c in luogo di cenere , fe gii metti cinque lire

di Ahimè di rocca , voltando la botte , e rotolandola beniffi-

mo , il fecondo giorno fi caui , che al ficuro farà libera , che

fi può empire di vino , mà non bifogna far quella ricetta fe

non quando è l’occafione d’empiria , die di tanto doueraì re-

ffar auifato , annettendoti Fattore , che mai bifògna lafciar

vuota la botte , che fìa da acqua , che piglia fubito la muffa,

& anco quando folte empita fedamente meza di vino,

quando l’altra «netta non folte riffrefeata con vino

prenderebbe odore ,maquefti difeorfi (ono

(ìiperflui ,che tù Fattore li dc-

wi (apere prima

dime.

wvw
RI-
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RICORDO XXXV.

Circa l'efitay desini .

T RATTANDO dell’efitode* vini poca norma fieurà

in quello proposto fi può dare
, già che li negotij

hanno mutato faccia
, perche fi vede , tanto li for-

mcnri
,
quanto li vini , che erano foliti hauer li lo-

ro efiti à tempi proprij , come à dire, li formenti , & altre

biaue andauano ordinariamente al colmo de* loro pretij T A-
prile

, e il Maggio , li Padroni fi regeuano nel valutar li lo-

ro affitti à detti tempi , ma hora fi pratica diuerfamente
,
poi-

ché la robba vai più vicino alli raccolti , che in altro tem-
po , fé parliamo delli vini molti anni fa 1* Agofto era il vero
tempo di trar buon’ entrata di vini , à chi Io poteita fuftenca-

re come faceuano , c turtauia fanno li Signori Francefco, e
Giacomo Tofcani Nobili del la Città di Treuifo

,
quali Signo-

ri hanno in quello luogo, che ferino vna delle più Rimate
caneue de vino nero , che fi polli dire hauendolo veduto ven-
dere fino quaranta ducati la botte , ma ben è vero eh’ è vino
che non hà pari in beltà

, e bontà , eficndo tutto reccandino;
fatto poi con rutta diligenza

, elincerità,chc fe beneogn’an-,
no lo fullentano all’Agofto , non vi è elempio , che mai Tene
guaiti vn gotto , perche è d’ vna bontà tale , che può ftar al

pari di qual fi voglia caneua di quella Patria , trattando dì
vin nero per Venetia ; mà che diremo delli tempi prefenti,
eh’ é qui vna dozena d’ anni

, che li Contadini vendono più
Ji loro vini ( fatti con qualche artificio ) nei tinazzi , che non
fi vende appunto l’Agolto

, quel fatto lineerò , con la metà
acqua di quella vi mettono li Contadini , che confederando il

callo ,
che fà dalli tinazzi ,'airAgofio, trauafi , fpefe , & al-

tro , chequi ogni buon Economo hà perfo la fcherma di reg-
gerli, comeli noftri antenati faceuano. Dirò dunque per
quella poca di pratica , che lì puòhawere

, che i! vino marze-
mino( come alvoùe hò detto ) è di ncceflità venderlo iubito

fac-
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fttto ,& anco ne i tinazzi potendo

,
perche c vino delicato,»

che molto fi confà con le Cattarne, oltre che tenendolo trop-

po
,
quando palTa i! Carneuale perde la fila natia qualità ,

e

(emendo il caldo , è molto pcricolofo d guadarli
, ò fentire

del grofiò t e fi come in principio dilettaua la fua delicatez-

za , in finefpiace la fua vecchiezza
,
per appunto di diretto

in contrario all’altre fòrti di vini , che quanto più inueechia-

no ,
tanto pi il fi perfettionano , e tanto più deuifi praticar il

fuo efitoà primo tempo ,
perche li orti ne vanno in traccia,

c lo pagano bene , e quando non vi forte marzemina à ballan-

ti fi può mi fiiar anco della fchiaua , onero della marzemina
baftarda, che fi vnifeono beni (lìmo inficine, e riefcono,e fan-

no il medefimo effetto di dolce
,
perche à quel tempo delle

caftagne non defiderano altro . Inquanto al vino reccandi-

no ,
chi non hà botte , e tiene bifognodi far li fatti fuoi , (li-

mo lìa meglio far come li Contadini
,
perche à quel tempo lì

vende almeno mezza la feccia , non fi fa cerchiar botti , non
cala più , non fi fpende ,

con fi guada , echesò io . Mà quel-

li Signori che ne hanno così grofTe caneue, bello , e buono,

à niun patto li torna conto ,
che vendi no nel li tinazzi , e te-

ner le botti vuote , che però di quelli lodarei praticar la ven-

dita la quarefima , non fidandoli à ridurli lotto li trauafi, gii-

cheàquel tempo certa la ripiltatione delle vendite , elfendo

gran copia de venditori , e pochi compratori
,
e la quantità

la fcrapre render la bìlanza à quella parte , & in particolar

nel vino , che porta con le ftertò molti pericoli di guadarli,

fpander , fpefe detraualì , confumo improprio , Se altro , che

però io lodo rvfcirne più torto la quarefima > perche à tutti

non torna conto arrifehiarfi all* Agorto , mà è ben anco vera,

che quelli puonnoalficurarlìdella bontà del vino , nè hanna
bifogno del dinaro , Io puonno fare

,
porche finalmente , fe à

cafo la fallano vn anno , la indouìnano in fei, òotto mà quel-

li non hanno quelli requilìti , c bene ibrigarfene certo atlan-

ti li tratiafr, poiché hahbiamo il prouerbio, che ci ammae»
lira , che dica è meglio il vender ,e pentirli , che il tener , t

digerirli , e douettdofi pentire , è molto minor mala il pen-
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‘tJtli con le botte vuote , che con le botte piene * chi ’ne h£
Yrìo piùd’vna Canetìa ne può vender d’ognt tempo, ma fem-
prculiiar la miglior in vltima , acciò reflìtti al caldo. In

f.tiaqcopoi alli vinidolci , fi pratica qui la ftag ione fredda,

p; rehe ìa calda li è molto contraria ;delli tini bianchi garbi

con lìMio il Fattore non perder mai i occafione d’ vfeirne in

qualche maniera
,
perche fono molto facili à nizzarfi , onero

guattarfi
,
nc fi può affiCurarli più * che nelli rabofini , onerò

t:nciuofi,deIli altri bifògna vfeirne quanto più pretto fi può,

atiuertendoti Fattore , che li vini bianchi , che deuonfi rifi-

lare all* ettate , prima bifògna , che fijno purgati bene nel

chiazzo col bollire
, e poi leuarli dalla prima feccia fatto S.

Martino fino à Nadal, quando quella luna farà irrfine > c pòi:

l’altro trauafo al fine della Luna , d* Aprile che fe bene è vi-

no garbo di natura., in particolar il robofino
, il freddo del

verno ,
li replicaci trauafi,e finalmente il caldo rittèruandolò -

all* ettate , tutte quette cofe vnite lo mortifica , che veramen-

te l’cttate n®n fi può beuer meg lió

,

, KIC.OHD O XXXVt !

i ‘ •

ne/ ffender il dinaro del Vairone , con

attantaggio .

N ON fi può fpender meglio , ne con più auuantag-
gio il dinaro del ladrone

, fe non con 1* irmrmaT
quel Gentilhuomo, che coftumàua comprare Te-
ttate li drappi d’ inùerno , & T inuerno quelli per

Tettate, e quella é la vera ftrada per confèguir ogni auantag-
gio, non tanto nel vettjre , ma etiandio in ogni altra fpefa,

già che non bifògna mai afpettar di proueder al bifògno,
quando bifògna

, perche all’ ora altri ne vogliono , e tanti-,

che fanno incarùe le robbe , & in articolar quelle colè,

. - che

%
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Gilè hanno Cagione propria , come per efempio le lì afpetta

comprar cerchi , quando è i{ tempo di cerchiar le botti ai it-

eti ro faranno cari , cheperauantaggiarfi bifogna anticipar il

tempo , e comprarli 1* Aprile ,ò il Maggio
, nel oiulc tem-

po ii comprano à buonilTìmo prezzo , n anco perche alT ora

niuno penlàdi cerchi ,così ancodeile ftroppeda botte, delle

legne da fuoco ,
lìibito fatte , e non afpetcar à Nadal , antiue-

dendo , come la formica ideila biauada Cauallo , e limili far

le prouilìoni fopra il raccolto , che in quanto al comprar
(carpe , rami , ferro , carta , e fimi ii , lì può quelle comprar
da ogni tempo, ma come hò detto lecofe, che hanno propri»

Itagione , fattene monitione ,
quello s'intende (pender il

denaro con auantaggio, come anco di comprar formaggi,
botiri,e limili , andar oue lì fanno, e procurar lempre haucr
il tutto di prima mano, per non capitar nui in mano di com-
prauendi

,
procurando guadagnar tù

,
quello vogliono gita»

dagnar loro ; oltre tanto nel vender
, quanto nei comprar

far fempre le domite confìdcrationi delle condotte, fpefe, da-,

tìj , & altri intereflì , delle differenze di peli , di mifure da
luogo ,à luogo, e cofe limili, e fe àte toccaffe pagar grauez*

ze ( che non credo
,
perche é fantione del li Fattori in Città.)

pagar in tempo per confeguire il don , e fuggir la pena ,
e

perche in quelle grauezze publiche lì ricercano monete elet-

te , andar fra Tanno mettendole da parte
, fenza hauer poi a

comprarle con difeapito d'vno , e due per cento j lì confegui-

fee anco gran vantaggi à pagar prontamente le maefìranze,

e operarij
,
perche correndo tal concetto della tua pedona,

fèmpre venirannoà lauorar per minor prezzo ,
che da ogn*

altro
, che Jflentando la mercede , da vna volta in sù , durano

fatica à impacciarli , fe non per pura neceflìtà è folo quelli,

«he non fanno onc andare, e poi ti aflaflìnano T opera , ecco

ii vantaggio , che ne proni operando in tal maniera , T Met-
ro occorre nel fabricar, perche pagando prontamente vola-

no ( per così dire ) fopra l'opera , e materia , e maeflranza,

in lèmma quello, che fa correre il dinaro per le portele fem-

pre meglio , e più ben fernito de gli litri 9 faranno però dell)

. .

“
Padr«-



ìii il nynti urrn
Padroni tenaci , fc amanti dell’oro , che mi trattaranno dx
balordo, retta perquefto, che altri faranno della mia opi-
nione

,
perche ( come hò detto ) à bel principio

,
il tutto non

piace à tutti , qual è peggio, che il dinaro fìa fchiauo dell*

hiiomo
, ò rhuomo fchiauo del dinaro l intendete delTvna, •

l’altra opinione, e lo dico per efpreflò , che tralafciamìoil
generai , epa/Tandoal particolar ,dico che tré forti di dena-
ro non ftanno bene in borfà

,
prima le mercedi delli poueri

huomini , fecondo le cafe , che piouano fìanoda coppi , oda
paglia ,terza & vltima licauamenti,che poffonoeaitar il dan-
no dell’ acque

,
però Fattor parlo Tempre con te , acciò tà

che lei fopra il fatto la dii ad intendere al tuo Padrone
, con

Ja viua voce quttte pretiofè maffirae, perche fe ti mette qual-
che dubietd puoi col difeorfò rittoluergli leobiettioni

, cheti
foffero fatte, giacile a fuftentar quefti tré ponti , non puoi
ricenci fe non honore , c lode

,

RICORDO XXXVII.

Bel tentr ben *ggìi*J}at* le Tebrich» .

Q VANTO importi Fattore il tener ben incorno, e
in colmo le fabriche , che non precipitino, non
Io poffo efprimere

, giacile niulia cofa legue mai
fenza il lùo principio, e li principi; fono*tutti pi-

coli, e poi giganteggiano , conforme la loro natura
, & in

proposto di Fabriche , hò vitto à miei gioì ni vn gran cafo
Panno <*34. in Villa di Ceffalto fotto la Motta

, qual cafo
verificò quel prouerb/o tanto trito , che dice , Chi non /trop-
pa bufètto, ftroppa bufòn. Dirò dunque , che la Chiefa vec-
chia diquella Villa era diuenuta troppo angutta , e fatta in-
capaceallaquantita del Popolo di quel luogo, perloche rif-

folfc il Popolo medefjmo di allargar da ogni parte c/fa Chie-

V ;

- fa »

Digitized by Google



D I ri L % A: ’tij

fa, come anco Irniente ne faceua grand'inftann il P.D.Zacca*

ria Contarini Canonico del Saluatere , e Rettore di quella

Villa , e rilòlfcro porre il copercio della Chiefa vecchia ,fo-

pra Pilallri di pietra cotta , e con la materia dei li medelimi
muri della Chiefa far due ale , vna per parte , e cosi diedero
principio alToperaj e per ciò fare, tagliarono li munì maertrl

«ialPvna , e l'altra parte , e tollero il medeiimo coperto lopra

lei Pilallri , che fecero da nuouo , e poi leuati i muri comi»*
ciarono a cauar per far li fondamenti per li muri fottol'ali

medefime , nel qual tempo principiò vna goacia , che calaua

fòpra vnodi quelli Pilaftri fatti di nuouo, il qual fòftentaua

vna grolla catena del coperto , & vna Domenica di mattina,

che il Popolo fù a meflfa, oue mi ritrotiauo ancor io , inuitato

ria quel Padre Rettore a delìnar con molti altri amici , oue
ftadìmo tutti a Melfa , e fornita la MelTaandaflìmo a difnare;

era d’£ftate,e mencredifnauamo venne vna grandilTuna piog*

già , che durò vn gran pezzo , e poi cefsò
; quando erauamo

alla fine del delìnare fentimmovn grandiflìino rumore verfo

ia Chiefa,ch*era pocodifcolra;lì leuafliinodatauola con gran-
didima fretta ,

e trouadìmo tutto il coperto della Chiefa in

terra , & anco ti PiUltri nuoui , che fe quella veniua vn'ora

prima,acchiappaua rutto quel popolo lòtto il coperto, perche

cafeò a piombo,e coperte tutto il pauimentoj ne iù cauu d'vn
tanto danno , che Tinercia de maekri , che non giunterò vn
coppo, che poitalfe più fuori quella goccia, giache quel Pila-

flroera aperto mezopièper lungo, clic prima della MelTa

Polferuaflimo ; Però Fattor da quelli efempij di tal natura

impara ad antiueder li pericoli, e far llirna del puoco maliche
nepuòcaufar molto .perche lì dice continuamente trillo quel
foldo

, che peggiora il ducato , e trattando delle fabdche, tal

foldo tenuto in borfa può peggiorar altro, che vn ducato; pe-

rò a quello proposto te nc voglio raccontar vn'altroca fa non
rnen curiofodi quefto . Si ritrouaua in Venetia vna nobilif-

lima Fratelanzadi Signori di Nohilcondirioue , oppulentiflì-

mi, quelli Signori erano lei fratelli, ed il più gioitane era ma-
ritato, tte hauqua figliuoli, ballettano moke Fauorte,e Fattori

1 . in ter-
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in terra ferma
, mi tré di grelle, non haueuano dinifi li beni,'

màriiuideuano i’cntrnte; Fi fiioi Fattori facciano gualche fpe-

fa ,si nel reparar le cale ,
come nel far piantar fe pollèflioni,

c quando era la fine dell’anno
,
quelli Fattori andana no a ren-

der li conciai Quadernier in VenetÌa,e mentre quei Signori

feorreuano le partide di accommodamenti , e piantaggini,

vno de lor fratelli cominciò a dire; che accommodamenti? che

piantagioni ! Io non farò buono cofa alcuna , te così anca

Concorfero in tallentetiza tutti li altri quattro non m tritati ;

onde Iipoueri Fattori refiorno confali , te così furono ferrati

li conti lenta bonificar cos ‘alcuna di quelle due partire; quan-
do il maritato chiamò li Fattori da parte, e li dille, non pen-

fate ad altro
, che quelle due parride ve le bonificherò io

, ed
in auuenire non refiate già di piantare, e reparar le fabriche,

con quella manco fpefa,che li può, che quando li miei fratel-

li non ve le bonificheranno , io fempre ve le bonificherò, e
nel relfo attendee con amore alii noli ri intereffi; li Fattori fi

partirono conforti , te cosi quello Signore diede ordineal

Quaderniere , che gli bqnificaffe quelle partide a fuo conto,

e così fece; mà fiimo, che quello Quaderniere Io dicefie a

quegl 'altri fratelli
,
perche il fecondo anno due di loro boni-

ficorno qualche coletta, fe bene il fflaritato,che haiteua figlio-

li, te era ragioneuole
, e generolò , fempre li fece far buone

le partide à Fattori, fenza pretelà alcuna de reffacimento; te

ha portato il cafo, che tutti li ftioi fratelli non maritati fono*

morti aitanti il maritato, & egli hi hereditato tutti li luoghi

beniflìmo piantati, te le cale tutte accommodatq , ches’ànco
quello fòffe fiato tenace , e renitente come gli altri fratelli,

fumerebbe hereditato sì tutti li luoghi
,
per ragion di natura,

mi con fecafe precipitate, & le pofiefiTioni disfatte. Pruden-
tiflìmo Signore , che per capo di riilere/itìlfimo rifipetto,con^

uengo paìTar fiotto lifentio il fuo ritieritonome, hà Inferiti tre

figliuoli, che farro il fplendor di quella nobilifiima Patria.
Quelli efempi dourebbono innan finire li Patroni a comanda-
re , te gii Fattori ad operarci prò , e beneficio delle Calè , e

campi,co! Itropar bufetto per non ftitfpar bufgn>e tanto ba fli,

RI-
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ricordo xxxvm;

• Dell’infitnnone dell

*

fidara .
f

HO promeffodifcorrer di tutte quelle colè , che fe-

ri ifTè in Ara jhora dunque darò principio dalla Vi-

dara , ch’a dired’vn deporto di viti giouani . Il

depolito di vite vuol efl^r fatto in quella maniera;

il mefed'Ottobre eleggere la vaneza, òvaneze, cheli dile-

gnano, e quel le a quei tempo beniflimo vangate, nettandole

condiligenza dalTherba, e fue radici quanto lìa poffibile , la-

fciandola quindeci, ò vinti giorni , e poi caricarla di letame

ben marzo,e vangarlo dentroda ntiouo lafciandolalìn a Mar-
zo , al qual tempo lì faccia li rafòli di viti recandine, taglian-

doli lunghi Vìi brazzo in circa , e quelle, che hanno il loro

tronchetto vecchio attaccato faranno molto megliori , ne ti

immaginar, che quel vecchio ferui a cos’alcuna , non già,

md lì lalcia il vecchio attaccato perche in quella coronella ,

che li vnilce vecchio con nuouo , vi fono moki occhi , e que-

lla è la caufa , che lì procura il capo vecchio attaccato con il

ntiouo, che quelli capi vecchi, che foprauanzano a detta

.coronella , non giouanoa colà alcuna , che tanto lì puonno
tagliare appreflb , il che fatto , vangata di nuouo la vaneza,

metter giti i piantini , cheli chiamano ratoli in righe fatte

per trauerlò della detta vaneza , vn poco piegati nel folco ,

che le gli fà , come appunto lì fà nel piegar li porri ponen-
doli quattro dita poco piti lontani l’vno dall'altro con tre

occhi fotto terra , e*l rimanente di fopra ,
e quando li hà for-

nita di piantar tutta la vaneza lì getta fopra il folco aggro-
ttando la terra fopra la vaneza , e dalle bande , poi li tronca-

no liraloli , lafciandoli folamente due occhi per ralota, eco-

sì ogn'anno fi brufcano , lafciandoli fèmpre due occhi , Se il

terzo anno li cauano li piti belli , & lì mettono oue mancano ,

jit^ nelle piante giouani ,
©Mero s’adopranQ ifl far piante da

1 a “ iìuqUo
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inuouo , come torna più commcdo , così fi replicano vanezè

nuoue il fecondo anno , con i! mèdefimo modo , e maniera,

ordine ;& fimilmente fi fà Io lìdio il terzo anno ,
che co-

si s’ha Tempre vna Vidara di bellifiime viti ; mi Fattore f<3-

pra il tutto non ti fcordar di metterli il letame l’Ottobre an-

ticipatamente
,
perche fi condcnlà in la terra , e non offende

gli occhi de i rafoli con la pinguedine ,
per effer digefia in

<j netto modo di operar

,

RICORDO XXXIX.

Dtll*Oppiava, ò fia depofito

di Oppìj.

NOn fi trotta arbore piti proprio per le’ Viti
,
quanto

. l’Oppio, e molto,rifpetto al fuocretter pretto,per-

che quell’arbore, che pretto crefce, anco pretto te-

nifee: come habbiamo l’eflèmpio del Perlicaro, 8c

del Salgaro, tuttauia dico quello erette honettamente pretto,

eduramolto
, e che ciòtta vero, iomi ritrotio batter vn’Op-

pio in vn miocampo, eh ’è reflìduo d’vna pianta vecchia , che
per il conto, che faccio,con il parer anche d’amici, che l’han-

no veduto, ftimochehabbia certo ducentoanni ,* poiché fono

cinquantacinque anni , che ho fatto delle piante pure d’Op-
pij nello lìdio campo , li arbori non fono molto grotti , òc mi
ricordo, che quando le piantai , detto Oppio era poco meno
della grandezza, ch’è di prelènte ; onde con la regola del tré

fi fà quello conto jhà vna Vite grolla poco men , che ridetto

arbore , che credo fin la fila prima moglie
,
perche hauendo

io più d’ottanta anni, non le hò vi Ilo mai altra Vite , e fà del

vua in quantità , perche à (lata Tempre brufeada bene alla no-

ttra vnica vfanza , quale pure dilcoirerò; e quella è la caufa,

che laida quefto benedetto Oppio così foloa mezo il campa;
l’Oppio non fà frutto -, mà Ili nio lìa creato da Dio per folo

\ ’
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*
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fiiftentàmento della Vite , fopra il qua! fi accomoda molto

bene, e matura l’Vua in eccellenza, fa rami (òdi, che e(Tendo

latcìaci, come ricerca il buon ordine della brufeadura , difen-

dono l’Vua dalla tenipelìa: edelli medefitni arbori fi fanno

affi da carri , carrozze ,
perche è duro , e prende il Iifcio dal-

le ruote, ibno facili da allenar, perche lamio certi femi tra le

foglie llelTe, che hanno certe aletinc attacate
,
proprio come

quelle delle caualette di pallido , le quali cadono dal Tabore

l’Autunno, & nel feminardel formento vengono coperte dal

verfor , c nafeono poi con l’illeflò formento tra le piante
, e

così !i Contadini, che attendono a quello traffico, li vanno ca-

liando così piccoli mentre fono in due foglie, e li mettono

nelli orti in vaneza ben aggiudata , e grafia , e /opra il tutto

beniflima purgata daU’herba , e così li piantano aliai Ipelfi

con vn paletto di legno ,
e fopra tutto con il replicatozappa-

re li tengono nettiffimi dall’herba , e fempre li muouono la

terra; &infomma li vfanogran diligenza, che non torna con-

to a! Fattore perder tempo in tal affidua funtione
,
perche

quelli huomini , che attendono a quello elèrcitio li danno
predo vililfimo d’vn anno , che fono acciai trapianto

, che fi

là di Marzo, al qual tempo bifogna, che il Fattoi* habbia pre-

parata la terra l’Autunno
,
giallo conforme di quelle vaneze

ben nette , e letamate, che ho dilcorfo nella Vidara, quali

Oppieti , che come hò detto , fi comprano ,
prima fe gii ta-

glia la radice lunga , e fi lafcia le barbolette dalle parti , e

poi con il badile fi fanno folchetti per trauerfo delia vaneza,

c Vanno polli vna quarta l’vno lontano dall’altro, acciò li

pollino zappare fpeflò, per non Iafciarne impofiéfiàrel’herba

in modo alcuno, ne li cauano più fe non alli tré , ò al più

quattro anni, quando fi mettono in pianta nelli campi
;

il pri-

mo, e fecondo anno fi tengono netti dai piedi, e per la gamba
fino al rattezza di quattro piedi Venetiani

,
perche chimon-

dalfe li ramtiflelli fino alla cima , attendono ad andar alti ,e

rellano fiottili , che lafciandòli li rami in quell’altezza fi affo-

dano , e vengono più grolfi
3
e profperofi . Il primo anno fe

gli deuc vjfare più diligenza nel zapparli , e mouerli la terra

I 3
' attorno
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attorno la loro gambeta

,
perche queftodeùe fare due funthv

ui
,
cioè apprendere , e crefcere, che poi li altri due non han-

no
,
che a crefcere {blamente; cosi dunque Fattore puoi far la

tua prouifione per formar vna bella Oppiata , tk habbi a me-
moria quel troncarli quella radice lunga , acciò s*aIlarghino

con qUellealcre ,e faccino bellachioma di radici , che quelli

fono li piantiui , che fanno belliflìme prone ,
perche anche

quelle radici , che vanno all’ingiù, non puonno godere il

b.neficio delia terra coltiuata , che è vicina alla fuperficie,

come quelli con molte radici in giro van ferpeggiando trà

terra ,
e terra , con le quali vengono a riceuer il nutrimento

domeftico , e graffo , e con tal ordine fanno prone mirabili

.

Quelli arbori quando fono fatti adulti , alli tré anni fi cana-
rio li più belli

, e fi gouernano li rettami nella propria vane-
za, e poi il quarto anno ancora fi fa la feconda fcielta, e quel-

li , che in quattro anni non lono fiati adoperati per le nuoue
piantaggini fi cattano ,e liberano le vaneze, e fi pongono in

altra vaiieza ben letamata
,
per poi adoprarli

,
come dirò, co-

me derei iti
;

le vaneze vuote per le piantaggini di Nouem-
bre fi tornano a ben vangare , e letamare , che il Marzo fa ran-

no apparecchiare pernucua rimetta de piantini neil'Oppiara,

&cosi fi faccia d*anno in anno, cioè piantar, e cattar, che fa-

rà vn*Oppiara perpetua , con vn ordine tale l’eferciterai, che

in detta Oppiara ne fid Tempre d'vn* anno, di due, di tré, edi
quattro, eli rifiutati , che fono cinque ,che cosi TOppiara fa-

rà perpetua, che ù bene ne hauetti oltre il bifogno, non man-
ca mai a venderne a buon prezzo , eejut ricupera parte del

fpefo , che feritil a per quello pollo dire intorno alTOppiara

.

Se bene a quella Oppiara delio aggiungerli vn*aitro partico-

lare di non minor ttima, poiché Fattore hai da fa pere , che in

molti luoghi
, &r in particola r ne campi generofi , riefee me-

glio li Fratteni delli Oppij , echeoue i! paefe comporta fi

potta anco fare vna Frattènara
, mà nella fletta Oppiara, cioè

J

iualche vaneza anco di Fratteni, le bene in quetto noftro pae-

e pochi necoftumano perche li ingordi Contadini,& in par-

ticolar li famigli fanno la loro foglia per (taragli animali ,

.

’
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che la mangiano volentieri , & anco le fà lèruitio j e con taf

occafione li ftrappano giù alla peggio, & in vn medefimo

tempo dannitìcano gli arbori
;
e rouinanole viti , e per que-

llo no< qui non nc mettiamo , mà però' in molti luoghi Ji vià-

rio : che però a quelli , che li (emano puonno fare comehò
detto , metterne qualche vaneza conforme il loro bilògno ; la

Joró piantaggione , il loro gouerno, a che tempo, in che luo-

go, per quanti anni , repeti tutto quello fifa a gli Oppij per

ben alleuarli ,
l'iftefiò per appunto lì fà anco a i Frafiìni ; on-

de per quella loro educatione non vi è bilògno d'altra lettio»

ne , che la medelima dilcorfà , e qui fornifco l'Oppiara , e

Fraflinara inficine.

* RICORDO XI.
%

Della qualità d‘Arbori diuirfi da piante .

(
-'>( Iachehabbiamo formata la Vidara, Oppiala,e parte

i
della Fralfenara, mi nafce occalione del trattar del

piantar ne i campi
, e broli per far vini j mà prima

^ conuien a dire della qualità degli arbori , che per

lo più lì colhimano di piantare ne i campi , l'Oppio ama la

terra grafia , & anco la leggiera , e giarofa ; mà (opra tutto,

che non patifca l'acqua , mà più torto l'afciutto. 11 Frafieno

ama le terre grafie, giarde , e fafiòfe , &: afciutte , com’anco

il monte, la Nogara viene in ogni forte di terreno
,
mà è ne-

mica dell'acqua ; l'Olmo brama la terra afciutta,e buona; il

Cerefaro le terre di monte
T , e piè de monti ; il Saigaio nelle

terre fabionizze , e molli ; il Talpone s'accomoda tanto nelle

terre afciutte, quanto alle bagnate
;
riefce dicotanto nelle

grafie , quanto nelle gierde ,e poi mcgl o vicin all’acque,

purché il fondo lìa fofiantiofo
,
perche elfendo pianta , che

torto crefe, e diuien grande fi carica di rami, e in terreni

fiecchi di natura c magri poco profitto può fate , In quanto

1 4 s P®1
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poi al piantare ne i campi
,
qui in quelli noftri paelì fi cotta*

mano più gli Oppi j, che qualfiuogiia altro arbore , & nelle

campagne del Triuifano lì colhima ,
e riefce meglio il Frafle-

noj onde in quello ogn'vno può lod sfarli , sì perche il cauar

il Contadino dalla fua propria vfiinza, é imponìbile, le bene

li vien tal* hora moftrato il gran fuo pregiditio , e per Top-

polito il manifello bene , ad ogni modo fi pefta l’acqua nel

mortaroj però io ledarò fetnpre pili l’Oppio, che il Frafleno,

fuorché nelle fpa bere a longo li muri , che Hanno me boli

Fralfeni, pernonelìer cosi fpinoli come gli Oppij,che più of-

fendono li muri , con Toccatone de venti , che fcolTano li lo-

ro rami ; mi per leviti, per far Ie!egné,per difender le viti

dalla tempelia ,ed in fine
, perche levici s’auuin’cchiano pili

facilmente,& ancocrefcono (òpra gli Oppi j,che fopra Ji Fraf-

fini. Horsù dunque Fattore bilogna dar principio a quella

l>enedetra piantaggione,che per ciò fare, conuìen prima con-

fiderarela qualità , e natura de! campo
, che fi delie piantare,

perche fe è di terra gierolà,& a lciutta,che maturi li grani con
facilità le piante deonofarlì più vnite Pvna all’altra ,mà quà-
do la terra habbia dell’humido , e che duri fatica nel maturar

li raccolti , conuien far le piante più larghe , acciò l’ombra

non danni fichi , ò impedifehi l’effetto , che fi defiderà dall*

jfte fio campo ;mà che occore fu- quelli palfaggi , mentre li

habbia a piantar ne! li campi già piantati
, md delirarti dalla

mala cuflodia de Contadini, che le hauefiero carità , mancene-
febbono Iemedelìme piante per lècóli intieri

, & in partico*

lar le viri, che le bene fono nafeiuti nella medefima proféflio-

ne non fanno quello facciano , come dilcorrerò nel tempo
de! brufearj hora torneai propofito del collmire le piante

luiouefrà le vecchie, e dico , che non lì può fare in altra

maniera
, che frà pianta , e pianta , & è di necelfìtà conte-

nerli nel mezo per non romper l’ordine, die poi del far le

piante in campe, ò in prato libero, ne parlerò in altro luogo.

Che però tolto il mezotrà pianta ,
e pianta, e polli li legni

con delle mire di canne a lungo del campo , che lì deue pian-

tare , acciò , che il boaro polli andar- dritto Gpn il verfor , e fi

faccia
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faccia dar vn folco quanto fìa polfibile aggiuftato, edrirto, t

fc vi foffeq nalche mancamento, procurar, che fìa leuaco nel-

la feconda v®!ta, che il verfòr deue tornar à fondar 1* iftelìo

primo folco,con il primo bufodelfa pertica del verlbr, acciò

li buoi vadino leggieri , fatto quello veder fé è dritto àba«-

ftanza
, e quando foflè qualche filarlo farlo aggiuftar con li

badilli , mentre vanno dlongo il folco nettandolodalla ter-

ra cafcata , e mofia gettandola da vna parte , e dall’altra ,e
quando c nettado il folco , fèi obligato Fattore far li fogni ,

otiedeuonoefìèr pofii gli arbori, cconfìderar la qualità del'

terreno
,
perche in campo grafia , e polpofo li arbori vanno

polii più larghi
, che ne campi magri, e gerofì ( parlo de gli

oppi;; vanno polii più fpefiì, perche ne gli arbori, ne le vici

crefcono troppo, nè le viti cacciano capì longhi , come fanno

nclli campi di polpa, che il mane® largò douerebbono elTere

gli arbori lontani I’vno dall’altro fette piedi,e mezo Triuilà-

ni , e poi andar crefcendo di larghezza quello, e quanto

arderanno crefcendo li campi in bontà , perche in quelli

li arbori vengono più grandi , e le viti cacciano piùquanti-

tà de* capi , & anco più Ionghi . Fatti dunque queir i fegni*

ouc anderanno pofti gli arbori fi faccia vn poco di bufo nel-

lo ftefiò folco
, perche il Ibleo fatto con il verlbr balla per

li rafoli^nà non per gli arbori,e perciò,oue fono li fegni de-

gli arbori conuien farlo con il badil à fu fiìclenza del bifo-

gno dell’arbore, conforme il buon guidino del Fattor, acci®

l’ arbore vadi qualche poco più bafio della v ;te, & habbias

attorno le fue radici più terra molla , oue douerà efier

preparato il ledamcbenilfimo marzo , es’anco folfede bui-

lacci , ouero fterco d’animali raccolto, e limili , poi fi fac-

cia condurre gli Oppij
,
che quanto più grofiì, e bella ra-

dice haueranno, tanto più bella proua faranno ;
mài! pon-

to ftà fé quelli Oppij habbmo à efier troncati,ouero polli in

pianta co* rami , e fòpra quello particolare vengono fatte

di grandifpute; le ragioni , che portano per far troncar

gliarbori prima , cheli piantino fono quelle j che li pian-

tati con li rami ièna feoffi da venti , che turbano molto le

* .
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radici, che nuouamente producono per impofle/Tarlì della

terra, eched^quéftacaufafenefeccano molti,. anco do-
po, che hanno principiato à germogliare ; vn* altra ragione

portano, che lafciandoli tanti rami , la prima gettata , che

ianno hanno poco vigore , e forza per il nuouo trapianto ,

douendofidiffòndere incanti rami , e germogliare per tan-

ti occhi, ne potendo la foftanza fupp li re fé ne fecchino mol-
ti ,

onero refiino femiumi , e deboli , non facendo il pro-

tfittOjfth' donerebbono fare : e poi qv.ellochenonfi ha fat-

to atlanti fi piantino,conuien farlo trè,ò quatti-* anni doppo,

che poife nefeccano molti , ouero buttano li germogli fuo-

ri di propofito, che in vece di gettar alto per formar li ceffi

dell’arbore gettano più per la gamba ouero Tubi tofopra ter-

ra, echequefti fianoli mali effetti,che faccino li Oppi
j
pian-

tati co* Tuoi rami; come all'oppoflo d Scorrono li buoni effet-

ti, che fanno li troncati prima, che fi piantino,e fono quelli;

che fi troncano longhi vn paflò, per lo più, perche Phumore
fuflantiofo , e vegetatiuo dell’ arbore lcende quanto può sù

per la pianta, e ricrouando il troncato fi ferma non potendo

andar più alto , & iui fi la fua buttada
,
giufio oue ricerca

il bifogno per formarli ceffi dell'arbore , quali toflo credo-
no ,

e vengono poderofi , efsendo che pronengono da vn
ibi tronco, che manda fuori (blamente quella fòlla nza

, che
comportano le file forze, cufiche non può fare quell’ arbo-

re, ch’ècopiofode'rami, che per confequenza hà vn’infìniti

d’occhi; riceuono quelli arbori tionchi anco il beneficio di

non eflèr feoffi da venti , e poffonoàloro bell’agio princi-

piare le fuenuoue,c tenere radici,in quelle profeguire fenza

cfler interrotti in modo alcuno
,
per lo che fono più ficuri si

d’apprendere, comedi conferuarfi . l’altra parte portano le

ragioni delti piantati con li rami, come fono flati leuati dal

Joro primo luogo, e dicono, che quegli occhi , che la natura

pii hàdato ,
li fono flati dati , acciò che crahino la foflan-

2a della terra per via delle radici , & aiuto del croncoalla

parte fupenore, come è loro folito, che perciò li tronchi te-

molto quelloglio con il quale vieti , per così dire, re-
T cif®
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cifo l’ordinario corfo della loro vita , onero, che nel loro

Icorzo non hanno gli occhi così pronti come fono quelli delle

Jorocimette, che lono pronti (Timi a gettar fuori il fegnodel-

ia pronta obedienza, che predano al loro caro , & amato or-

gano; mà nell’arbore tronco fa effetto contrario, poiché quel

luohumore peruenuto ch’é all'vltimoellremo dell' arbore

non trovando il varco facile ed ifpediente per fpuncar fuori,

perche ha lo leorzo duro, e quando non vi hi in quella par-

te l'occhio fuo naturale conuengono feccarfi, e così difcorro-

no in molte maniere, per fomentar cadauna parte le lue ra-

gioni, però bifogna conchmdere in qualche modo . Io dirò

la mia opinione, e poi Fattore farai i tuo modo, che non po-

trai fallare, efièndou ideile ragioni per 1* vna parte , e per

l'altra j ftimo però, e tengo per fermo , che fia molto meglio

il troncarli auanti fi piantino, gii che , ò alianti , ouerocr*

annidoppo bifogna troncarli, chi non volefife venififero

grandi come roueri , ònogare; talché dico; douendo ca-

pitare i quello taglio , è molto meglio farlo prima , che afi-

pettardoppo , che gli occhi del tronco faranno molto piò

difficoltofi ifpumare , che anco quando il primo anno ne
morifle qualcheduno fubito fi rimette , e così le piante cre-

iamo tutted'vna vniforme grandezza, che quelli a I tri tron-

carli tre , ò quattro anni doppo ,
per le ragioni difcorfene

moriranno mokopiù , eiepiantenon fi aggeleranno col

corfo di molti anni
, fi pongonoadunqtie gli arbori tron-

cati longhi vn palio lopraterra , che poi aggiulhra la pian-

ta, s'aggiuftanoanco gli alberi , advn’illelfa altezza, che

fanno bell iilimo vedere,e neiraggiufiar quelli arbori fi può

in due maniere , ò con ia corda, ò con rocchio
,
però Fat-

tore fà come ti piace, che pur fia fatto bent ,
ftà bene, fe be-

ne io non hò mai adoperato fpago, mà fempre con l' occhio,

perche mettendo giù vn* arboreda vn capo della pianta , e

poi vno in mezoà dritta linea delli due
, e fucceffiuamcnte

col medefimo dnttotucti gli altri , certo non puoi fallare.’

Nell’inipiantarpoi à quelli arbori fe gli butti prima della

terra molla , e poi del terrazzo à futficienza 4 ò piil tollo le-

v
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dame ben marzo, fopra le radici,perche Tempre calla in giù

ri Tuo grafio, e riefceàfauor del le radici , le quali radici fia-

ijo liberate prima da quel torrone, che và aIPingiiì,e l’altre

aggiuftatoche fia l’arbore in drittura Te gli accomodi le Tue

radici in giro fopra la terra morta , acciò portino avanzare per

ogni parte per andar in traccia della miglior folbwza della

terra,auertendo che Tela grafite il ledame non rtà bene, che

tocchi le radiche fé il terrazzo rtà benedite immediatamente

fi| /opra le fiefie radici, perche in quello propagiiia molto ,

fattoquefto,e tutti gli arbori Te gli pontili la lua vite dalla

paitedi mezogiorno, acciò fia difefadaìì’arboreda freddi,

»eui, e ghiacci, che così riceue la vite il beneficio del Sole,

che le forte porta à tramontana, di raro , ò non mai il Sole la

trotiarebbe, & in particolar, qrtando gli arbori fon fatti grof-

fi, che eflendo dominata dal Sole , fìà Tempre nelle Tue for-

ze, e ben difpofta al fruttare, poiché quel pianeta li è molto
propitio,e fauoreuole: cucite dunque fono le rag ioniche le

viti ftanno bene alianti 1 arbore, eccetto quell’ vitina
, che

finifìe la pianta veifo mezo giorno , che fog urtando 1* altre

andarebbe porta di fuori dell’arbore verfo ilgauino, ò ter-

razzata, ilene non bifogna per rifpetro, che nel voltar la

grappa, ed il verfor quando gioagono nel capo del campo,
nel voltar romperebbono la vitr ^ & in particolar quando
c giouane , che però tutte quelle degli virimi arbori vanno
porte entro dell’arbore, per faluar la vite dal pericolo fudet-
to, che li fourafta . Hò difcorlò fin qui del metter giù lì ar-
bori , ma non mai ci fiamo efprertì fc à quelli arbori fi deue
fuetter viti, ouero rafoli, ne meno il tempo che fi deue pian-
tar fe l’Autunno, ò la Primauera, delle quali mi rirteruo di-
cprier nel feguentc ricordo.
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RICORDO XII.

141

Sifi* meglio nelle piantegituanì viti di vidar

*

,
eucro rafoli,

eft 1*Autunno
, 0 La Trimanera ,

L
A mia opinione, è che megl io fia il metter rafoli lun-

ghi, & o^nVno la coronella attaccata al vecchio,co-

me hò già difcorfo, perche quelli fi mettonoJunghi,
che vanno fotto tet ra otto, & anco dieci occhi, e tut-

ti formano radici à beneficio di effe pianta,e le pigimi radici,

che fanno prendono legitimopoffeflo , perche fonofigliuo-

ledi quella terra, che fanno miracoli per così dire, perche

iiefeono à gran benefieio,e follanza dalla loro natìaterra aiu-

tati ma'ffime dal ledame, ò terrazzo,che fe li metce,olcre fem-

pre fi mette due rafoli, che ò l’ vno, ò l'altro diuiene podero-

fo, che airoppoflo le viridi depoficò , ò vidara non hanno ,

che vna chiometta di radici , ò due , e perche fi mettono di-

llefenel fofiàdelIos\ippiattano,& ammalino infieme,che tal
t

bora durano fatica ad ai piar, ò radicar , e fi può dir , che la

terra della pianta fatta à rafoli fia madre,perche fono naci,8c

al leuati infieme con effa terra
,
per hauer dalla medefima ha-

nuti li primi alimenti, che delle vidcfelleèmatrignahauen-

dohauuto il loro principio in altra terra , e così li primi ali-

menti; onde conchindo,che molto meglio fia il far le piante

di rafoli, che di viti ;
fc poi delli rafoli ne moriffe qualche-

duno lodo bene riffa r con videfelle efie piante, con buone

buie ,e buon ledame.Qual fia il tempo più proprio, per far la

piantaggine di Autunno, ouero da Primauera , tutti li me*
gliori Autori concludono , che fia meglio l'Autunno quan-
do le bufò, ò falchi fiano fatti l' Agofto antecedente, anzi di-

cono , che à piantar l

J

Autunnos*auanzi vn'anno , e portano

per loro ragione, che quegli arbori, ò rafoli, ò qual fi voglia

iortedi piante tanto di radici quanto fenza , T Inuernopren-
dono l' impulfbdallamedefima terra,e fi vanno difponendo

al vegetare , cnoncantofto fpunta la buona ftagione , che

fpun-
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fpunrano co*!oro germogli ancor eflì fenza ritardo alcuno^

che quelli polli la Primauera , non puonno hauerc quella

prontezza
,
perche lònofeparareda frelcodal feno della lo-

ro madrejOtiero che le fono llrappate le radicidalla loro ma-
dre terra i« quel tempo che doueua vegettare, equi bilbgna

fabrichi ogni cola di nuouo, con qualche difficoltà . Hora mi
fouu’ene, che vn mio caroamico, e molto intendente dell’A-

gricoltura, vlaua vn’altroordine nelle piante , chefaceua ne

Tuoi campi, & era quello, che tenetta la fua vidara, quale efc

fCbrcitaua lui medefimo,con diligenza non ordinaria ben zap-

pata, ben coltitiata, e ben brtifcata , mà quello , che più im-

porta li mettcua li fuoi frafeoni alle viticel le , di maniera,

chefaceuano cani bellillìmi, e longhi,e quando voleua pian-

tare, pigliaua di quelle delli caui più longhi , e liellendeua

per longonelli foUàtelli,che haueua perciò preparati , con
belle radici, e benilìimo colmati, talché quelli erano vincer-

le, e raloli per oltre, che haueuano le rad ici beliilfìme, anda-

ua anco lòtto terra quel capo nuotio con otto , ò dieci occhi

,

che faceuano proue mirabili, la feio confiderà r à te Fattore,

che ne hai pratica , e quelli invn’ifiefib tempo erano viti-

celle, e ralòli infieme, perche veramente faceuano riufeita

per tutte due.

RICORDO XIII. -
v

i

25*1 formar le piante giovani ne* campi arati ,

ICVNT offeruano ,douendo far piante da nuouo,
ed in particolar , oue falciano le piante vecchie
erbofe

,
i far la pianta ntioua vicina a Ila vecchia,

per hauer occafione di valerli della pianta vec-
ch ia, per far reffbfli nella giouinejerror /ingoiare, e dirò fa

ragione, perche la pianta gionahe, volendo valerfidereffofli

della vecchia noopuòc/Terpitt Ipntaoa l’vna dall*altra, che
vita

Digitized by Google



"
e t Vtt Iji. y4 f

pertica in circa, mà non fisa per vera regola d*Agricof*

tura, che tanto gli arbori
,
quanto le viti

, quando li è irti-*

pedito il Soie mai ialino profitto a lcuno, con/ alleo perche im-

pianta vecchia effonda di lattata molto con le Tue radici forbi-

rebbe la follar?? delia gioitane, e fe bene fi poi rafie delli ref-

foffi lettati da quella ad ooni modo non fi potrebbe próueder
de reffofTì ad ogni arbore della pianta gioitene y perche le

piante vecchie mancano di arbori ye di vite , che fe fofie tut-

ta dggiufiata dtlli Vni, e delle altre, ron fi farebbe te piante

Pone, tantoché nefi troppi arbori nella pianta gioitane fella-

febbono proti ifti de reffofiì, e quel li pure ,chè haueflero ref-

foffi refi ercbhono iofi'ocati dalla vehemenzà del li medefimi,
e fe li conuerre^be proueder d'vn fcalone per vna,Se à gli al-

tri arbori, acquali r.on haueranno toccati reffofiì , fe gfi met-
terà raloli, ò videfelle che fiatino molti anni à crefcere, eda
quella difugltaglianza fe piante mai pavCrebbóno fatte in vn
flaedefimoanno, màvn pezzo all'anno , che appfefiòdime,
fili par cofa molto fi rana ,- tutta via mi rimetto. In quelli

Campi arati , che noti hanno piante vecchie ; oh in quelli fi

può far molto à proposito tutto ciò fi defilerà • non battendo

impedirnentoalcuno y fi può piantar à Vigna y che quando
fiori vi è impedimento , è colà bella da Vedere vna piantag-
gione fatta cori tutto il buon ordine y. che ricerca la profef-

iìone di buon Agricoltore; le piante dunque,- che liberamen-

te fi pttonno piantare cieuonocfler lontane vna dall' alerà al-

meno fette pertiche Treuifane
,
perche bifogna confiderare ,

che quando vieti il calo di rinoiiare,fi porta far sépie la pian-

ta nona frà l'vna, e /altra vecchia, lenza impediscile il me-
definto campo porta con facilità maturar li granì* fenza impe-

dimento delle replicate piante
,

quefielì conftruifcono nella

rnedefimat maniera , che fi fanno quelle de* quali hò già dif-

corfo nei ricordo trenta lei , cioè nel far il tofiadellocon li

buoi , facendolo quantopiù fondo fi può con la buia grande

oue vanno polli , e nettar bene il folco ccm li badili y e poi fe

pareffe di troppo attedio l'hauer à mirare inanzi, ed indietro

la drictura de «li arbori,!! può anco pigliar vn fpago forcino

grolfo
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groflo come vna penna d’occa , e piantar vn palio à mezoìt

lofio da vncapodell.i pianta, & vno da! l’altro capo , e tirar

10 fipago dal l’vno al l’altro palio,e fe nongiongefTe,metter vn
palio à roezo in drìttura delli due porti dalli capi, che quel-

lo non fi fi in vna volta fi fi indile, poi fi fi vna mi fura lon-

£.i quanto fidiflegna porre lontano vn * arbore dall’ altro
, e

11 và ad ogni mirti ra piantando vn legno (opra la riua del fofc

fadello ,come vn cannuolodi canna, ouero vnrtecco , e così

con gran preftezza fi pongono giù li arbori, giu Ito per mezo
51 légno , & appreflò lofpago , màchenon lo tocchi per la-

fciarlo Tempre libero , acciò ftia dritto ,
e quando fono po-

lli tutti Iettar lo fpago, che la pianta farà dritta, e bella, per-

chequando fi mette giù 1* arbore d’ vno in vno fi va atte ran-

tolo, acciò rtia faldo d giurto liuellodello fpago medefimo;

e poi atterrati gli arbori bilogna metterli le lue videfelle , ò
rafoli quanti fi ha dirtégnato di metterci

,
con il Tuo terrazzo

l'opra le radici, ecosì à gli arbori, e le farà ledame metterlo,

che non tocchi le radici, ma prima della terra minuta , c poi

il ledamefopra, perche Tempre depone . Sono di quelli, che
quando fanno piante di nuouo, piantano gli arbori , mi non
piantano le vide, ne rafòli, fe non due, br anco tré anni dop-
po , e portano la ragione dicendo , che la vide nafce molto
più prertodcirarbore,e poi bilogna mantenerli delli fcaloni

che portano fpefe, etedio;é vero; mi èanco vero, che l’vtia,

che fanno paga lo fcalone,e’l tedio;& è molto meglio,che la

vide afpetti l’arbore, che l’arbore la vide , perche s’afpetta

nonafpetta infruttuofa , già che frutta, e per quella ragione

3
uando pianto, pianto l’vno, e l’altroinlieme, e mi contento

urar quella fatica, e fpela de fcaloni. Nelli luoghi ne’ quali
vfano le pianteerbofe (perche qui da noi non licoflumano )
•ni par ,

che deuono piantar di nuouo in campi liberi che
non naueflèro piante, ed in particolare quelli , che piantano
vna portéfiion intiera , onero qualche bei filone , ò ritratti

«noni , cheli douefièro formar le piante in quella maniera,
porrei porre due piante inficine , che così anco venirebbono
due larghi di terra inficine,, ouerodue letti , com’altri chia-

'

mano
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mano quel Vacuo da vna pianta al Taltra , ini dichiaro meglio

fé in vn filone anderà per figura vinti piante,trà quelle vi an-

eleranno altri tanti larghi di terra , onero letti
j
Se mò que-

lle vinti pianteli pongono poi appiedo l’vna all’altra , veni-

rannoaci occupare folame ine dieci luoghi ,e fimi Unente dieci

veniranno ad edere li vacui di terra
,
poiché anco quelli fa-

ranno vniti due inficine : le piante herbofe per ordinario han-

due pertiche di terra pratiua vna per parte , che dfendo due
inficine hanno quattro pertiche , ne vorrei raò aggiungerne

vna „ che faranno cinque pertiche , tanto , che le piante fiireb-

bono lontane cinque pertiche l’vna dall’altra
, quali cinque

pertiche fi puonno falciar herbofe ,& cosi le piante«hauereb-

bonoda vna parte i’hcrbofa , & dall’altra l’arado , cheveni-

rebbono a godere il benefìcio del la cultura del la terra , quel-

lo , che non godono le piante pratiue dall’vna , e l’altra par-

te , & così ancodTèndo cinque pertiche diflante , il fieno fi

feccarebbe a perfettione
,
e la terra arata produrebbe molto

piti grano, effèndo così libera dall’ombra delle piante ,come
fc foflèogni pianta feparata,conforme i’vfocommtine; neper

quello fi difeapitarebbe di vino , anzi le piante medefìme fa-

rebbono molco meglio
,
perche c l’vna , e l’altra goderebbe

della colciuatione ridia tet raarata
, donando andar il verfor

a ppreffo cadauna diede, & cosi anco il ledame * Quello è

mio penderò* però Fattore feti dà l’animo d’introdurle , ne

acqueterai lode , e benefìcio al Patrone

.

RICORDO XLIII,

\T>el piantar Viè.e ne
3

Bri', olì ,
e Campi Trattili,

I
L far piantar nei bmoli, ecampi pratiui è molto differen-

te dal piantar ne i campi arati , perche nei platini non fi

può far il folco con il verfor , come nelle terre arate , e

perciò fi cofluma il piantar a foflo , fatto il mele d’Ago-
K fio per

t
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fio per 1*Autunno, e volendo piantar il mefedi Febraro ,ò ìf

Marzo, bifognafarli fofiadeili di Nouembre antecedente,

acciò !a cetra canata habbia tempo di cuocerli al Sole in vn
tempo , òcol giaccio nell’altro , che ,

e l’vno, e l'altro fanno

buon iflìmi effetti: quelli folTadelli vogliono efier fatti dritti,

acciò anco le piante pollino rinfeir tali , vogliono elfer larghi

due piedi ,&r altre tanto fonditi ,auuertcndo,che nel cauar-

ii buttino il condegodeli'herba , cioè la prima manodi van-

ga da vna parte , & l’altra terra netta dall’altra, acciò nel far

Ja pianta
, lì polla gettar nel fondo del medelìmo foflàdelf*

quei tocchi herbolì , perche tanto li arbori ,
quanto le vide

fanno beile con le loro radici in quel codego marzo , percher

nei tempo, che Hanno efpofti fopra terra, anche loro lì fecca-

no, e giouano poi fitto. Prima lì voglia piantare bilògna far

condurla grafia , che lì difegna metterci ; non ti lafcÌ3ndo

perfuader lafciarli lènza graffa, perche tali li goderai , il che
apparecchiato donerai tirar lo fpago , onero piantar ne capi

del folTadello li arbori
, e mirando a drittura , e p unendo di

mano in mano gli arbori non lì può fallare , e fe bene il vero

Biodo farebbe il far mezo piè più profondo il foffadello,e

metterai in fondo del le canne fecche, onero falline pur fec-

che , che quando leradiei cominciano a penetrar in quel fra-

cidtime, fanno prone mirabili, echi foflè al paefe delle cava-
gne li tuoi ricci fono perfetti da porre nel fondo , e non po-

tendo far altra prouifìone fupplifchi con ilei buon terazzo,

onero fedame marzo, & aggiuftato, che Ha l’arbore, lì prepa-

ri di pomi li fioi rafoli dalla parte di mezogiorno,e più lon-

ghi ,che firanno più riufeita le ne donerà attendere , polli,

che faranno, fe gli dia la ina terra fopra.il terazzo, òledame
che hauerà hauuto di lopra le radici ; auuertendo , che quel-

le, che fi fanno l’Autunno, fi empiscono le bufe colme all'ar-

bore , e quelle di Primauera lì la Iciano alquanto balle , acciò

refi «no più humide , che quelle piantate l’Autunno quando
fodero iafeiate bene

, e che vi penetralfe l’acqua ,
facendo»

giaccio potrebbe offendere le medelime pianteli primo anno,

qucl{e vidi felle, ò rafoli, che li piantano fopn il verno, non
00.0-
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•ccorre tronca r!e,m.ì fidamente il Marzo fùflèguente, lafcian-

doli fo!o due occhi fopra terra, & anco li anni leguenti iime*
defimo ordine fi tenghi ,

fino che fono pcruenitti in età di
principiar a fruttare ,che farà il quarto anno doppo piantati,

e poi fecondo la riufeita
,
che faranno

:
quanto poi fia di ne-

ceflità il tenerli netti dall’herba , la natura propria lo delie

fuggerire
,
poiché fono nel prato , e poco ftarebbono à pra-

tarli , però non fà gli manchi di diligenza ,
chi non vuol ha-

uer gettata la fatica , la lpefa , e la replicatone del Fattore,

che delie oflèruar queft’ord ine ; e quel Io dico d i quefta , dico

anche d’egn’altra piantaggione fatta di nuouo . NeJrAfoJa-
no cortumano vn’altra vfanza nel troncar Ji rafoli

, poiché

Q
uando hanno piantati ri primo taglio anche loro lo fannodi
ue occhi fopra terra come facciamo noi ; ma poi li lafciano

buttaredue , tre , e fino quattro anni fenza pomi mano attor-

no , lafciando, che quelli germoglino,non fido per li due oc-

chi lafciatiil primo anno,mà il fecondo per tutti quelli hanno
gettati il primo, il terzo per tutti quelli hanno gettati il fecon-

do,& cosi non li troncano mai ne poco, ne molto in tutti que-
gli anni

; di modo ,
che fanno vna chioma talmente grande,

che pare più torto vn cefptiglio di videiàluatiche , che altro,

e fanne tù la confeguenza come in cafo tale fe ne vagliono

della graffa portagli quando li piantarono ; A quefti poi,che

di tré anni fono venuti profperofi, con mofh a di bella chioma
li danno del ledame la feconda volta , e li troncano trà due
terre , cioè nella prima coronella ,

che cominciarono a getta-

re il primo anno, fe mo aU*hora fanno belliflìma buctada de*

capi fi può confide rare, quali puresbampolano , ne ìafaano,

che due foli , fino che non fono venuti in fiato di tirarli , fe-

condo la loro vfanza, e rtimano più à propofito ; nè ftimo,che

re anche quefta loro fia catt/ua inuentione , perche in quel
principio deU’apprendeie lafciano totalmente la cura alla na-

tura , che faccia il fuo corfo ,mà in verfo vfano gran diligen-

za nel principio del far le piante, perche li mettono molta
graffa , e poi quando li troncano gli la replicano fenza fpara-

gno; c da qui precede, che fanno beile buctade; guchequan*
K » dq 1»
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' do li labrica hà buoni fondamenti , fi (ottiene , c refitte ad
ogni borafca ; onde concludo

,
che tutte due l’vfnnze firmo

buone, mentre tutte due habbino li recmifiti difcorfi, ch’ogni

vna è ì iufcibile , le ben pare , che il Gallo non concorri , e

quelle opinioni non hanno giudice , che l'efpeiienza , con la

norma della quale mai fi può fallare

.

RICORDO IXIV.

Trattato delli Hsfoflì in fpetie

I
I Reietto a chi Io sa allenare è vna pretta , e breue pian-

taggione , ma bilògna ftar auuertito di non perdervna
vide grande per vna piccola

, dico, che nel far ilrefoflò

fi pigli vn capodi quelli ,che habbino il Aio principio!

battòdelìa vide ( non dico di quelli battardoni , che buttano

la vide dal piede, che troppo ttarebbono a fruttare) acciò non

forbì la foftanza , che fi fotte incarninata lino nei rami delle

vide sù per la verga di quelh j m ì come hò dettò leuar vn ra-

ma dell
i
più baffi , che cosi anch’egli concorrerti con il tron-

co a cauar rhumoi e à se afpettanre
.
Quetto quando è fiato

due, otre anni attaccato alla madre, fi fepari da quella, dan-

doli vn poco di ledame , acciò quella feparatione non !c cauli

debilezza,che poi duri fatica prender le domite fòrze; giach

e

la madre li dà gran fomento j e che fin il vero , la maggior
parte fa dell’vua il primo anno , che fi fa il refolfo , 8c il fe-

condo 5 nel terzo non ne fà più
,
in quello li confiderà, che il

primo anno non è refoflo ,ne vidifella jmà vn membro della

vide vecchia , ch’era di già ripienodi quel humoi vegetatiuo

producente frutto, fc pollo m terra al principio del Ino ger-
mogliare, che per anco non hà radicato , e per con fogne trza

non ancora riceue niun minimo alimento dalla terra ,
e que-

gli occhi ,che fpontano dalla terra erano già difpofti al prò-
aur vua ; onde mediante ii fuo (olito coifo naturale -, che li

. i forami-
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fomm in iflra i! tronco , fi per lo appunto quello iie/to , che
farebbe le folle tirato l'opra l’arbore a drittura. Il fecondo

anno poi hauendo già buttttc-le radici , non più il tronco li

fomminifha Talimento totale , come faceua, prima , che fon-

daffe le radici , c per quella cagione non produce vua il fe-

condo anno peroccafìonedelie medefime radici nouellc,dal-

le quali prende Phumoré non ben purgato ancora, ne più prò-

duce vua , fino che non è pertienuto ad età adulta , che è all

i

quattro anni in circa conforme è ben , ò male trattato
;
per-

cheil primo fa vua , il fecondo forni He di far radici, il terzo fi

dilata , e*I quarto Vanezza da sé fiefio a riceuer il neceffario

alimento ; fe è ben trattato, il quinto è obligato far delPvua,

ricordandoli però quando fi dilata darli del cibo graffo ; E ve-

ramente il refoflò è la più brcue,&: efpediante piantaggine,
cheli podi fare nelle piante vecchie, e però, che nelle gioita-

ai conuien emendar con le vidifelledi vidara , comehòdif-
corfò , e quel dir di far le piante giouani appreffo le vecchie

per hairer commodità di portarli ii refoflì dalia pianta vec-

chia , in altre ricordo sa d’hauer dannata quella opinione,

così bora la danno , e la fcarto in tutto , e per tutto ;
rn.ì bell

raccordo , che nel far il reftoffò , il braccio , clie.ii parte dal
tronco della vide vecchia

,
fino quanto è fopra terra fe gli Ie-

ui tutti gli occhi , che non polli germogliare , e gettandone

qualcheduno , fi leni , sbampolandolo da ogni tempo ,

ed in tutti gli anni , che Ihrà attaccato alla ma-
die, acciò fempre JPhumore corri a propa-

ginar radici , e capi, comoda quello

lì attende , che ttir.o do-

nerà ferirne,
,

:

•
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Veli* qualità de gli Àrbori per la Campagna^

HO difcorfodelPOppiocon Toccatone del POppiara^
e fuodepofìto, chcpcrò è bene diicorrere ancode-

gli aln i per la campagna, e principiando dal Fi al-

ieno, dirò,che quello è molto pii! fedo dell’Oppio,

ilon dirò di durezza di legno, rtù di durezza in opera ;i che fi

applica ,eflendo pelò tagliatodi buona lunaj Pvuel'opra quelli

maturano benilhmo j riei’ce nelle terre alciucte, ed coltuma-

no molte nelle campagne oltre la Piane, e perche tiene beni£
- fimo anco la vide co* fimi rami, che mai ingròflano molto,
che nel brufeare, fà bel ligare ;

da noi non lì collimano trop-

po
,
perche li Contadini Pedate fanno la loro foglia per gli

animali, e con tal occalìone ftràppano giù la foglia,franco la

vide inlìeme, per elTer fatta da famigholijche non hanno giu-

dicio
, ne carità ; abufo notabile , perche in vn’ideflò tempo

Ipogliano Parbóre, difenpitano le legna, & dannitìcano la vi-

de, e Pvua, come hò d ileorio nel ricordo trentanoue, circa la

loro educat ione ,e natura
,
potendoli comprare d*vn* anno,

come li Oppijjche lì trotiario a vii prezzo : mà lopra tutto bi-

fogna quedi arboreti , che lì vogliono piantare per depolito,

raccordarli prima ,che lì piantino , tagliarli la radice lunga,

acciò lìano allretti valerli delle altre per impodelTaili della

terra tenacemente , e non folo Oppij , Fralfeni , mà à tutti li

puntini nouelli , & in parti colar alle Nogare , che fanno vn
torrone fógo,e grolfo come vn naoue,e trattàdo di quelle No-
gare vogliono elfer alenate con Pimpiantar le noci il Febra-

ro, e la luna nafeente, in buona terra ben netta /oluta, gouer-

iiata, e letamata con ledame molto marzo , edendola Nogara
molto facile ad infracidali, anco alianti efebi dalla terra , ha-

uendoqtfèl feorzo , e fpoglia
,
che fono facili a putrefarli , e

render infruttuofa la fua Temenza, quale ricerca terreno graz-

iò , & afeiuteo
;
già che quelle piante pacifcono molto l*hti*

mido.
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Anco quelle Nogare quando fonod*vn*anno fi trapian-

i vaneze , come gli altri , tagliata prima la radife lon-

ga , e fi mettono lontani IVno dall’altro molto più degl’al-

tri, perche crefcono con più vehemenza degl'altri arbori,&
anco le loro radici occupanomolto più luogo

, auuertendo,

che quello primo trapianto non và fatto come gl'altri arbori,

poiché a quelli dopò troncata la radice fi tronca anco Piftefia

pianta due dica fopra terra j nel redo vanno polli in terra in

vaneza come gli altri arbori, ma più lontani l'vno dal l’altro

perche (come ho difcorfi»; occupano più luogo, e con le radi-

ci, econ l'ombra
,
&alla prima loro germogliata fe gli fcua-

no tutti li getti ,
Jafciandonc fol vno , e farà quello và sù più

dritto,acciò s'inalzino in vna fol verga. Quelle Nogare fi co-

fiumano molto in Vi/intina , e Padróna nel far piantade nei

terreni aratili i in luocodi Oppi], o Fralfeni : ne pofiotrouar

la cagione, le non che fan noi molte legna , e più degl'altri ar-

bori, mà poi le fi equilibrano i danni,e pregiudici,che fanno,

nonsò come fi rifoiùinòa continuar tal vfanza; Prima non
mi farà negato , che la Ipro ombra è tanto dannofa , come
concludono dall' Etimologia del nome noce a nocendo j

Secondo fa tante radici , che finagra il campo d’ogn' altra

pianta ,
Terza mal s'accomoda la vide fopra, peroccafione di

quella loro g roflèzza di zcftì, che mal fi può legarla
;
Quar-

ta, l’vuanon matura bene, come fopra l'Oppio, ò'I Frafieno,

e però concludo con verità efprefia, che non ne pianterei, ne'

miei campi lenii fofierodonateefife piante
,
e più tollo com-

prarei li OppijJafciandoogn'vnonelIa pròpria vlànza. Stan-

no però bene le Nogare fopra certi l iliali anco con le vide , ò
da cima per far Ih adoni

,
oue l'ombra non polli dannificarli

terreni, ne meno le file radici, che tanto dilagano, come nel-

Jieftremi delle praterie , & alianti l i coitili , chefeiuono per

far ombra a gli animali
,
quando vengono dal Iauoriero cal-

di, e fianchi, che in tal maniera lodo molto, perche o!tre,ci c
fanno bel vedere rendono anco beneficio co' ilioi frutti, efien-

do di buona fime
,

tra quali le feltrine portano il vanto di

grandemente li luoghi afeiutei, fifiòfi,e

K 4 Sic-
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gierofi,delle quali poi fi fanno tauole nobiliflìme,c delle vec-

chie nafeiute in Iuoghialpeftri fi fanno fcritorij, fedieda Co-
ri di Chiefe, & tante altre cole, che per la rara brllezza delle

macchie fono molto filmate , Dell’Ólmo non fi pratica met-

terne alle vide, fé nonrari, perche fono difficili d'allenare

con fi potendo hauere, che dalle buttade , che tanno i piedi,!

quali poi Hanno molto ad accrertere , e quando fiofiero anco
doppo molto tempo porti fiotto le vide ,

ad’ogni modo non
torna conto praticarli,giache non fanno Iegne,fe bene fi dice,

che la vide ama l’Olmo ; è legno , che Jafciato venir da cima

ferue molto per far inrtrumenci rurali , cominciando da pic-

co! i adoprar nel far delle ceree da metter fbpra il zouo per il

tirar del li animali
,
parfodelli domeftici

,
perche ve ne fono

anco de Gluatichi , i più gróflètti vengono adoprati da broc-

che da cafe da paglia
, i poco più grortì da magoni da leale

da carro , e carrette ; i poco più da magoni da grappa ;
i po-

co più da perteghe da verfori , e timoni da carro ; i poco piò

per far cani da carro , carrozza , e carretta , e poi da timoni

da Galee, eda Vafcelli , oltreche li Fam i di Venetia liado-

prano in diuerfe maniere per l’arte marinai-erta ; inionima è

legno degno , e di ottima qualità . Seguita a quefio i! Cere-

faro , il quale fi confà più con il monte , ò piè di monte, che

con il piano, poiché le fue foglie nondannificano punto , co-

me a dire nelle riiie , ouc fi fanno vini dolci , ama più torto

Juogo faflofo, che d’altra fòrte; quefio arbore ilafeerebbe

dalì’ofiò , chi volefiTehauerpatienza neH’alIenarlo ;
mà da-

rebbe troppo a crefere per piantare alle vide ,
il meglio dun-

que è leuar li baftardoni,che nafeono frequentemente da pie-

di de vecchi,e fea prima faccia nò fono grofli a baftanza por-

li in depofito , che torto crefcono; quelli tengono bella vide

maturano bene l’vua fopra efiì , mà non durano molto tem-

po , perche facilmente fi sbafano , e fi marcifeono entro , di

quelli fi fanno buoni arnefi d’aceto, e veramente per vide

non vi faccio capitale . Vi èpoiilSaigaro, legno molto de-

gno per la facilità deH’alIeuare
,
poiché balla troncarlo da

l'arbore , bucarli via i «mifiiperflai
è
fa$ vna bufa in terra,

calcar-

Digitized by Goo^Ic



vigilia: 1*7
calcarlo, e voltar via, ch’è fatta la piantaggionc,però qui nè
ì fiottìi paefi» mà in Padoana colhimano farli piò carezze , e
quelli mailnne,che piantano ne i campi per fiiftentar la vide*

Quello legno farro adulto fi adopra in tante maniere
, eh* è

vn ftupore. Prima fi adopra in far maneghida badili,zappe,

e forche, e poi ftanghe da conci ; poi à piantar fotto le vide

à quali muoi ono i loro arbori , fi piantano anco i longo gli

Arzeri
,
che accompagnano li fiumi

,
palli da pallade ^ bos-

chetti da Iegne,dogarenti da cafeda paglia ,palli,c latole da
pergole, cerchi da botti , edacinazzi fotte da mafielli d»
lifila , li grotti fono per far gambe da cafe da paglia , doghe
da tinazzi,e finalmente tauoleda fenili,e porte da Contadini,

&rin fomma vna infinità di cofe,e ficuramcnte non vi è lega-

gno,chc per i bifogni della Villa più s* adopri, e fia piò ne*

cellàrio di quello, & haueuo lafciato il meglio
, poiché s'ar^

dopra a legar le botti, li tinazzi
,

far zegetti
,
porte da orti

per li Contadini,e finalmente legar le vide quando fi brufea-

no , onero da quelli voglino effer domellichi , mà è facil

cofa il redurli, poiché li calmi pigliano facilmente , e fanno

quello, che non fanno gli altri calmi
,

già che fruttanoanco

il primo anno, che fi calmano,daquali fubito fe ne taglia li

rami come gli altri calmati molti anni alianti, & in lomma fi

può dire, che il fàlgaro tra legni, fia cosi necettàrio, come
Ja carne di porco tra l’altre carni. Ho dittarlo come s'alleu*

convn pianton tagliato dall* arbore , fchiantatodal capo , e
fatta vna bufa con vn pai di ferro , c pollo entro ttnz* alti*»

delicatezza di bufa, ò ledame prende facilmente j fi piantino

grotti come il braccio poco meno ,e fubito piantati fomenta-

no la vide,e le quello prende il primo anno ttrue per femprc,

altrimente fiabbrugia,efe ne ripone vn*aItro l’anno feguen-

te, e così d’anno in anno fino, che prendono ; e fi può dire,’

che la loro piantagg ione non deferii di aggrauioalcunojpoi-

che fe fi pone in terra vn pianton verde , che vai vn foldo a!
piò prendendo crelce fubit® , che «doppia di gran longa il

collo, e fe non prende vai ilmcdefimo foldo; quelli crefeono

tauWpiòpreftq ettende cagliati, e piantati à Luna crefcente.
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fi far piante numie di quelli arbori non fi coftuma,fè non ne
-luoghi oue gli altri arbori non riefchino , si anco perche non
maturano l'vua

,
come fopra l'oppio, fraflene, e fintili , come

anco non fi iella di farne ne’terreni dolci , e fabionizzi , &
humidi , die fe ben l'vua non riefce di tanta perfettione , ad
ogni modo fi caua" tanto dell'arbore, che paga d'auantaggio

il difcapifodeIl*vua,che però non biafmo , che le ne pianti-

no anco fotto le vide, oue il terreno ricerca
, perii gran be-

neficio, che prefiano,efiendo tanto gioueuoli per gl'interefTi

della Villa. Che li vini parifichino dell' odore del faIefe,co-

me alciini dicono, puòefTere per 1* vue deboli come le mar-
iemine baftarde, le campo Ionghe,Ie bozzere, le negrefuole,

e limili ,mà le noftre recandifìe, come le rabofine bianche,

quelle non temono cofa alcuna, ne altro finiftro infortunio,

che la folatempefia. Seguitano a Ui Salgari li Talponi i qua-
li fono ancor eflì di buoni fi; ma rendita, del qual Iegnofi fi

paSIeda binua, loreda imbottar vini, aluij per abbeverar gfi,

animali , tauole , parte de gradizzi bufiti per le fiabe pure
degli animali, per li Corriùi, Scorti de Contadini, fi vendo-
no per far zoccoli, e poi legne in quantità , è ben vero

, che

fecche , che fiano , Infogna porle ai coperto
,
perche ftando

olla pioggia riceuono l* acqua , che poi la digerifcono con
gran difficoltà; con le loro piantaggini fi fanno firadoni di

Delliffime vedute, che rendono tanto più maefiofe le faccia-

te de Palazzi che fi vedono per l'adito di quelli j il talpone
ferite anco alla vide, come il Salgalo anzi più, percheqtiefii

riefcono, Cc allignano tanto neìli luoghi ,e campi humidi,
quanto nell

i
giarofi, & afciutti,cofa che non fanno li falga-

ji, che non riefcono le non ne luoghi humidi
, ò fabionizzi

è ben vero quello, che quanti meno fe ne mettono ne campi
arati, tanto più ècofa migliore

,
perche tantocon l'ombra,

quantocon le radici dannificano in maniera lifeminati , che >

è capitale 3 tenerli lontani, non ofiante,che l'vua matura af

fai berte anco fopra quelle . Piante intiere non fe ne coftuma
di fare, fe non nei recinto de Confelue, come d fuo luogo io

dirò per caula di fopra accennata del grau danno , che fan-

no
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no con l’ombra . Quelli arbori Hanno bene a! Iongo delli

fcoladori grandi , dall’vna, c dall’altra parte de gli Arzeri,

del Telirem ita de pradi
, fopra li folli, fopra le llrade, & in

fòmmada per tutto oùe l’ombra non
.

gionghi alli feminati.

Quelli arbori fanno beUiilìmi piantoni per piantar con gran
facilità ne fudet i luoghi, eflendo tronchi di loro arbori , c
zeffati 3 come li falgari , e quelli , che fi lafciano da cima
fanno molte legnecon la foglia , quali fi brufcano ogni tré

anni
,
PAgofio,con buon tempo, lecca , e polla al coperto

riefce molro l’inuerno perle pecore, animali bouini,e canal*

li, che a tutti generalmente fanno fertiitio
,
per efifer cibo fa-

no,per tutte le forti d’animali,che tre mangianojfparagnano
il fienose s’auanzano le legna, che c quanto pollòdifcorrerc

del Talpone chiamato anco con nome di Pioppa , ò Albera ,

quelli fi allenano con tanta facilità per appunto come il fal-

cato, c ben vero quello, che nel piantar quelli da lafciar al-

ti, ò perilradoni, onero in altri luoghi per la foglia, detteli

ivfar vn poco più diligenzadel falgaro, perche piglia piti

vento, e però fi dette far la bufa più fonda, anzi è bene farla

prima con il badile quanto fi può , e poi in fondo far quella

con i! palio, e dopponreflbgiù la pianta calcarlo ben à bafc

fo, e cosi di mano in rnano quanto fi va empiendo la parte fat-

ta con il badil , e doppo fargli attorno il piede vna buona

motta di zoppe con i I codego ,
che in tal maniera ftaranno

laidi alle fcolle del vento, e piglieranno facilmente. Si che®
mio caro Fattore non trafcurar di empir tutti li luoghi va-

cui, otte non fi può pomi altro , di quelli gioueuoli arbori,

parlo di falgheri,talponi, emorari,come in altro mio ricor-

do ti hò motiuato
, e tanto balli per inanimirci ad vaa pian-

taggine, che colla poco, e rende molto .

^A4 *** #»*<%
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RICORDO X LI V ,

'Biliafe maniere
^& *vfarine nel bvnjvar le ifide m

H OK A che delio trattar del bmfear le vide , non mi

dà l’animo di potè" trattar li vero modo,che fi de-

lie tenere;:» ià che calibe ranci fono li vfi,mcdj,c co-

fiumi, con i quali vengono, non dirò brufeate, ma
piO toflo lacerate

,
c mal trattate le poueri , & innocenti vi-

de; non eflendo po (libile trattarne à baflanza ,
come farebbe

mio defider io, si per tua /ingoiar inftruttion, Fattore , come
per il guflo grande, cheprendo in si degna font ione, e Tappi

che tri tutti greffiercitijdeli’agricoluua non è il più variato

mefliere di quello, coinè hò veduto io fleflò da Verona fino

nel Friuli , ch’è il recinto da me praticato , e con ogni mia

applicata diligènza ofiéruato . Dirò dunque che inquanto

alle line de monti, ò piè deprimiti del Veronefe.del Vilenti-

no,del Padoano, Ballano, Aiòlo, Tieuiiàno , Conciliano, e

Friuli, che per tutti li /inietti territori
j

fi fanno, ne’Ioro piè

de’monti, per lo più vini dolci, c qualificati ; e tutti quelli

luoghi brufeano ad vna medcfiina maniera , che è il Iafciar

pochi capi alle vide , e troncati curri , legaci al 1 i zeffi de gli

arbori,e pendenti,che così le vide fi mantengono in forze ,e

fanno quelli bclliffimi grafpi d’vua di tutta perfettione ,
da

quali fi caunno quei pretiofi vini, emofladure , che fi efitano

con graud’vtile in Germania:m i la gran varietà del brulca-

ti , e da paefe à paefe , da luogo à luogo nelle campagne al

piano; poiché principiando nel Verone/è, cioè neH’eftremìtà

del Territorio verfo il Man tonano , che fono terreni graffi*

p0lpofi,e buoni, che per Io più li campiaratiui fono pianta-

ti di filgari, vfanoquefto, che piantano vide da tutte due le

parti dell’arbore, quando fono grandi , in luogo di portar la

vide (opra l’arbore, come tutti coftutnan© la tengono lòtto li

zeffi degli falgari medefimì, attaccata da tutte le parti con le
/troppe^ uundv li capi da yn aibgre aH'altrpj e li capi , ch«
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non cspìfcono per quel dritto della piantagli tirano à trailer-

fodel campo,(opra patii da ture due le bande della medefi-

ma piantada, ìqtinli palli ii piantano in drittata l'vno in vii

medefimo folco, daogn'vna de! e parti ,
di modo che il ve ir-

lo r può arar al dritto di e ili palli,tanto dalla partedella p i ti-

ra, quanto dalla parte verfo il campo.; e veramente quando io

vidi tal ftrauaganza di attaccar la vide co le fitoppe fotta gli

arbori in quella maniera reftai come fhipido ;
mà poi confi-

derandoil fine del lorooperare,clfié acciò la vide fitbiro,che

i Tuoi pampani fono fpuntati, trouano li zeffi deli* arbore , e
s’aiuiiticchianoà quelli, e cosi fi fi fi rada al falir aIto,e farli

longhi, fenz’altro impedimento, ne mi fpiacque tanto la lo-

ro intientione . In Vifimina poi brìi (cano con la maggior
parte de Triuifani

,
portano tutti li capi delie vide fopn ii

zelfi dell*arborc,tirandoIi inquantità da vn’arborealTaltro,

legandoli tanto nel vecchio, quanto nelgiouane . In Pole lè-

ne bai fcano (come hò detto) in tre maniere, il primo sinfio,

che li falsari hanno le pertiche longhe di tré anni li tronca-

no ,
e tirano li capi delle vide, che fono lunghi da vn* arbo-

re , all’altro ; il lecoi.do anno lalciano le tirelle vecchie , e

gettano fopra li capigiouanijii terzo anno tagliano tutto il

vecchio delTvno, e dell'altro anno ;
Se il quarto anno torna-

no a ripigliar V ifieffo ballo,chiamando quello loro brufeaé,

JVnorii pertica, l’altro di fpiron, e l’altro anguanino,e per-

ciò cofiumano far la pofleflìon intrè parti
,
per hauerogn*

anno dfogni forte dicofe,cioè legne, vin buono , mezano,

inferiore. Se poi veniamo vedo il Paaoano s’incontra nel vi-

cariato di Confeiue, oue vfano piantar nei campi tutti ta I-

poni chiamati da loro alberese li Jalciano andar quanto alte

pofibno,c poi le fanno rampicarfopra le pottere vide, eie

brufeano vna fot volta ogni tré anni , eli può immaginar in

che maniera , douendo cosi nel brulcar , come nel vendem-
miar adoperar fiale longhi Alme, che anco alle volte giti

calcando fe ne coppa qualcheduno , ne però voglionocmen-
darfi,col Iafèiarquelhi loro bella vfànzaj Se poi parliamo di

Padoana, biute;, r.,* ; roncando il vecchio, ma lafcùno tutti li

capi
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capi nuouì, e liberaci, che gli hanno da loro torcoli li tron-

cano, quali lunghi quali cucci fecondo fi abbattono , ò fo-

pra la fcala, ògiù incerra, li genaà{affifopial\iibore,da-

doli vna ftroppa, ò due lènza malicia alcuna , vadi con li

capialti , ò baffi poco ci penfano
,
dicendo la natura li hà

prodotti, e Fa natura li regoli : e quella e la diligentiffirna

orufcadura Padoana, epure com’hò detto in altro mio dif-

corfoii Padoani fono i pili diligenti huomini della Marca
Treuifana, nel gouernar,e ben trattar le terre,che certo fo-

no degni d’ogni maggior lodejmà non pofiofar di meno di

non biafmareil loro bruttare. Nel Friuli poi li Fur'ani trat-

tano affai bene le vide, e le bruttano con diligenza, e buon
ordine, brufcando però all'vfo generai , tirando anco loro di

fbpra via, e vecchio, e gioitane come la fortuna gii porta

alianti Poccafione .

RICORDO XLVII.

La vera maniera t cbe fi deue tenere nel irufear •

N EI briifcar dunque fi ricerca auuerteza tale, che

la vidde habbia à confermarli, e fruttare, perche fe

fi attende folamente à farla fruttare, lattandoli

tanti capi, quanti ne produce la natura, pretto for-

nirà di frutta re, deuefi però trattar la vide come fi trattano

li animali, cioè darli quella fatica , che fi cornitene alle lo-

ro forze
, e tanto gouerno , che fi pollino confettare

per poter operare , che fe li Contadini haueflero que-
fto riguardo

,
goderebbnno nel difagio . Così anco gli huo-

mini tt operaffero oltre le loro forze non potrebbono
durare alle frequenti fatiche , come alPoppofto quelli , che
attendono à folo godere, ogn*vno conforme la medefi-

ma loro conditionefenza operare inmodo alcuno , farebbe»-

npiociuflin ynq delii dieci abufi principali del mondo ,

r.
* "

<b'é
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ch*è il (spiente fértza operire , coma dottamente (piega
il Dottor Giulio Celare Cabei da Collegllano

3 perdi#
ehi morendo non porta altra marca della fua età , cita

la vecchiezza efce vergognofamente di quefla vita. Che
Vale vn fruttaro di mirabile grandezza , e bellezza , e.

non faccia frutto alcuno ? non è degno d'occupar la ter-

ra oùe è allettato: Cosi gli huomint, è di Recediti, che
fi confemino per operare, mà che operino per conleruarfi,

come tutti per iftinto naturale dettano viuer con tal fine.

Te lo itifégna il piti vile animale, che iìa , ch’è la For-

mica , che s’affatica Pedate per viuer l'imierno , In tal

maniera dunque detteli trattare la vide idonea nel bril-

lerà re , acciò , ed in modo tale, che podi mantenerli , e
fruttare, lafciandogfi (blamente tanti capi, che fìano ba-

danti per fomentar cadauna di quelle due ma dime non
permettendo , che l'vna foftòcbt Falera , ne l'altra diftrug-

gè l’vna, perche non mai detteli dolere il Cantadinod'hauer
tagliata via dalle vide due capi di più , ma più collo d'hauer-

ne lafciato vno oltre il bifogno . Sentendo :! ricordo , che ti

dà la medema vide, qual fempreti introna l'orecchie, con
dire, fammi pouera

,
che ti farò ricco , che vuol dire, che

fe ne tagli tutta la fuperfiuità , lattandola con pochi ca-

pi , che così frutterà in copia, mi gl’ingordi Contadini

a chi gli dà di quelli ricordi , li corrifpondono , che non
mai vanno à vendemmiare nel fadinaro , volendo allu-

dere in fuo ruilico , & ingordo linguaggio , che quelli

capi , che vanno nel fa dinaro non fanno vua , ma fòla

quelli, che falciano fopra la vide , e cosi vogliono cotl-

feruarii nella loro dannata oflinatione , che fe il danna
fodè tutto fuo padarebbe , mi il male è , che il Patrone

/là fempre à parte de* loro difcapiti . In quanta poi alle

vide vecchie , e che per il mal gouerno fono tanto efte-

nuace , e mancate di forze , che non fanno più capi , fe

non pochi, e Fuori dell'arbore , ancor quelle con Fauer-

tenza è cola facile il recuperarle
,
polche quando s'accor-

ge i che deteriorane il ior? Hata , ù deuc buttar via 1*
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metà delli capi gettati , che fono debili , e quando fono rii-

dutte al fine , fi troncano a occhio , Jalciandoli folamente due
occhi per capo delli pii) baffi

,
poiché alle volte le pouere vi-

de fi trottano talmente ftracche, per efier fiate tanto (truf-

fiate , & efierminste da tali brufeadori 3 che meriterebbo-

no più tofio nome di Beccari , in quello calo per efier anda-
te fuori deirarbore con le file Suttade giouani , bifogna

troncarle molto bene lenza rifpetto alcuno 3 perche il Me-
dico pietofo fà la piaga verminofa ; tirando quella ne

1

Tuoi

lòliti limiti 3 che le bene fi perde vn anno qualche grafpetto

dTvua, ad ogni modo fi pone in fidilo per Tanno venturo

,

e tofto fi rimi otta la vide
, Ma Tingordo Contadino per non

perder due grafpetti d’vtta qtielTanno , fi contenta , che

quella potiera vide ftia Tempre in quella Ina miferia , fenza

mai poterli rihaucr della m itera conditione j c bene anco nel

lamicare lafciar qualche fpirone con vn* occhio , ò due al

più nelli brazzi della vide, c ballò
,
per andarla renouan-

do , e tenerla balla , clic quella e ia malfima principal del

buon brufear . Che però Fattoi- , le delìderi l'aper in qual

luogo fi brufehino ben le vide , e con la vera , e /ingoiar po-

litica d’AgricoItura x oflèrua, che fei fono le Ville, che

brufeano bene , come dal prefentc difcorlo te Io farò co-

nofeere . la prima è Mafarada ,* la leconda Loadina; la ter-

za Salefuol ; la quarta quella noltra di Cimadolmo ; la quin-

ta San Michiel ; & la fella le Feze; quali Ville fono tutto

contigue , le bene vi palla la Piatte nel mezo. Quelle lèi

Ville fi può dire , che habbino il vero metodo di brufeare :

poiché non mai lalciano tutti li capi , che fono prodotti

dalla vide ; rr.à fe ne hà prodotti dodici ( per efempio ) ne
Jafciano folamente otto , onero nouc

,
e tagliano fuori gli

altri, & nel legarli 2-JTarbore , vlano quello, che quelli,

che fono pii) al lungo delia vide , li buttano à ballo nelli

aclfi delTarboro, & intorchiati due , ò al più tré infieme

•li tirino da vn
4
arbore alTaftro, e quelli , che fono più d

baffo nelia vide li rortanoa legare lopra «li altri , lafcian-

doli pender daiTacbore 4 e li .cioncano alia metà della gan*-
- -V barici
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ba del medefimo arbore , e così quelli delle tirelle fanno Tv*
in, e quelli tronchi , buttano dietro la flroppa capì nouelli

per Tanno venturo
; lì che con quello modo di bulicare ten-

gono fèropre le vide in vn medelìino modo abbaffindo gli

alti , & alzando li balli
, che c la yera politica , e s* hò detto

che quelle lèi Ville brufeano con buona politica hò detto

il vero , perche due terzi ne pongono al far vua , <k vn terzo

à far capi per Tanno venente , e così le vide fi conferuano in

buone forze li lècoli intieri
, maniera vnica , e malfima , non

mai olferuata in alcun altro paelè , e che fia il vero non vi è

luogo , chefaccia pili vino , che nelle (òpra nominate Ville,

facendofene più in vn campo , che in trèaltroue . Se il Con-
tadino mentre lì mette per brufear vn* arbore , prima d* ado-

prar il Cortellazzo dalle vn* occhiata all* arbore , & alla vide

ofleruando guanti capi furono falciati T anno palfato , e por
quanti ve ne lono Tanno prelènte , e fe vede , che quelli del-

T vltima butada fìano manco , è cattino legno , che la vide, e
in declinano» di forze , e bi fogna ancora manco tenerne get-

tandone via vn terzo le bene fono meno dell'anno palfato,

che così lì va ricuperando quella pouera vide , che ti hà det-

to d* eflèr llracca , mentre non habbia auanzato nel germo-
gliare, che Ieuandoli li capi vieni à rinouarli le file foi*2e,'

che falciandoli lèmpre tutti, tante più anderà deteriorando

il Tuo flato , & cosi à poco , à poco terminerà la lua vita mi-
feramente. Infomma habbi per maffima il non lafciar mai
tutti li capi , che buttano le vide, mà fccondocrefce la videi

in forza , fi può crelcer anco de capi . Mà quelli Contadini,’

che Tempre li lafciano tutti , non li contano mai, e Tempre
le vano alzando fopraTai bore, e Tempre le melchine van-
no di mal in peggio, che offeruando gli ordini, e mania*
ra delle fudette Ville , fi mantengono le vide li cento an-

ni continuamente in flato florido. Ne creder Fattor mio
caro, che Taffeico m* inganni, per fomentar la mia Patria,

che non è vero, poiché le ragioni, che ti porto ti doue-
rebbono perfuadere à ciò credere . Mò perche di grati*

Ja vide t\c* pie 4c* pjyntì , che fanno vini ctsì prerion < co*

I
' i T*

'
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rnehò giidifcorlò) in tintele parti da mè nominate bm-
fcano à vii fol modo t enell*iftefii paefi nelle campagne al

piano vi è tanta diuerfità ,
e pure due loie maniere doue-

rebbono efler praticate , cioè ne* luoghi magri fi douereb-

bono bulicare al modo , & vfo fudetto delle riue , con
pochi capi

,
e curri ,& ne i luoghi fuftantiofi , iquellono-

flro vfo
,
che i! tutto a n de ri a» bene , mà a cui baftarebbe l'-

animo di cauar il Contadino della Tua vfanza j Io non vo-

glio quella briga , mi balla lolo dilcorrer con leghimi fon-

damenti la maniera: che liimo propria per informar il mio
Fattoi* di tuttoqucllo bramo , che iìa inftrutto per lua buo-
na regola

,
nel relto poi faccia ogn* vna di fuo ferro mana-

ra * Mà dimmi vn poco, «caro Fattore? hai mai veduto al-

cuna vide , che per mal gouerno perda le vifeere ;
e retti con

il lolo feorzo , che da altoà ballo parono tanti fcartozzi >

flimo mi- dirai disi, perche fe ne vedono tante redute à

quettomodo dal buon brufeare delli Villani ignoranti
;
or-

sù dunque mi faprelli render la caufa
,
perche in tal mifera-

bil llato fi riduchino le pouere vide > liimo certo che mi di-

rai di nò ,
giache non Io fanno ne anco li medelìmi Contadi-

ni, che ripiantano,allenano , brufeano , e le vendemmia-
no ,

i quali fono nafeiuti , crefciuti ,
e ventiti vecchi nel loro

meftiere, e che hanno fatto il medefimomale alle pouere

vide , e tanto meno lo faprai tù, che forfi fei Ca fa lino, ò Fo-

reftiero j al qual propofito attendi à quella hilloria. Ri-

trouandomi vn giorno in cafa di vn Caualier di nobihllinu

mfciea ,
hebbi occafione di feruirlo palleggia nd® per vn

fuobelliflimo Bruolo , e difcorrenrlo di varie cofe, per Io più

concernenti l'Agricoltura , il qual Bruolo , era molto fpian-

tato, & in particolar per gran quanlitàdi vide vecchie fen-

za nafeere , lopra le quali feci cafcar difeorfo , il qual Signo-

re mi addimandò s'io lapeuo la cagione, che quelle videfof-

fero ridotte in quel llato, gli dilli di sì , e gli la dilli , mi
poi Io pregai in gratia , che mandaffe à chiamar due , ò tré

de* fuoi lauoradori più vecchi , che hauefie , che bramaua
interrogarli fopra quello particolare , così fece, e quelli

:
’ -

* yen-
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vennefo, e decorrendo feco di varie cole finalmente li di-

mandai la cagione, perche quelle vide fi fèccauano in quella

maniera , rifpofero tutti ad vn modo , che rutto dura finche

può , e che la vecchiezza
, e*l tempo conftima ogni cofa , ne

mai feppero render aitra ragione
,
quando il Padrone non

potendo più fopportate , le difle , ò ignoranti
, voi che fiere

nafciuti, evenuti vecchi nella voftra pr<*feflìone
, non fa-

pete quello , che tutto il giorno vi palla per le mani j & co-
'

sì tnicomifTe, che io gli lo difcoreflì (òpra il fatto , e li fa-

cefiè accorgere della loro balordaggine, & così cominciai

a dargli Io ad intendere fopra la veduta d'vna vide, dicendo-
gli guardare , oue principia quella piaga, vedete princi-

pia da quefto tronco
, che hauendolo tagliato, e Iafciato

alto ,e non potendo il vino crefcente della vide coprir quel

taglio, perche quel tronco gli lo impedifce, il medefimo
tronco fi lecca , e poi fi marciflè , e fempre più và marcendo,
e leccando la fielfa vide all* ingiù per la gamba fino alla ra-

dile, e così il tronco marzo, il marzo della videcrelcendo,

e calcando refh il bufo
, e poi dinien lcarcozzo con Tempre

il Tuo volto di fopra
, eh' è il tondo del tronco Iafciato , ècco

queft’altra, eh* è il più tempo ch’é fiato Iafciato, che pure fe

bene è tutta marza di fotto hà il fuo voicelino l'ano ,

perche 1* infetto non và ali’insù , mà fempre cala all’ ingiù,

{te così gli ne inoltrai diuerfè, dalle quali vennero in cogni-

tione, che eglino fiefiì haueuano fatto quel mancamento,
fenza hauerlo mai conofciuto

,
per tale , e gli auifai , che

quando troncano rami di vide , le non li troncheranno à ra-

dente liucllo della rotondità delle vide faranno fempre
queir effetto i poiché balta , che ne auanzafle fopra il ton-

dodellavide, quanto é lagroffezza d’vna lirazza , che fa-

rà Tempre quella feccaggione, quanto è longa la vide , e

viue, e qualche poco frutta fin tanto , che viene il tem-
po della loro morte, che è quando viene vna vernata af-

pra , di quelle , che producono quei caligazzi dcnli , che

voi altri chiamate brumefteghe , che soggiacciano fopra

gli arbori , c vide , che alle volte durano tré, e quattro

JL a gior*
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giorui contìnui con quel giazzo l’opra ,e quello è Tanno «fer-

ia morie delle pouerc vide fenza vifcere , infermità , e mer-
le catifata dall'ignoranza di voi altri Contadiniolìinati

,

e così furono licenziati li buoni ignoranti vecchi , che po-

teuano dir quel verfo del Zignol, ancora imparo. Factor

riho raccontata quella hilloria, acciò ti feriti per docu-
mento. Senti quell* altra, fon capitati» in vn* altro luo-

go di bellilfimo fito, nelle pertinenze di Conegliano ; In
piè di monte, in vna riua di vin dolce di tutta elquifitez-

ita , e vidi , che almen la metà delle vide erano infette cfr

quello malore, e adimandai al Gaftaldo , chi bnifcauain

quella riua ? mi rifpofe , che fi faceua brufcar à opere , che
erano obligati lauorar per le fpefe , li rifpofi lauorano fe-

condo il pagamento, che gli danno
, ma vi auifo , che la pri-

ma vernata , che viene di quelle , che fanno leccar li figa-

ri , vi dò quelle vide la metà fecche , mi rifpofe , non farà

la prima volta , che mi riccordo vn* altro anno , che mor-
feroqtiafi tutte, e fi fecero non mi ricordo bene feotto,

ò none palli di legnedi pure, e mere vide : orsù afpettate

il fecondo raccolto di legne , che al ficuro venirà , e così mi
partijs tnà non mi marauiglio, perche quella Nobilillìm*

Cala hà per ordinario di tener Fattori Cafalini , ò Fore-

flierijChe però Fattore quelli elfempi tidoueranuo balla-

re in quello propofìto . Rellafolo, che decorriamo de gli

arbori , chefullentano le vide , le bene per alianti hòdifeor-

fo della loro natura ,& hora dirò delli pregiuditij grandi,

che riccuonoda brufeadori ,e boari . Gli oppi) in partico-

lare fonolòttopolli à maggior infortuni; ;
poiché quando fo-

no piccoli vengono llrappazzati da Boari con i! verlòr, e con
lagrappa ,che non hauendo riguardo di {chinarli nell’ arar

livrtanocon le carriole del verlòr in maniera tale , che li

ftrappano cacciandoli animali , fenza rifpetto alcuno, che
eflendo giouani

, e deboli fi piegano lotto il capo delle mede-
lime carriole , e fi fcorzanoalle volte quanto fono tanghi ; e
quando crdciuti foco fatti poderofi non più piegandoli come
griraa riccuono percoflc tali nel loro piede, che pure li fcoi>

zaa»
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zàno ne pili fi rimettono la parte oflfefa , che li dura il legno

in tutta la loro vita,poiche quando è leuato vn pezzo di (cor-

za ad’vn arbore , non guarifce più , mà fi fecca quella parte

fcorzata , è poi lì marcifle penetrando fin alla medolla, e da
quello prouiene , che gli arbori fi sbufano nel mezo, e poi fi

-

nifconola vita col leccarli à fatto, perche gli arbori non pitti-

no viuer fenza fcorxa , nè gli animali fenza pelle , qaelT è it

gran danno, che riceuono gli oppi
j
da Boari. Mà anco li bru-

lcadori li perfeguitano , che quando fono grandi , e che han-
no fatto li Tuoi rami , cioè li fcarazzi , che di tre anni fi tron-

cano , & li mal pratichi in luogo di troncar tutti quelli dell*

arbore, ne lafcianovno , òdue, acciò la vide tróui da attac-

carli , e far li capi Ionghi , buona ragione per vn verfo, mà
cartina per l’altro , che difcorreròper l’vno , e poi anco per

l’altro ; è da fapere , che troncando vn fiiarazzo
,
èdite, e la-

fciar li altri ,
li zelfi troncati lì Peccano per lo più , e quclta è

la cagione . Chehauendo l’arbore ( pcrgratia d’efièmpio)

quattro, ò cinque brazzi , ò zelfi, fe fi troncano li loro fcaraz-

zi di vno , ò di due , e non fi tronchino tutti , mentre l’arbo-

re c difpoHo mandar fuori la fila folhnza vegetatiua ; quan-

doquellaè penienuta dal corpo dell’ arbore alli zcftì palla

nelli rami , ò diciamo fcarazzi, e trottandone di tagliari.quel-

li , che non fono tronchi hanno li loro occhi giouani prontià

ricettalo fpirito vegetatilo, e così germogliano, lenza nin-

na difficoltà ,hauendo la llrada ordinaria fatta dalla natura,

mà li zeffi tronchi , che non hanno li Puoi fcarazzi giouani,ne

meno hanno occhi di polle giouani come hanno li fcarazzi

non tronchi , bifogna # che faccino vn sforzo grande à fputi-

tar fuori la nuoua burcada in tronco , e feorza vecchia $ ondo

quel fpirito vegetatiuo , eh* è di già incaminato à vegetare

per li occhi giouani , che come calamita naturale tirano à le

J’vmore cauia , che li tronchi vecchi tettando prilli del pron-

to domito nutrimento fi leccano, e da qui prouiene, che li

potieri arbori iettano priui
,

quando d’vn brazzo
,
quando d’

vn’ altro , e quanto più vecchi fono gli arbori, tanto più faci-

li fono à Peccarli
,

perche leropre più hanno duro il feorzo

1
, 3 vec-

I
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Vecchio rifpetto al nuouo , & anco quello diùftfo piace $

qualche lauoradorindifcretto
,
perche quando trotta di que-

lli rami lecchi li tronca dall’arbore ,e la (era li porti à cala,

che per tal effetto porta il manarinerto attaccato alla (cala

tinto il giorno, e le quelli vendono riprefi dal Padrone, oue-

ro dal Fattore, rifpondono , che non li tagliando loro con di-

ligenza ,
vengonosbrigati giù dalli rcpetini

,
perchequelti

vanno tutto il verno alla caccia de* leccumi
,
e molte volte

con gran pregiuditio delle vide, quali lenza riguardo alcuno

frappano giù la parte lecca ,

ò

femiuiua,e nel tagliar l’arbo-

re ,
ou ero il fcalon

,
tagliano anco tal volta la vide

, nonvo-
iendo perder vn pezzo di legno lecco, per faluar vria vide
verde , che di quelli edèmpij ne hò villo à miei giorni qual-

che d’vno , efedeuodiril vero ,é manco male, cheli mede-
fimi brufcadori taglino foro li zeffi fecchi , che li rcpetini :

E quando li brufcadori fono riprelì, che non troncano tutto

l’arbore, rifpondono, che troncando tutti gli fcarazzlin

vnafol volta .quell’anno la vide non trouando otie attaccarli

refla con capi cin ti , che l’anno feguente non lì puonno tira-

re, come li altri anni
, e lì riceue il pregiuditio dell* vua , e

pare , che habbino vna ragione incontrallabile , e la danno
ad intendere alli Fattori Calàlini , ouero barellieri

,
minora

à quelli di razza
, perche quelli hanno il rimedio in pronto,

& è quello , che fe l* arbore hi cinque , ò lei Icarazzi da ta-

gliar quell’anno , fe ne lafcino vno , ò due fenza ragliar, mi
quelli , che non li tagliano hilogna fcorzarli àtomo, à tor-

no beniffimo per l’aljtezza di quattro , o fei dita i giallo li-

neilo del li troncati , il che ferue tanto quanto fodero tronca-

ti, perche Io fpiriro vegetatiuo non può caulinare ouenort

troua fcorzoda palla re
, e così anco quelli fanno la loro

buttadadi germogli fubìto fotto il fcorzado a giuda altez-

za delli zeffì tronchi , e la vide troua d’atcacarlì fenza niun
minimo pregiuditio dell’arbore ,che poi li medefimi Icaraz-

zi fi troncano l’anno lèguente di fopra Fa buttada gioitane,

che hanno fatto ,e così reltano tutti vguafi , e li arbori ven-

gono Yccchilfimì con cucci li loro «mi , che c colà bella da~ ' "
" vedc-

Digitized by Googk



VI y I L l Jt . 1*7

cedere, come all’incontro brutta quella di quelli arbori,’

che non hanno, che vn brazzo
,
ò due ,

che parpno tanti flru-

piadi fenza brazzi : Mò cato Fattore queRa ricetta di fcufar-

li,ò mondarliquel pezzo di fcorza come hòdetco , non cre-

di che anco li Contadini la l'anno , ma inoltrano di non la fa*

per ,
peradoprnr il manarinetto, che feruirà raiiifoancoà

Ca falini ,
e foreRieri

,

RICORDO X L V I I I,

Vel formar -*n Bruolo copiofo

di Frutti .

L
A più bella cofa , che polli hauer vna GaRaldia for-

male è vn bel lilTìmo Bruolo copiofo di frutta ri d’o-

gni forte ,
e qual ita

, & perche in quelli paefi non fi

coftuma vfar quella diligenza , che vn tanto,& così

importante intereffe ricerca ,deuoqui Fattore documentarti

di tutto quello Rimerò neccllàrio per formar vn bello , e co-

piofo bruolo ,
dal quale ne podi cauar vtile , sì per vfo della

Cafa del Padrone ,
come per trarne qualche fiorita entrata.

Chea ciò fare, farà tua incombenza l* introdurre in ouefto

bruolo di ogni , e qual fi voglia forte di fruttali , che fi pof-

fìno hauere , che faranno gl’infrafcritti polli per ordine d*al-

fabetto,c prima . Armelini, Alberghefi , Amoli ,Baricoco-

li , Cornole, Fighi, Lazarioli, Marinelle,Marafche,Mandole,

IviorarijNefpoIe, Nofe, Nofelle,Peri, Pomi,Perfeghi,Solini,

Sorbole, Verle, Vilfole, Vliui , Vide , & Zizole. Quelle fo-

no tutte le (òrti di frutti , che fi crouino in quella nollra Mar-

ca Treuifana per abbellire , & perfeteionare vn nobililfimo

bruolo, fe bene ti deuo allenire Fattore, che alcuni di quelli

fruttari Ranno meglio nell’ orto , che nel bruolo ricercando

cokiustione buona", diligente , e frequente, comed dire Al-^ - 51 ~ I 4 ber-
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berglieli , Mandole, c Perlèghi , & altri appreso le calè , Sé
muraglie , come li Fighi , Granati , & Oliui , fe bene anco
quelli fi puonnomettcr nelli brunii

,
quando le follerofatte

quelle diligenze llraordinarie , che ricercano ,

Di tutti quelli fruttati alcuni fe ne hanno col piantar gli

elfi , come li Alberghefi, Perfichi, Cornole, MandoIe,Sor-
bole , Nefpoli , & Olmi

.

Altri col piatar il lorofrutto,comecalligne,nofe, nolèlle.'

Altri con loro Barbati cauati dal piede, come li fìgari,nu-

rinelle, verle, fufini,amoli, maniche ,
zizole , cornole,grana-

ti ,
nofelle , e Pomi da S Pietro .

* Altri non fi puonno hauere fe non col mezo de
J

calmi , co-

me Armelini , Baricccoli, Peri , Pomi , Lazarioli , Nefpoli,

ViflToIe , Cei iefe di qualità, Sufini ottimi, cioè Marobolani,
Malfimigliani,verdazzi, Mufchiadi, Damalchini,e Botefelle,

Altri piglianofchiantati dall* arbore lenza radife , come li

Vliui'jCallagru , Codogni, li Fighi Granati.
- Di tutti quelli fruttar! è bene hauerne d

1

ogni qualità , mi
•più copia di quelli , da quali fi calia più beneficio , come de*

Fighi , Peri Pomi , VilTole , Marene , che per eflcr de* primi
vagliono, e vi è buonefito. /

- De' femi , & olii nafee ogn * altro( frutta ro
,

perche ciaf-

cheduno hà frutto nel feme , onero helP olio atto à nafeere

le ben hai da fapere Fattore , che tHttioflì , e tutti li femi na-

lcono , mà quelli olfi , ò femi , che prouengono da frutti di
•calmo, non nafeon» altrimenti della qualità del calmo, mà
della natura del Gaimone, /òpra il quale fù calmato ,ch*è co-

là molto milleriofa , e quello non prouiene , che dal voler di

Dioiche non hà voluto permettere
;
che col variar de calmi fi

contondino le fpetie P vna con Palerai falcia correre per

vna Ibi volta , mà non più , come vediamo dai parto

della Caualla accoppiata con 1' Afino nafee il Mulo, che
più non fruttano

;
come la Tigre quando è in amore incon-

trando il Leone fi congiongono inficine, da quali nafee ii

Xeonpardo
,
quello non frutta più , che per ciò fe ne frolla-

no rari > Se I Anere domeniche loop calcate da Mafchi d’Iu-.... ... . .. . ...
* jiia
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dia li loro btflardonì non generano piti . Così lì vceelli , che

à bello ftudio fi ditiidono nelle gabbie,come canarini di Spa-

gna , con gardeIine,odaItri, ii loro partiti non piti fono fe-

condi, mà Aerili, l’ifteflò effetto fanno gli olii, ò Temi di frut-

tati calmaci, i quali nafòono mà faluatichi, come erano pri-

ma, che di tanto Fattore reiterai auuertito, che peròcon-
uien al buon Fattore vlàr ogni accurata diligenza nell* incal-

mar, perche quella è la vera ffrada per far douitiofo il bruo*

do d’ogni qualità de fritti, giacile hai da fapere , che sì come
Io fpecchio vien flimato ii miracolo dell’arte , covi il calmo
c (limato il miracolo della natura

,
giacile col(mezo decalmi

li fruttari iterili
, e faluatichi fi fanno diuenir frutriferi,edo-

meftichi, portando li frutti pretiofi , c qualificati da vn* ar-

bore, all’alcro , i quali quanto più vengono calmati fopra li

mcdefimi calmati prima
,
Tempre mai migliorano condicio»

nc,ondeil buon ordine generale dell* incalmar , c di lèma
con Iònia, &oflo, con olfo , ne vi è alcuna lot te di fructaro,

che ricetia calmo diuerlò dall* fua propria natura , le non il

Codogno, quale riceue l’inlereo tanto di feme,quantodi olio,

fè bene vi è anco ti fpia bianco, che riceue li pomari,e perari,

che lonodilèmi anco li nelpoli, che fanno di olfo. Li
calmoni ordinari) di feme fono li perari , e pomari faluatichi

come anco li fpini bianchi ,mà meglio di tutti li Codognari
per effcr di loro natura domeltichi , oltre che il fua legno è
paralo, e lifeio di fcarza, e fanno li frutti grandi , che mclt®

ieruonn al predar fritti grandi , che molti Temono à far, che
anco li loro calmi rieichino nel produr fruti piti grandi

delfuo ordinario; come anco le vide, che fono calmate

fopra tronchi , che faccino vna graffa, come le graffare, va-

rcai, ouero vua longa, gioita moìco à dar Tormento allo Hel-

lo calmo , che li frutti riefehino qualche più del loro ordi-

nario.Mi in quelli noftri paefi lì dura fatica batter bella forte

decaim», percheqnelli nc allettano da vendere pigliano li

caimon ne i bofchi,che hanno le loro radici per lo più netró-

chi vecchi, che quando lì comprano ,e mettono nel bruolo, %
nju pigliano A ò le pur pigliar^ n<?n fanno profitto alcuno.
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Sono malti anni, che perinterelfe del mio Patrone capitai d
Modena , oue non eto piu flato, ecuriolòdi veder le cole
più belle di quella Città, violentato dal genio, andai à vede-
re li Giardini , e Bruoli «liquefi* Altezza , nel li quali hebhi

, graudillìmo gufto per ladiuerfità delle magnihcenze, che
vidi : Mà più d’ogn’altra mi diede marauiglia il veder in vn
brucio due lillà longhilfime di Perari , che ne vnoerapiu
grotto, ne più fottile^ne più alto, ne più ballò de gli altri,&

tutti pirameggùnti, che pareuano tanti ciprefiì, e tratto dal-

la curiolità cfindagarne la cagione di tal forma cosi bella , &
vguale,mi feci amoreuole il cullode di quel luoco , e doppo
hauer difcorlo di molti altri particolari rinterrogai come
faceua à colini ire vna coli bella , Se vgual piantagione , di-

cendoli non hauer mai veduto cofa limile
;
mi rifpofe,che

maniera tenete voi nel prouedertii di calmi ? li rifpolì, che in

diuerfi luoghi ne’piè de’monti, oue fono de i befehi , li Con-
tadini fanno ne i loro orti depoliti di calmi

,
perche hanno

molto comodo di prouederli de ’caJmoni nei medelìmi bo-

fchi ,e poi quando hannodue anni in «aneza li calmano, la-

fidando vna lòl verga la più drita. Se il fecondo, ò terzo anno

Ji portano à vendere, onero, che li và ne gli orti à feieglier li

più bel li,& ancodhanno à buoni (lìmo prezzo , mà è però ve-

ro, che mai non fanno la riufcitacome quelli volil i , li dilli;

il che intefo, mi condufle in vn luoco appartato, e mi mo/lrò

molte vaneze di calinoni, Se altre di calmi fatti , e dille
, que-

lli fono li calmi, che deuo far piantar quell * anno , che non
vidi mai le più belle piante, in vn fol gambo, mà drito,

g rollò, li feio, c bello, quelli (dille) hanno cinque annifemi-

nati da me Hello di Temi di Pomi, e Peri, quali, d’vn’anno fi

trapiantano in vaneza ben netta, c letamata con ledame benifi-

fimo marzito, miniato con terra netta, e buona ,
lontani l’vno

dall’altro come vedete, acciò fi polla calmar l’vno fenza of-

fender l’altro, i'qùali pigliane facilmente, e fi calmano più

ballo lia pofilbile,acc»ò nel trapiantarli a fuo luoco,ouehann0
da flar in vita, il medefimo calmo vadi fotto terra acciò radi-

chi infiemelo fceflb inferii c fi bene fi ractconQ due fede,e che
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anco piglino cuttedue , non però fé ne lalcia, che vnn fola, la

più bella
, e drita ,che lìa . Selifannole bufe con Tordi ne,

che Zi di/fegna adequate alluogo
,
larghe quattro piedi per

ogni parte, & fond-ce tre piedi
, vanno canata TAgoda per

pomi le piante il Noucmbre fufsequente ,
nel fondo delle

quali fi mette il codego Iellato prima dalla bufa, e poi quattro

diradi terra rompofta con il Jedame fopra la quale lì mette
la pianta con le lue radici, accomodate in perfetto giro , e fe

vi folTe qualche radice, che andalfe al fingiti ..lì troncala Ician-

do folamente quel le d'intorno, e poi aggiongerui la tei ra lì-

no alla (ommità della bufa,calcandola fempre con v'n palio di

legno, lalciando efla pianca appoggiata ad vn palio dritto,

raccomandata al medefimo con ftropelli ,
fotco quali vi fia

del piliciodi cala da paglia,ò limile, acciò il figame nò Itren-

zi con violenza la pianta, e nel crefcer redi legnata ,con pe-

ricolo, che ha Ica uezza da venti. Tutti quelli ammaeftra-
menti mi diede quel enftode debruoli di quel l'Altezza , ed io

molto loringratiai della dia coitele narratimi,che donerà fer

uireanco à ce Fattore,mentre habbi dilettaeione di quello lo-

deuole efercitio di calmi , che quando non ne hai inclinacio-

ne ,è vn pellar acqua nel mortaio , epurai mio di (petto lei

obligato à far tre eferciti j, onero operationi di propria mano,
elfendo Factor di Villa, come lei

, il primo è donar !e botti,

come pure ti hò motiuatoj il fecondo, calmarci terzo,brufear

le vide : quelle però, che puoi brufear dando in terra,che fo-

pra la fcala lalciar andar li Contadini , perche praticando lo

dar in terra,farai la pratica , e theorica,che infegnera; ancoà
quelli, che faranno lopra Iefca!e,neti vergognar Fartor,per-

che altri fogetti , che té s'hanno dilettato di qiìedo nobile

efercitio, lèggi, leggi l'hidorie , che crollerai cofe inquedo-
propolìto degne d'imitatione

, mi è impolfibile ridur il Fa-

tord queda medierà , perche à gli vni non vi giongono con
applicato iute fletto , ouero fa pallinogli altri con boriola

pretenlione , che tutti due fanno errore
,
perche tanto (aliano

quelli, che palfano il legno, quanto quelli,che non vi giongo-

»o) orsù torniamo à calmi , e fe bene ii voler decorrere dell*

cu-
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curiofìtà,bontà,& eccellenza del calmare farebbe vn princi-

piare per non mai finire, battendone fcritto tanto diftufamen-

te tutti gli Autori d' Agricoltura , noncofadi più fiima in

tutti gli numero# particolari della raedefima Agricoltura,

.che quella nobilifiìma , e pregiatifltma inuentione, appunto

come diflì è proprio vn miracolo della natura
,
poiché mifiìa,

trafporta, e congionge con rnarauigliofa metamorfofì vna fo-

ftanz» nell’altra, ch'é per comprobatione di quanto hò di-

fcorfo fin’horaj mà foggiongod’auantaggio , chequefto tan-

to più è degno d’impiegod’ogni Illufire perIona ggio , quan-

to che ('metaforicamente parlando)gareggia con la medefima

lnimana natura, poiché anco li parti humani , che nafcono,

fiano di qual conditione, ò fiato fi voglia , tutti nafcono frut-

tati fieri li, e filueftri, che volendoli render fruttiferi, comedi

loro genitori conuien farli calmare da perito Precettore , di

quella forte di frutto,ò fcienza,che piùfbdisfi allo ftefiò Pa-

dre, ò Parente, à chi s’afpecta tal eIettione,aItrimentecrefce-

janno filuefiri, e fieri li, ne mai faranno frutto degno della lo-

ro nafcita, giàche il figlio d*vn Dottore , non mai farà frutto

della qualità del proprio Padre, fe prima d’efler adulto non

gli farà infet to del calmodella dottrina ; coni’ anco il Figlio

del Medico, del Capitano di Mtliria.&anco d’ogni gran Per-

fònaggiodi mano, in mano, parlo di frutti di fetenze confpi-

cue,e qualificate , che in modo alcuno non fi pitonno hauere,

che per via di diligentitfimo calmo,come hò difeorfo. Mi fari

ricordato,che vi fonodellifruttari, che fanno frutti anco fen-

xa calmare ,è vero,mà frutti di poca vaglia, che fono più tofio

cibo de Contadini, che altro,ne fono in ftima alcuna quelli

fono appunto li Contadini, chefe bene non fono calmati cPal-

feienza ,nafconojcrefcono,e viuono nella propria profefììone,

Cosi am maeft rati dalla natura, come appunto quelli fruttar!,

che fanno frutti di fila naturai conditione.S’aggiongono li co-

dognarijche loro fanno frutti di qualche ftimaséza altro, cal-

mare^ ancoriceuono ogni forte di calmo
,
quefti fon d’vna

datura priuileggiata,come appunto li Bergomafchi , che cal-

mati di fde*c,ò nò cannati hano vua tal perfetta naturai fpe-
*

et;la-
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efilatiùijChe fanno(per cosi dire) miracoli di loro condir io

giache in ogni luoco, ouc capitano 3fanno farli ftrada alli piti

ardui impieghi,che imaginar fi pollano, perche fono di eftre-

r»a acutezza d’ingegno impartitoli da quel loro benigno Cli-

ma , che tanto donerà ballar à compita , e gloriofa lode de
calmi.

RICORDO XLIX.

. T>ell*Albergheje
i Terfico , & Offoferjìco,

P
RINCIPIANDO adunque à trattar Idi cadaun frutto

il modo , e maniera d’introdurlo nel bruolo , e per

non far torto d ninno nel darle la loro domita prece-

denza oflferiierò l’ordine «lei aifabecto
,

principiando

dall’Alberghefe , fAlberghefe , ò fia Alberger, che fi li

frutti di tutta bellezza di color giallo, e lifei, e fenza quella

ianugigine, che ha il Perfico, fi può dire, che la madre natu-

ra liabbia pollo nel torchio il perfico, l’armelino , el barico-

colo,&che da quefli habbia cattata la quinta elsenza perfor-

mar quello qualificato frutto dell* Aiberghefe, hauendo con
tutte quelle tre forti di frutti gran confacenza nella loro

grandezza, colore, e fapore,'de quali fi piantano gli odi , e

perche li loro calmi (fono di poca durata ,
tutti gPAuttori,

l’elperienza iflefià defiderando, che durino ,
molto raccorda-

no, che di vn* anno fi tronchino fopra tetra, che con tal te-

dio di rimetter la verga, rinforzano le radici , e, fi rendono

più durabili; v*ag«iongono ancora ,che fe quelli doppocre^
{cititi fono corcati in terra per longo, come le vide, e poi ia-

feiari crefcere con vna fol verga ,
tanto più fi mantengono in

vita, e fanno più g loffi , e belli i loro frutti ; raccordano fi-

milmente , che fi calmino , e che quando di doi anni fono

fatti poderofi , fi torni à calmate , replicando infètto fopra

infetto dicendo , che migliorano tmrauigliqfamente condi-
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tiene, e che anco fé il calmo primo farà fatto fopra Stilino vi-

gorofo , e giouane, tanto più farà di durata, e quello dico di

Alberghefi, intendo anco di dire di Perfeghi , e Noceperfe-

ghi per eftèr tutti d*vna medefima natura . Hò latto la prona

.d'vn fufinaro, chehaueua tre ramifrefehi, fopra quali fecci

tre calmi, il primo di filini verdaci , il fecondodi annelini , e

ài terzo di perfichi, durarono molti anni , ében ver >, che il

jperfico fornì prima, poi Tarmelino
, e finalmente ilfufino ,e

quelli frutti, che fono di curta vita amano ftar più tofto nell*

erto , che nel bruolo, amando grandemente la frequente graf-

fa coTtiuatione
, à quale il Iedame porcino gieua molto , mà,

che lia beni flìmo marzo.

RICORDO I.

Vegli limoli bianchi , e neri .

L
I Amoli fono di due forti , cioè bianchi , e neri, o più

tofto roani
,
quelli per Io più s'alleuano di germogli,

che.facilmente gettano dal piede, fi puonno anco cal-

mare , mà conuien farlo di Febraro , perche buttano

Ji fiori tanto temporali, che bifogna preuenirli , il loro prò è

J'jnneftarli (Òpra filini, che riefeono bene
;
quelti fono buo*

n per far agreila tanto gl'vni, quanto gli altri , è ben vero,

che li blandii feraonoanco per peritine ciudi , facendo agre-

ita senti le,come proprio fe fofle'vua grefpina, e feiuono « i ti-

fi in tempo , che la detta grelpina ha fornita , fin che viene

g ofi'a quella di vide j mà quelli roani non fono, che da gente
jrle , perche amareggiano,e fanno il brodo nero, mà li bian-

chi hanno vn garbetco gentile, elannoil brodo bianco, come
Ja grefpina

, che per quello fi inmano , mà quando vengono
maturi teftano gialli, fomigliano rolli di ouo cotti, ne più lì

Rimano, e diuengonp sì gli yni quanto gli altri cibo da Con-
tadini.,

RI-
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VI VILLA..

RICORDO li.
1

VejlilArmelini.

L
’Armelino non fi può hauere , che per via' di calmo,
poiché à piantar folio nonriei'ce per efferdi calmo,
oltreché Ranno molti anni à tarli grande , onde per
facilitar la di lui riufcita, il proprio è Tinelli rio fo-

pra il fufino, ò pure l'opra i! codogno , che farà li frutti pili

grandi deirordinario
,
per le ragioni dette atlanti , e con 1*1-

Refìfo modo , e maniera s’allctiano li Baricocoli , i quali pur*

fono del la medefìma natura , fe bene riefeono vn poco più
grandi, e fchizzi, che gli armelini , e viccuerla gli armelini

piti gialli, e più tondi jnel retto, enei ioro calmo, e nella lo-,

ro coltiuatione lodtelìo fi oflerua , giacile ambi fi calmano à

fella , ch*c ia più ficura,e precedono facilmente.

RICORDO III.

Delti C«Ì9gni. \

C Ome mi hòefpreflo oltroue Rimo il Codognovno
del li buoni frutti , cheti polla trottare ,

poiché s*al-

leua facilmente , e per Teme , e per virgulti dal pie-

de , & anco tronchi li tuoi rami frefcht fenza radi-

ci pigliano, creice pretto, fà frutti in copia, e belli, grandi,e

di grandifilmo odore , fi godono in tante, e sì varie maniere,

e finalmente è di natura così recipiente , che riceuono in

fe Iteli! ogn*a!cro inferto,fìa di olio, oueio di feme, & in par-

ticolar netpoli, pom
,
peri, lazaruoli : li loro frutti vogliono

tffer colti àiuna piena, e eoa diligenza , acciò non calchino

à ter-

Digitized by Google



17* Il B ? 0 WL F A T V 0 li

à terra,perche ogni poca di perccfli ,che riccuon© fi marcii

fcono , e fi rendono dei tutto imperfetti : quando fono fèati

vn poco attaccaci affi bracci, e cheli ha fuanito l’vmido loro

naturale , r folcono molto nelle caffo* fra drappi , come nelle

biancherie , che li danno perfettiffimo odore , che però di

quello degno frutto, è mio caro Fattore procura in ogni ma-

niera, che il tuo Bruolo ne fij douitiofo ; fornendo molto à

commodo del Patrone, e del fopratianzo fe ne caua btionidì-

rno Ttileda fpetiali , i quali ne fanno gran monitione per

adoperarne in diuerfemaniere , è vero , clic fe ne trouano di

due forti, cioè pomo, e pero, il pomo hà le colle più fpicate,

& è maggiore , il pero è più tondo , e più flretto appreso if

fuo pecolfo, fono però d*vna medefima qualità , odore , e fa-

pore , & ambi di natura reftringente , che è quanto dire per

fartelo beneuole

.

v

RICORDO LI II.

Delle Certefe , Marafehe , Mareffe",

• Perle, e Pijfole ,

D Blla natura delle Ceriefe fono diuer/i fruttari i co-

me le Ceriefè appunto , che fono di molte forti,

prima le faluatiche
, che fono di calmo, e nafcono

da ofiodi foftellè, delle quali non Tene fà ninna
ftinu

, à quali foguitano ledurafogne
,
che coli le chiamano

li Contadini, per altro nome dette marchiane , e di quelle ne
fono di tre qualità, cioè rode, nere, c bianche , che inganna-
no li Contadini, perche non le (limano mai mature; la fecon-
da fpetie fono le marafche,che anco quelle con ; 1 fuogarbetto
gentile giouano in tante maniere per la conferai, che (è ne fi

per valerfene fecche in tutti litempi,& in tanti modi , fi per
ammalati, qiunt9 per li fanì; quelle s'alleiunp fenza calmo,

perche
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perche fono così copìofc nel buuar dal piede j che Tempre mai
fe ne hi copia , anzi che fono troppo coiteli , che molte volte

bilògna diftruzer li loro parti con il làppone, perche dalle ra-

dile buttano tanti rampolli , che occupan il prato. Se impedi-

rono il fegarc quando non lìano canati lotto il codegorfe-
guitano à quelle le marefìe,emarineile , che pure nafeon an-

co quelle al loro oliò , ne lì calmano , fono di due forti 1* vbe

chiamate marcile ,1'altre marinelle le vne vn poco più gran-

di deiraltre ma tutte due d‘vna medelima natura , hanno an-

co quelle il garbo gentile, nè lì può feccare in modo alcuno,

che dairardente Sole, li marcirono contro totalmente alla

natura delie marafche , e pure fono della ftelTa forre , li alle*

uano nella naedelima maniera ,mi non vogliono elftr lecche*

Vi fono poi le verle,eht pure nafeonoda le come le marinel-

le,fonopiù garbe,& hanno il pecollopiù longo,nel refto,c®»

JueTiftelTe marinelle.Et in vttimo luogo ho lafciato il meglio
che fono le viflòle frutto così pretiolò , e dejjno di comparere
ad ogni più fomuolò conuito

, per la loro annoiar delicatez-

za, quando iijno di quelle nere, e grolle ; quelle non oliarne,

che lìano del la forte, e natura delli fopranominati frutti , li

fruttaride’quali hanno Umilmente lo fa>rzo , che circondano’

il loro arbore
,
i modo di fafeia , nulUdiraeao non fe ne hà

mai,trouato fe non di esimo (opra il cercfaro,mi chi Io facez-

ie Topra lo Hello calmo di Vilfola , oh come «remerebbe in

grahdezaa,e qualità efq«ilita,mà non fe ne fi mai,e la cagio-

ne è quella,che quando s*hà al Icuato vna Vifiola,echefia fat-

ta grolTa per poterla calmare, alThor comincia i far frutto Jc
per quello ninno vuol troncarla per replicar altro calmo , ha-

*

«tendo il frutto certo fenza zarar altra miglior fortuna,perche
habbiamo quella naturai anlà di vedere , e goder i frutti,che
a*a!leuano,che non ci (offre il coredilcapitar il fruttapreda-
ce, pcrquello deue venire , fe bene con fperanza di qualche
miglioramento ,

perche tutti gli Arbori di qualUuoglia forte,

auanti thè afiabbmo tirati à grandezza,e perfezione, ci coa-
yien conlìimsre mofti,« molti anni, c la noftra vita, che pre-

ftpcerrf aila.vc^^jicjBa , e per li molti atcìdftfi anco, chp
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troncano la ftrada di poterui arriuare , da qui proliiene , che
molte fi lafcian di fare per temadi non poter vederle perfet*

donate. Hò raccordato , che alli fruttali molto gioua ad ac-

celerare la loro crefcenzadi fenderli lo fcorzo per long© , ef-

fendo che tanto più collo duiengono grotti

,

ma tanto più à

quelli deuifi, checome hò detto l’hanno per trauerfo , le l ofi-

lero infattàti, che stendendola in molti luoghi prendono for-

ze maggiori per crefcere, come fi vede neili sfefi, cfye l’anno

feguentein quella parte sfefa hanno fponcato frà fcorza,e

fcorza la grofiezza vn’dito, fegno elùdente, che da quello

operare riceuono gran follieuo , & già che fiamo nel tratta-

mento delle villole deuo palfar alla curiofità, dicendoui,che

iamarena calmata fopra il fufino riefchi viflolaro perfetto,

& in propofito di calmi ftrauaganti fi difcorre molte cofe del-

le quali toccherò qualche cofa . fe bene io non li preflo fede,

nè configlio , che il Fattore perdi tempo in cole dubbie. Vi
fono de gli Autori , che dicono , che à far pattar vn capo di

vide per vn foro fatto nel Cerefaro , ftretto che lo habbia , &
abbracciato infe ftelfo ,

produce vua al tempo delle eeriefe»

che farà al Giugno. Altri dicono
, che piantando vn perfe-

garo appretto vn figaro , che fia gioitine atto à piegarli ,di

groflèzza d’vn manico di reIlei lo, che piegando elio figaro

lopra il pcrfegàro, legandolo con la cima baffa,acciò ftia co-

sì corcato ,'e poi fi faccia vn bufo nel medefimo figaro , per il

quale fi faccia pattar fa cima del perfegaro , lafciandoli in

quel fiato in tanto, che il figaro hà receudo in fe fielfo il per-

fegaro,e poi fi tronchi la cima del figaro , e*l piede delperfe-

garojche refierà totalmente fopra il figaro,col qual alimento

farà perfeghi lènza otto j alle quali cnriofità, fi come io non
li pvefto fede , ne meno configlio altri àpreftarne, perche

nell’ età , che miritrouo , non hò mai villovua al tempodel-
ìcceriefe-, ne meno perfeghi fenza otto . 'Che però Fattore

ti con lìgi io calcar la ftrada vecchia nell’ impiantare, nell’in-

calmare , & in tutte le funtioni concernenti la tua carica né
badar à ftrauzganze inutili

;
procurando Tempre d’hauer del-

ti più qualificati frutti , che d’ogni forte fi pollino trouarc *e
ere-
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'credimi , che c vn grand* henore del Fattore il coftruire vn
bello ,

e ben ordinato brolo d’ogni qualità di Fruttati in par-

ticolar di qnelli , che Fenecaua entrata ,
poiché finalmente

al Padrone piace piu ii frujtijche li vanno in borfa, ehe'quci-

li li vanno in Tauola • e tanto batti

.

RICORDO I I V,
/

Delle Cornile,

I
I Cornolaro fi può hauere pervia dell* ofib,iI qual pian-

tato nafce in fua propria natura , mà è bene prima rom*
perlo condelhezza tale* che non intacchi la mandola,
perche ettcndo tanto duro , il fuo germoglio non lo può

fiiperare , che poi quando 1* otto è sfeflò almeno , nafce aliai

bene , e non vi è il miglior modo di romperlo , che con la

moria del fauro , che Io Fa gentilmente, fenza offender Pani-

ma , come anco fi coftuma di lare in quelli d*oliuo & anco di

^perfego , li Cornolari germogliano anco dal piede , che alle

volte fe ne può haùere k ben rari, quello è frutto vtile,

che fi fà più Rima del fuo legno, che dello fletto

frutto , è primo à gettar li fiori, che per ciò

molto caro all * Api -, che in tal tempo
.

" hanno appetito , ne trouano al- . .

:tro , che mangiare . -

Digitized by Google



sfé f t BF 0 W 9 U TT 9 K.
I

RICORDO IVi

Vcltìpl

S
EGVTTA il figo ; mi dirò prima,ehe è gran diuerfità

de* pareri intorno alla generai natura , e qualiti de*

frutti ,c fra quali, àqual frutto fi delie dar la premi-
nenza di perfettiene , e fopra ciò fi fono fatte grandif-

fimedifpuce., mà perche tutti decorrono conforme la pro-
pria fodisfattione , e gufto , che hanno più dell* vna forte,

che dall'altra , fù terminato ,
che non fi polli ne meno depu-

tare , non che decidere tal fatto , ttante che è Rato prohibircr

dalla Scuola Salernitana il difputar de* culli , eflendo quelli

tanto differenti l*vno dall* altro , vedendoli da alcuni aborire

letofè (limate da altri pretiofè ; come ad altri piacer le cole

fchiffe , che perciò in propofitode'frutti, tutti concordemen-
te hanno ceffo alla propria compiacenza , c fatto Giudice la

medefima madre Natura , con dichiaratione ,che quel frutto

douerà eflèr (limato più perfetto, e pretiofod'ogn* altro,

J‘arbore dei quale farà più fauorito, e preuileggiato dalla

lteflà Natura : fopra i! qual particolare hò penfatò , e ripen-

tito, e finalmente conofciuto, cht niun fruttaio habbia le
maggiori prerogatiue , e gratie delia natura , che il figo , co-

me (piegherò ne feguenti capitoli , «. 1

Primari Figo fi può hauere, introdurre, Se allenare in nat-

te le maniere , che fi poflòno hauere, & allenare tutti gli al-

tri frutti infieme , cioè per Terne
,
per barbato, onero germo-

glio nato dal piede
,
per tronco fenza radice , per calmo , e

lenza calme.
Seconda , allignano in ogni terreno grafie, ma«rro,al men-

to , al piano, ingerofo , fafiofo , & nelle medebaie rotture

delle cafe , fuor che in luogo Ptludofo.
Terza ,s'a lituano pretto, & fanno frutto tanto gioueni,

quanto vecchi .
J

Q»urt»,ftnpn piiegiwo della feniche£ ricredano fi può-
• *o
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noealmare in catti i mod», e maniere, che fi calmano rutti gl*

altri frutti infiemc, cioè à feda coronelia, fchietto, e fubito.

Quinta , ha Tvoico priuilcggio delia natura di far frutti

due volte all'anno , dico in due ftagioni, nella prima produ-

cali frutti,quali fi chiamano fior di figo
;
perche in luogo di

far il fiore prima del frutto, fa il frutto anco primo delle fo-

glie fopra il capo dell’aiino pafiato , & poi fanno li fecondi

frutti, fbpra'il nafcente germoglio dell'anno prefente,e que-
fti fono detti fimplicemente fighi

.

Sefta, fe per qualche arida ftagione gli arbori fi feccano

non mai fi feccano le loro radici, che cotto germogliano di

nuouo,& in due anni fi gode più copia de* frutti da quefti

ffingioucrtfti , che in luogodi perder s’auanza.

Settima
,
quello benedetto fruttaro fomminittra continuo

tributo allatauola del Padrone , fri meli dell*anno cotidiana-

l»cnte,cioè da Giugno,^ Noiiembre femprc di frefeo in frefeo.

Oltana , di quefti frutti fe ne trouano di tante varie forti,

come di bianchi,neri,*ia li,verdi, verdicini,rouani,di gradi,

di piccoli , fchiauati, loRghi, tondi, ed in fommad'ogni qua-

lità , che à chi non piace l'vna
,
può feruirfi dell* altra

.

Nona , non hanno oflì , ne l emi , che ‘impedifeono il "o-

derne,e quando anco fono ben maturi fi può mangiare l’iftcf-

fo feorzo , canto frefehi
,
quanto fecchi

.

Decima, quefti fruttari non temono li venti , ne li loro

frutti crollano dall'arbore , ne'crudi, ne* maturi , non inca-

rolifcono come gli altri , ne fi fmarifeono , anzi così fiappi

fono fempre più godibili

.

Vndecima
, quello , che più è da ftimare, quefti non fono

fottopofti ad effer rubbatida ladri, perche fe rubbano quel-

li che hanno maturato hoggi , non rubbano quelli * che han-

no da maturar dimani , che capitando li ladri fopra gli altri

fruttari li fpoglianodi tutti li frutti di quell* anno , Che pe-

rò non fapendo trouar frutto al mondo , che habbi , c godi i

mageior donijprerogatiue^ratieje fauori dalla Natura , che

il Figo ; AI Figodinique fi dia lode del più pcrfetto,e qualifi-

cato frutto fra quante fòrti di frutti fi pollino creuare ;
onde
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quel Fattore, od Economo , che trafcura Iacuftodia diqueàl

Ita nobile , & benefica pianta
,
e non ne adorna il loro Bruo-

Jo, Orto, ò Conino fà gran mancamento, perche quefto frut-

to può eflcr goduto dal Padrone tanto in Cittd , quanto in

Villa , che però d te Fattore te lo raccomando.

RICORDO IVI.

Dilli Tami Granati .

Q
VESTI fono fruttar] facili d’allenare, perche buttai

no copia di germogli al piede
,

i quali fpicati vicini

gambo dell* arbore , con radici , e fenza pigliano»

facilmente : de* finali fe ne può far vaneza in depo-
lito , ouero piantarli d longo i muri dell* orto , ò pure del
bruolo , come piu torna conto ,perche propag inano facilmen-

te, md vogliono fito caldo , come al merrigìodi qualche ca-

la, ò murazza , Li pretiofi dolci , che fi vendono in Veneti»
vengono dalla Canea,oue allignano mirabilmente , come qui
da noi li fpini bianchi , giache li Cafali di quella Ifola Corta

tutti cinti di queftifpinofi frutti, per riparo de'medefimi Ca-
fali , che in noflra lingua vuol dir pofleflìoni, e anco qui fta-

rebbono bene li bruoli cinti di quelli quando il Clima le fof-

fe à propofito come in Candia . Quefli frutti fi puonno ana>
calmare d folla (òpra fe ftelfi , ouero fopra il baiaudio , ch*c

della medefima fpetie , che però quando non s’habbia fito

appropriato al la (ua natura , poco capitale fi può fare

della fua educatione,lebenedeuc ftimarfì,per-

che li fuoi frutti fono buoni per fanij c

per ammalati , & in particola-

re li dolci, edimezo
tepore •

• t *

». S.

, . . ( » ) .’ » ' • v *'

è • » *»

•
•
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RICORDO I VII,
• >

\

Del Lunariola m

P
ER 1* ordine principiato al granato fèguita il lanario*

lo frutto degno di comparire alla tauola d
J
ogni , c

qualfmogiia Caualiere, & è anco facile da introdur-

re nel tuo bruolo Fattore ;
giache fi ha col mero del li

calmi, il quale piglia egreggiamente fopra Io fpino bianco,

& anco fopra il codogno rief«e molto , come fopra li calmo-

ni di pero ,e pomo , ne hò veduti molti a miei giorni , mà
non mai vn limile , come vidi in vn bruolo del Signor Duca
di Guaflalla ,

che era grande , come vn gran moraro , e ca-

rico di frutti ,
ne sò la caufà , fe non che il Clima , & il fito

habbia prodotta pianta coiì Angolare , anri queiti vogliono

fìto caldo, e difefodalla tramontana , come gli Vliuari nelle

riueefpofle ,ouerone*chioftri , equeiliche non hanno tali

fi ti non occorre applicami ,hauendone tenuto molti anni, ne

naai ha voluto far bene , che mi è conuenuto canario, e get*

tarlo alfuoco , che canto ti deue feruire.

RICORDO I V II I.
« «

Velie Mandelf
* * *

M I conuien dir qualche cofa delle Mandole, fe bene
di quello frutto vi è poco , che difcorrere giache

inqueflo noltropaefe non riefcono, perche vo-

gliono e/Terefpofti, e fauoriti dal lito, e Clima
quelli arbori amano la collina aprica , ouero orti , e Chioftri

diffelì dalla Tramontana , vogliono buona , & perfetta colti-

ttatione , hanno molto Empatia con il Perfico elfendo in luo-

go eonfaccuqle alla di (oro natura , nel qual cafo dura molto
' M 4 più
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pili de! Pcrfico, anco dì quelli fi piantano gli olii, mà che f?a«*

no dell* irteli© anno, che nafcoRobenifllmo, vogliono terra

leggiera , e mifeiata con fterco di porco fracido , c quando
non lofio calmati fi può anco valere di Tuoi germogli , e come
fono calmati li Tuoi rampolli dal piede non fono buoni , ne
meno li loro offi , mà Fattore 5* hai tempo di perdere (che
non credo ) è che desideri faper d*auantaggio di quella lode-

noi pianta ,dà vna occhiata al Circadino in Villa che in carte

344. ne tratta diftiifamente delle file virtù , e curioficà , ed in

quante maniere fi può adoprar nella cufina, giacile non midi-
letto di fupei fluita , ne meno di copiar libri

.

RICORDO II X,

Pelli Marayì Bianchi , e

KW* •

L
I morari «'allenano per Io più col mezo de* funi Temi

de* quali fono copiofi che hanno entro alti loro frut-

ti, chefono le more, le quali fi colgono beni (Timo

mature
,
poi fi mettono à mucchio , e quando fono

fiate ammucchiare qualche giorno, fi fpremonocon le mani
e fi fanno cafcare li grani, che li buoni vanno al fondo , e poi

fatto vfrir l'acqua chiara reftano li grani in fondo, quali fi

pongono in vna touagiia , ò pezza di lino lafciandoli fugare,

cosi alTombra , & vìcici , che fono fi conferuano fino al Fe-

braro, onero principio di Marzo in fianza afoiutta appefi alli

traili , ouenoii pratichino forzi, de’quali fono giotti ; al qual

tempo fi femenano in terreno , ò vanezza corporati con lab-

bia afeiuta, ouero cenere perlàperdi feminarli venalmente*
come fanno li ortolani nel feminir verze, rapi, e limili , la

qual vanezza vuol efler grafia ,& beniffimo mefticata , e tri%

tacon iedame beniflìmo marzo , e fracido, che non habbia

fomento di caldo vaporofo , perch* in tal calò in lùpgo di na-s

fcerc
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(cere fterilifcono, i quali arboretti il fècondoanno fi trapian-

tano in depoficio, come gii oppij ,mezo piede lontano vno
dall* altro acciò fi pollino zappare , etenir netti dall’erba,

fino, che fono grolfi come vn manico di refleilo
, per poter

poi metterli à Tuo luocooue hanno da fiat- in loro vita. Vn*
altra fi può tenere per allenarne , ma non in tanta quantità,

come colmezodi Temi come fopra: quando bandii vn mora-

ro, ò pitìdigroflfezza d’vnbrazzo, fi potria troncare circa

vn palmo fopra terra,quello farà bella buttada di germogli,
i quali di due anni fi facciano corcare in refofso, auercendo.

che la parte, che va lòtto terra Ila ammacata lo fcorzo , acciò

faccia radice piò facilmente , i quali refl'oflì in altri due an-

ni vengono groffi, e belli , epoifi cauano per podi oue il

bilbgno ricerca , e così lo lidio cionco torna à germogliare,

rephando di tempo , in tempo Tempre !• lidio ballo con il

medefimo ordine,equefii di reftbflò riefcono Tempre mafchi,

c fanno perfetta foglia per li cauailieri da Iòta , che delii fe-

minati molti riefcono temine , che fi chiamano morare, che

come hò detto per alianti è di necellìtà il calmarli , acciò rie-

fcono perfetti nel produr buona foglia per li cauailieri, come
quelle de mafchi naturali , per Io cui effetto il buon Fattore

deue procurar d’introdurne tutta quella maggior quantità,

chefia polfibile , c quanto comportano li luochi , e lìti, da

quali fe ne caua yna buonifiima, &fioritiflima entrata per*

pctua , con vna foia poca fatica , e meno fpefa, & è la prima

entrata deiranno . Inquanto poi alli morari neri ,di tal fo-

glia qui non fi cofluma valerfene , come vien rifferico da cer-

to Auttore , ma ben lì fono liimati li loro frutti per le tauo-

*- le-de'Grandi , e chi di quelli ne defidera , fe ne alleuano col

mezo de’calmi fopra li bianchi , che fiano frefehi , e pode-

rofi ,c tanto riefcqno à fella , quanto à occhio , ò fabioto ,&
c molto meglio calmarli alti,che farli far arbore del mede-

fimo calmo, perche fi getta molti anni adafpetarne il frutto,

che à far Tinello ne brazzi fruttano più pretto . Quelli vo-

gliono buon terreno , acciò riefehino vigorofi ,e làccino li

frutti grandi $ fono nemici de ladri, poiché fubito , che fono

fiati
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Itati rubbati

,
palefanoi ladri, mentre li legnano dijroflo con

li medefimi frutti le mani, & i drappi,che non mai gli và via
il fegno , fc prima non liano conofciuti per ladri da more ne-
gre , e per quello fono licori , che però Fattore procura di
hauerne almeno vn piede

, o due per la tauola del Patrone,
che in quanto per cauarne vtile non lì può, chi non è vicino
alla Città,

(

come gli ortolani, che Ranno ne luoghi, &orti
fuburbani, lì può anco hauerne coirne fanno li Giardinieri di

radicati fenza calmar, come li agrumi, che ferrano le loro ei*

me nelle cartelle con della terra, conia qual maniera li fan-
no far le radici, e poi li troncanodalla madre fotto la caflei-

Ja, e piantano, che così fono allettati in vn’ifteiTo cempo,che è
quanto deuo dire di quelle buone piante

,

RICORDO IX,

Velli 2{e[foli ,

L
I Nefpoli, che fono piò tollo da contadini ,[che altro,

de quali inai fe ne colgono di maturi , effondo il lolita

d’effer colei verfo il mefe d’Ottobre
,
giacile i rullici

hanno quel detto, da San Lucca li nefpoli lì fpelucca,

che vuol inferire , che in tal tempo li raccolgono , e perche
fono acerbi li pongono nel la paglia à macurire , correndo il

prouerbio, che col tempo, e con la paglia lì maturano li ne-
fpoli : maturi, che fono , feruono anco per la tauola de * Pa-
droni fatti in torte per mano deaeriti, & per hauer di quelli

non vi è la migliore piò efpediencc llrada , che far de* calmi

lopra fpini bracchi , & appunto nelle fpinade dibruoli,&
orti, che nelle medèfìme lè ne ne può far quantità , fenza oc-

cupar luoco, ne vengono rubbaci
,
perche (come hò difeorfo)

H colgono accrbi,che li ladri non s‘accorgono della loro ven-

demmia , che tanto balla ,
» . v

.
»

RI-

Digìtized by Google



’ pi ri il a. • ;

RI CO R' D O IXI,

Velie 2(ofé ;

M I raccordo hauer trattato di quello fruttato ancò

nel ricordo quarantacinque, non come frutta»

ro, ma come arbore da vide, vfandofene in di-

uerlì iuochi
,
anco, nell i campi aratiui, che co-

me dilli, à me non piace punto , e con tal difcorfo hò difcoi lo,

della lua piantagione , come arbore da campo ,
ma non

come fruttaio 5 bora deno folamente dire , che è molto gip-

ueuole, perche facendo frutti leruono per buona conferua in

cafa ne tempi quarefimali, nel Feltrino ve ne fono in gran

copia di quelli arbori, e li loro frutti fono perfettilfimi bian-

chi, con Io feorzo lottile , che portano il .vanto adogn altro

paele , ne qui racordarò altro
, fe non che le darre nogare dà

cima per far frutto lìano polle ne i contini , ma lontane dal-

l'Ara, acciò, non impedirono il tibiare, ò feccare li grani con

la loro grand' omara, ina piùtofto neireftremitù de’ prati,

fopra riuali , ed in (omnia s’habbia molto riguardo all’ombra

più d'ogn'altra cofa
, che di quello parm j

hatier detto d ba-

itanza j & in propolìto di tal fruttarodeuo dire , che fitroua-

no nogare ,che buttano la foglia, e li frutti (blamente la not-

te di ò. Giouanni , che fe bene cominciano a gonfiare gli oc-

chi due, ò tre giorni auanti,ad ogni modo in quella Benedet-

ta notte perfettionano , e rami, e foglie, e nofe , che la matti-

na fono tutte crefcmte come l’altre ,& liniifmeme maturano

Je loro nocci allo ftelfo tempo dell' altre . Di quella fortedi

nogare ne hò villo tre i miei giorni , vna appi edò Mantoua

in vn capo vicino alla Chiefa della Miracolofa Vergine, chia-

mata la Madonna del Frafline ; la feconda, in Aitino appref-

fo Venetiar e la terza, in Villa de Trebafclege
,
qui fui Tre-

uifaru. Dicono elferne anco vna in Friuli, mà non so in qual

luoco precifo,cd io capitato tre anni fono à Trebafeleghe,pre-

«jai quelliContadini Padromdi quella nogara ,i volermi fa
*

w.'v uorire
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morire di quattro noci della medefima , me le diedero corte*

Temente , le quali piantai, ne fono nafeiute due , mi fanno k
foglie al tempo deli’altre, ne eà die fpcrare. Carlo Steffani

autore d* Agricoltura dice in quello propofìto ( e ciò per re-

lationedi Monfignor Barpo) che mentre fi colgono It noci la

notte di San Giouanni co»ì verdi ponendoli in vna pignata , e

poi fepolta interra con vn bufo in fondo , acciò polla depo-

ner l'acqua ,c poi piantando
i
germogli , che nafeono da «flà

J

ùg natta, fanno Pcftetto fudetto , fc bene io fletto, che lo rif-

èrifeenon le pretta fede : fia come fi voglia , noi attendere-

mo ad alleuar delle noflre ordinarie di feorzo fiottile , e tene-

re i fi può anco introdurre diquelle grolle come naranzi , ma
rielcono così vuote entro , che poco gioua ad applicargli , c

ben vero, che anco quelle fi puonno calmare ,d feda , & anco

d labiato., a me però nonparvtile daimpiegarfi, poiché

piantando buone noci vengono della medefima forte.

RICORDO LXII.

Dell* 2(j>feUe} ifiano tntlUnt,

A Quelle fegHitano le Nofclle, ò fiaoo auellane . Di
quelle è facilitimi cola introdurne nel tuo bruci-

lo, efiendo che buttano tanto dal piede , e fono co-

sì feconde , che le ne può far libofclii intieri , noa

che la domila prouifiene per vn bruolo
; fi fanno grandi pre-

flo , c pretto fruttano ,con quali fi puonnofarefiepi, bofohet-

ti , fi li da fruttare, & ombrofi pergolati, poiché fi piegano fa-

cilmente . Di quelle fe ne trouano di quattro forti j la prima

fono le filueftri , che vengono nebofehi , c fopra la nua de

fotti, che fono picole , e dure di Icori* ; le feconde fono graf-

fe, c tonde, come mie! lc,chc vengono da Moneono à Veneria*

le Terze fono Iongne , grandi con il feorzo fiottile, e piene;

elequanepefUehiate,c«ii dette, perche fono lunghe, «
verdi
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qcrdi per «atro , come appunta i peftachi , ed il fuo frutto^

totalmente fimile alti peftachi . In fomnta, lodo molto « eh#

ogni bruolo fia beni (limo prouifto di quello frutto, perche

fi può il fuo àrbore, quando è giouine piegare , & eflcreitare

in molte maniere. Se il frutto è anco fauoritod* cflfer pollo

nelle tauolede Padroni inficine, & mefciato con le confato

tioni «

ricordo unii;

TV Terli

I
L Pero c vn frutto molto delicato , é più * fc mèlo Ce*

condo la fùa conditione , da cui fi caua molto vtile net

venderne i frutti di tempo in tempo , conforme matura-

no , Se in quanto ad allettarli mi fono efpreflò àbaftanaa

nel ricordo quaranta otto, con l'occafiorte , che ho trattato il

modo del conftruir il bruolo, à Ciò ha copiofo # Se adorno di

ogni fòrte di frutti, e con I*efempio del brolo dell*Altet£a di

Modena , ti hò fatto conofcere quanto fia meglio 1* alleuare I

calmoni per via de femi, che pigliarli dal bofeo , la qual ma-

niera è anco molto lodata dal Gallo Auttore ftimatiffìmoi

quali chiama calmoni donneila ,cheyùol dir difeme, di-

chiarando , che così ficoftucna in Germania % & in Fiandfa}

onde fi vede vfar o^ni diligenza per introdur à pid potere di

quefti protiofi frutti, per hauerne in quantità, polche in que-

lli noflri paefi Tene nominano di tredici forti, cioè Bergamo-

Ct, BuonilChriftiani, Carauellij Chiozzi , Codiftorta , Fran-

teli, Gnocchi, Gartignoli, MofcatellijMofcatoni , San Mar-

cinij Naran2àti,e Zuccati, di quefti frutti pochi fono di nata-

re di poter faluare al verna* fé non li Bergamotta Carauellf,

Francefi, (Jarzignoli, a quelli da San Martin , che fono della

6#*dicioadelIi NefpalijclwiiiitdraHti nelia fagli! » « feruo-
" ‘ —

' - ’
-

' 7
n»
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tfb à comportar , come li codogni , tutti fi* calmano afe*

$a -, che è la pili pretiofa ftrada d ogn'altra

*

r
*

'

• r
'

RICORDO 1XIV. y
Ve* Tomi,

p m& m
r. • - „• 3 .

t r * ^

-

N Òn vi è frutto più vtile ( Fattore nel tuo brolo , che

il Pomo: fe bene
.

per lo più ne fanno vn'anno sì , e

l’altro nò, ma Tanno che fruttano ne fanno in tan-

ta copia , che fupplifcono d'atiantaggio alTannò

antecedente . Di quefti fe ne può far monicione per la Cafa

del Padrone , & il rimanente farne efito d fuo tempo proprio*

'che farà il Natale, perche in quel tempo li fruttarioli hanno

fatto efito della loro prouifione . Prima/che fi colgano -, bifo-

ana lafciarli dar qualche brina -, e poi farli coglier con dé-

firezza con le mani, acciò non fi ammachino , auertendo di

ponete quelli, che cafcano dal T arbore -,'feparati da quelli^

che fono colti à màno -, e di quefti fe ne procuri torto refito,

auertendo pure di veder fpeffo gli altri, leuàdo li marci à bel

principio, che cominciano àmoftràr il fegno d* infracidi rfi,

perche corre il prouerbio-, che vn pomo marzo ne infetta

molti .
Quefti arbori fi propagano per via di calmo, con

Tendine medefimo de i Peri -, e ben vero -, che il pomo ama

terreno più polpolò del Pero . Di quelli frutti qui in Treui-

fana > fecondo i nomi eo'quali li chiamiamo, ne fono di dodi-

ci forti, cioè Apij , Calimani, Dolzani,dalle cofte,dalT oio,

Faiinofi^GaiòlijRuzeriii'da Rofa, Rofiòni ’feuri , e Roflòni

Gialli, e da S.Pietro , e di tutti quelli nonfe ne può haucre

fe non quelli da S. Pietro fenza calmo ,'che tutti gli alti i con-

uicn calmarli nel modo di feorfo j
quefti arbori patifeono

molto li vermi, che li sbufano , e fanno feccare ,com' anco li

perai i, però quando fe n'accorge ,.bifogna pigliar vn ferrq
" loiì-
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longo mezzo brazzo, della groflezza di quelli da vetriata,che
ponendolo con l’vno de’ capi entro per il bufo fin al fondo,
s’ammazza il verme, che tuttauia ila nel fondo del buio, &:
così fi libera il fruttaio, e guanfce .

jmmmltà

I RICORDO XXV

.

Velli Sufini,

a •

D Ei Sufìni ,c cofa Facile ad hauerne
,
poiché nafcona

dal piede appreflo Tarbore , dalle radici difcofto

dall’arbore, e da gli oflì , mi però tutti riefcono

làluatichi , cioè di quelli, che non fi calmano , che
fono dozina!i> che fanno frutto così iiluacichi , ma frutti vili,

come Ajjoftanì, vriolibromboli , Sbianchi , che poi fi cal-

mano , fatti grandi ,che pigliano facilmente ,e la piò com-
mune maniera c à felli, quelli salmoni fi puonno fare di cin-

que forti, che non li può hauere , che per via di calmo, e fono

iDamalchini, MaroooIanùMalfimigliani, Vcrdazzi, & Zuc-

‘chette, come pc. fopra li medefimi calmoni di Sufini fi puon-

no calmare inco Armclini , Baricocoli , e Perfichi.

«—— i—.J»— ' »l—— —lw—
RICORDO XXVI :

r
\ , , , . à

'Selle Sortolem
• 1

e

I
L Sorbolaro , è fruttare più da Bofco

, che da b ruolo,

poiché ne i bofchi nafcono dafelleflì; ma per hauer
d’ogni diuerfità di frutti ti configlio Fattore , che anco
di quelli ne procuri almeno vn parodi piante, che (co

me hò detto ; fi eiouanQftcilnacmc ae i bòfehi , • quando no*
*

* ft ire
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fcne poteffe hauere , far del li calmi fòpta Io fpino bianco^
•nero lopra il codogno , che canto ferititi* e farà li frutti pii}

grandi del folito , e vanno calmati à lèda; amano buon ter-

reno polpofo, e iitofrefeo , e venendo zappato , e echinato
dal piede, rende più copia di frutti , e migliori , fono della

natura delli nefpoli, che non fi puonno godere à modo alcu-

no, fe prima non fono polii nella paglia ,à maturare , non
oftante, che quando fi colgono fiano tanto belli, perc/Terdi

color ro/fo, e giallo, che paiono peri mefcatelli , ma fe vi fi

cacciano i denti fanno arricciare da capo à piedi, tanto fono

acerbi; & à quefto propofito mi conuien narrar vna iltoria,

& è che caminando vn giorno per Vcnecia , vidi vna feimia

legataad vna fineftrafopra vnac*rrcnre calle, oue anco vi

erano molti putti, i quali à gara vno dell* altro li butuhiano,
che vna cola; chi rn’altrada mangiare ,oue per cùriofità mi
fermai ancor io d veder tal leggerezza ; quando vidi vno di

quei Putti, che haueua in mano vno di quelli frutti acerbo,

ma rollo, egiallo beliilfimo, che appunto pareua vn peretto

moscatello, e glie Io buttò, e quello animale non si tolto la

hebbe nelle zatee, che Io gettò di rouerfio per la calle quan-
to pfù puote, fenza pure adagiarla ,ne meno odorarla , e ciò

con tanta preflczza^che ini lece llupire , che fino quelli ani-

mali a! la prima villa conofchino quelli frutti, ma quando fo-

no maturi rielconoà far torteda magro delicatilfime , Scari-

co da grafi#

,

BICORDO IXVH,

Vtlli Film,

L
'Vliuo è pianta degna, e Angolare, il frutto della qua-
le è così buono , e #

necefiàrio per godere compoHo^
ma molto più per Poglio, che le ne catta, non tffèn*

\ do licer* al mondo più bifoenoià, benefico, neccf
Atrio, ;
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farlo, e godibile di quanti fono /lati prodotti dalla natura*

Di quello adunque volendone far acquilro per eflèr sì lode-

noie, e benefica pianta lì può introdurre in diuerfe maniere,

le bene quella non è pianta da BruoIIo, perche prima d’ogn’

altra cola fa di meftieri trouarli (ito confacente alla fua natu-

ra, ch'è la maggior importanza che fla; volendo, e ri«ercan-

do la fua natura efler polla in colle efpofto a mattina, e me-
20 giorno oue hanno da flar perpetuamente, ma perche in

quelli noltri paefì non allignano, fenoli principiandone’col-

li di Afolo fino al Veroneie, di qui è, che non mi pare di at-

tediar d’auantaggio il Fattore, mà petòs’hai qualche fodifc

fattionedi faper più oltre di quella pretiofa pianta ti rimet-

to al Tartara, che ne hà trattato diffufamente nel fuo Cittadi-

no in Villa, più per difponere li Bologne!» ad applicarli all*

acquiilo di quella pianta, lamentandofì,che colà non s’intro-

ducili, con quella occulata diligenza, che ricerca il fuo meri-
to, e compie al fuo Territorio, onde per conleguirne l’effetto

corrifpcndente al lìiodeliderio hà fatto lopra ciò vn difeorfo

degno in quante maniere lì può hauere , che per efler cola

molto tediolà non m’è parlo fallidire il lettore
, che però

con ligi io ogn* vno , che habbia lìto appropriato di non tra f-

curar sì lodeuole, e fmttuofa piantagione

,

\ i*

RICORDO LXVIU.

Ideile Zt^ele .

A madre natura non lalciò mai cofa imperfetta poi-

chc trattando delle Zizole, circa l’hauer de’loroar-

j bori , ftimo nafeerebbono anco dell’ olio , come li

V 1 ini , Cornole, e Suflni, & altri; aia perche durano
fatica ad accrefcere , e per via di calmo non fe ne colluma

f per efler quello arbore di legno così mal coni pollo , cioè

gropoiofo, llorto, e feorzo rlibido ) hà dico la natura prou i-

N Ho,
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, acciò anco di qùefli fé ne poffa hauere , e con facilità,’

poiché germogliano così «abbondanti dal loro piede,che fom-
mimilranoad ogn’vno commodo di prouederne, nó vi eflTen-

do altro modo piti facile d’hauerne,e goderne.Se beneappref-
fo di me non trono frutto meno godibile di queflo,e che Zìa il

vero li maggiori Autori
, che hanno ferino d* Agricoltura ,

che fono il Gallo, eTanara non hanno fatto mentione alcu-

na di queflo frutto, che però Fasore fe ti pareffe d'incrodur-

io nel tuobrttolo, potrai metterlo da ogni parte delle porte,

perche neirentrar Donne grauide potrebbe venir loro vo-
glia di quello frutto , e quello è il fuo Zito proprio ,

RICORDO I X I X.

Dell* Sìefe del Bruolo ,

QVANDO il Bruolo finn Zìa cinto di muro
,
pér aflì-

curàrloda ladri conti ieri cingerlo d’vna forte Ziepe,

òciefa, come volgarmente Zi chiama, e contiicn,che

Zìa fpinofà , acciò li mal viuenti ne fliano lontani,

che peròchi poteffe hauer di quelli fpini VeroneZì, che han-

no le loro punte in Croce, nià fono troppo lontani, e quando

anco fe ne poteffe hauer , dubito che riufcirebbono
,
perche

vogliono Zito afciutto, falfofq,ò più tallo arido : anco quelli

delle grane della Piane, co’quali Zi fanno così forti ferragli

da orti, ma ancoquefti polli in terra perfar fpinada, non pi-

gliare! bono , effendoche nafcono tra fabioii , e fallì , che

inni s^d.nttarebbono in terreno di bruolo graffo Onde bi-

(ògna penfar à quell tNorte di fpini ,• che riuZcir poffino alla

natura del terreno, otieoeuona ffar perpetuamente ne Ziima,

che Zi trouino altro
, che di due' Torridi fpini, che pollino riu-

foive per confinare Zie pi rifpettate che fenoli fpini biart-

chT, & anco li neri, tutti due perfetti per iimrl opera , ne vi

c altri* differenza , che oltre il ferrar del Bruolo defpmi
biarw
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bianchì , di quelli fi può valere anco nel farde Calmi fopra

ia medefima fpinada,ed inparticolarde nefpoli, come so di

hauerlo motiuato in altro propofito
,
potendoli metter anco

delli Pomari, terrari, e Iazarioli;quando non vifofTe il du-

bio , che fodero rubbati, anco li fpini negri fanno buon' dima
{pinata, màfono incapaci d* infet to alcuno . Vi fono ancora

Ji granati, come pure ho difeoi io altrotie , ma quelli non fo*

no così riufcibili , e fi dura fatica hauerne in copia ; rifohie-

remo adunque à far quella fpinada di fpini bianchi , e la dia

prouifione farà in vna delledueajianiere ,
1* vna farli cauar

con le radici da luoghi grauolì , ouero da altre fiepi ,
da folli

dipradi , ed in fomma oue fe ne puòhauere facendoli pian-

tare al luogo dellinato in buon, e dritto fofiadello fattodiìe

meli atlanti, che s’habbino à piantare , beniffìmolettamati

di buon ftercomaizo
,
acciò riefehino frefehi

,
e belli

j
Iti

quanto al modo di piantarli alcuni fanno le {pinate di tré or-

dini di fpini, acciò l’vno rendi deuro Palerò; altri, li fanno

lòlo di due ordini per occupar tanto terreno, e quelli che

hanno fpini giouani , e belli bada anecfd’ vn fol ordine , i

quali eflendo zappati , e coltiuati, e fopra tutto tenuti netti

dall’erba, vengono tofto grandi, e poderofi , e quando fono

peruenuti à buon fegno bifogna piegar le buttade con buon
ordine , che in quello modo occupa poco terreno , e quando
fono ventiti grandi à diffidenza Temono molto bene al bifo-

gno ; ma à far cofa perfetta bìfognerebbe far coglier le po-

melle di effi fpini bianchi , che entro hanno li loro Temi , e

quelli alla fine di Noitembre quando fono fatti ben maturi,

che fe ne trouano, ed in particolar fopra li fpini grandi , &
elle po mele far le-metter in vaneza ben netta, e coltiuata, co-

me fi coftuma fardelli Oppij , che nafeono beniflimo,efanno

radici in copia, e poi di quefli formar vna fiepe; la piegatura

delle loro buttade H bifbgno farla altiere anni ,e fino quat-

tro anni, e poi fucceffìuamente fin che fij aha quattro piedi,

fopra la qual altezza non più fi pieghi, mi Tempre fi cimi, &:

aggiufiarla fèmpre dalle parti, che veniri folca , che appena

palTeiauno li Yccelli, e farà ficura più che Yumuro ;
l’ ifteffo

~ n , '

fi può ’
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fi può fai e di Oppij, che pofti in foflàdello vna quarta lonta-

ni TvnodalTaltro, e poi piegati, onero legati in Zelofia s'at-

taccano infieme, in maniera tale, che fi attaccano , e b©gl io-

no infieme, c con il tempo fanno vna perfetti film a fpinada

tofandola da ogni parte, e tenendola troncata di fopra
;
però

Fattore eleggi qual maniera pili ti piace di quelle due vltinie,

che fono le migliori de’ quali habbii difcoifo ; fe anco di

fpin negro riefce molto bene, & anco quefto fi può far di Te-

mi , come il bianco
,
e fi potria anco farne di due fila vno per

Torte
,
mettendo al di fuori quello nero, & entro quello bian-

co, per occafìone de calmi fe ne facefti , che li frutti faranno
più ficurijchedi fuori

.

RIC OR D O I X X ;

Velia Canner* , ò fi* Canneto l

D ELLA Cannerà difeorrò, che noi chiamiamo del

la Canna , che hà il nome feminino , ò fia Can-
neto , chiamiamolo come più piace , defidero

Fattore, che in ogni maniera fia introdotta nel tuo

feritolo, mentrevi fia in efìo qualche angolo infruttuofo , che

fia fuori di fquara,e quefto,acciò fia ficuroda ladri,che quan-

do le canne fono lontane da cafa facilmente vengono rubba-

te: ma quando(come hò detto ) non hai nicchio apparato nel

bruolo, dcfidero,c«me non molto lontano dalla Gallaldia n*

introducili vn bofehetto di canne vere , perche quel poco di

terreno, che occuperai, crcdià me ti renderà maggior vtile,

che Te vi feminalii qual fi voglia altra cofa per pretiofa , che

fofle . Quefto Canneto và fatto in luogo più toftohtimido,

che altramente, deuefi prima Vangaremolto bene non vi la-

faando legno immaginabile di erba, ò falli
, e poi fi replichi

il van^are,con il letame ben marzo, e quando è ftato così cir-

» ca
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ca due meli con il Iedame mifciato, poniui le radiche di cane

leuate dal le cannare frefche,mettendoIe in fili, che fiano lon-

tani J’vno dall’altro circa due piedi, e perche la terra vi vadi

fopra ben minuta potrai far trar la terra del primo fofiadell®

fopra la 1 ina , e poi empir il fofTidello, oue hauerai polle le

radici, con la terra, checauerai del fecondo ,e così di mano
in manesche farà(come appunto raccorda il Tanara;vn mezo
fcaffato, perche à Bologna chiamano lo fcafiato, aliandoli

vuol mouer tutta la terra d’vn quadro,poiche da vn capo fan-

no vn lofio, e buttano la terra verfo monte ,
ne fanno vn’al-

tro vicino,e con quella del fecondo empifcono il primo ,e con

quella del terzo empifcono il fecondo, c così di mano in ma-
no fino che hanno fornito il quadro deftinatoallo fcafiàtoj e
così vorrei, che ofieruafi tu Fattore nel far quello canneto,

che riefcedi molto commodo, e beneficio; fi può anco intro-

durre con il piantar lemedefime canne in luogo delle radici,

poiché pigliano, e radicano benifiìmo fotto terra ,quefte van-

no polle poco pili d’vna quarta lotto terra ,nn in buona , e

coltiuata , come fopra $ e fi mettono nello fcafiato quando le

canne fono fatte, che <? al principio di Decembre, alianti, che

s’aggiacci il terreno, le quali canne vogliono eflèr tagliate

di frelco, e fcorzate con le mani,perche con il ferro le gli Ie-

uarebbegli occhi ne potrebbono germogliare. Quando que-

lla cannava è fatta vecchia bi fogna ieuarle parte delle radici,

perche dilatandoli l’altre prendono refpiro,e ringiouenifco-

no, e fanno le canne più groffe, e belle.In quante maniere poi

s’adoprino non fi può dire, per il tanto commodo,che porta-

no à gli interefli della Gallaldia ,percheferuono, per v ime-

ne, ò pertiche per i pergolati} per far fiepi à gelofia à gli or-

ti, orticelli, &: altro ferragl io di erbaggijper follegno atlanti

i fiorì, per appoggio, e foffegno de Hi Rofari, e poi aperte in

quanci modi s’adoprano; equelle che non fanno bifogno per

cala, fi può vendere àlizzari,chc fanno pecteni per tefiere,che

ne eonftimmano gran quantità, da quali fe ne caua quantità

di denaro, onde c^nchiudo con le regole del tre , che fola-

mente di cinque pertiche di terra, cheli pwteflc occupare in

R 3
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'vnacanara , a! ficuro oltre il bifogno della cafa fi cauarebbé

d’vtile cinque, ò Tei ducaci , che è la vigefimaquinta parte

rì’vn campo, onde Fattore fà il conto quello butta à ragion

d’vn campo, e confiderà fé à feminar zafiaran cauerai .tanto,

e non è di marauiglia fé tantifiìmi paefi non adoprano altro,

che di quelle canne, e nel le vide , e nelle fiepi , e fino quelli

da Liefina per impalar li loro qualificati fighi . Ti dico d’à-

uantaggio Fattore che non folo nel la tua Gaftaldia ne vorrei

introdurre, mà vorrei anco, che ogni lauorador Tintroducef-

fe appreflb li Tuoi cortiui, acciò in ogni luogo fofìero ficure

Je canne, perche torno à dire fono di poco impaccio , e di

grande vtile, ne venirebbono rubbate .
v

RICORDO IXXI,

Veli * Orf».

D I quanto vtile, e commodo fia l’Orto in Villa per

efière vna delle principali delitie tanto della Vil-

la, quanto della Città,& è il principa! fondameli*

to dilla perfetta Economia del buon Economo ,

poiché da quello pretiofo luogo prouiene ogni incommodo,
& ogni maggior vtile , e beneficio d’ogni famiglia ; L’orto

fi conuiene ad ogni grado di perfone dal fupremo all’ infi-

mo , ne qui Fattore ti voglio attediare con il raccomodi
quanti Prenci pi , e Monarchi del mondo fi fiano compiac-
ciutidi quello heceflario

, e delitiofo recinto , com’ancora
di tanti Prelati , Religiofi , eReligiofe, e poi oltre tanti

altri ogni habirante in Villa non hà il pili pronto capitale

di quello ; à Contadini poi quello li lente per beccaria ,

e pelea ria
, & anco ogn’altro habitante in Villa benfpefio

fà far Torto da zane
, eda mezetin j E perche Fattore liimo

hauerai vn buon Ortolano pratico , e verfato in quella fiia

aecefiària fiontfonc , non voglio tediarti qui, come fanno

molti
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molti Autori , che ingombrano la terza parte del filo vó-5

jume, nel di (correre del la coltura, della latuga , aglio , nic-

Cola , c perfemolo , mà (blamente in raccordarti 1* introdut-

tione, ecoltiuationedi tutti gli erbaggi , Se arbuftico'qua-

li deui inuigilare , che il tuo ortolano babbi auertenza di

tempo in tempo a far doninolo il tuo orco, *ì per il com-
modo, e prouifione della tauoladel Patrone , tanto in Cit-

tà ,
quanto in Villa

, come per trarne qualche buona entra-

ta ,
perche fe fapefti quanta fodisfattione hà il Patrone dal

vedere, che gli entri in cada denaro (pezzato, mà replica-

to di certe minutie (il che moki Fattori trafeurano ) non
tc lo polfo ,ì futììcienza efprimere , e però (ij occulato in

tener conto d’ogoi poco
,
perche moki pochi redini infie-

me à capo Panno fanno conolcer la fufficienza del Fattore .

Che però defidero , che l’ortolano, oltre tutte le cole

confacenti al tuo qualificato orto; la prima farà vna qualifi-

cata perfegara, fatta in filicompartiti per Torto
,
fecondo il

tuo buon giuditio* feconda vna f ragolaia, la qual fecondo io

flimo la introdurà in vaneze negl* iftefil fili della perfegara,

che non occuperà luogo, e darà bene fotto li perfegari, per-

che Tombra del li perfegari non dannifica Taltre piante.Ter-

Zà vna nobilifiima lpaiefara , ancb’ ella in bel lilTime vane-

ze , in parte che non vi cafchi ombra di forte alcuna . Quar-

ta vna Melonara, e Quinta dell’vua Grefpirta. Quattro delle

quali fono dì quelle priuilegiate , che fecondo la propofi-

tionc già fatta finiléone in Ara, mà perche l'vua grefpina,è

tanto buona, c bramata, da tutti Thò voluto aggiongere à
quelle per la fu a degna qualità . Dilanierò dunque prima

della Perfegara, e Fragolaia infìeme,cheà farne ynabejla,e

ben ordinata ,fà bifogno formar al longo dell V»rto vna vane-

za di larghezza d’vna pertica più tolto più, che manco , che

per auanzar terreno fi donerà fare ambidue inficine , cioè nel

tnczod*ogni va neza di Fragole fi metti vii filo nel mezo di

perfegari, perche tanto il pertico, quanto le fragole ricerca-

lo vnamtdefima coltiuatione, e qual ita di terreno, cioè fer-

ri* l cSSÌep, e ben fmaltita, grafia , e fopra tutto netta dall*

*JS * erba.
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èrba, che però nell’orto fi può faredue, ótre fila di vanezé

adattate per quello piti , c meno fecondo la grandezza della

yaneza, fiatnnto larga, che da Il’vna,e dall’altra parte fipof-

fa raccogliere le fragole fenza calpestarle co’piedi, nel qual

vanczones’imroduchi, comehò detto, la perfegara,perche il

perfegaro, come difìì ama più Torto, che il bruolo , nè la fua

ombra dannifica punto . Deuefi atiuertire , che le fragole s’-

auiticchiano inficme con certi fili , che da feftefle produco-

no , che con il tempo diminuifeono la loro conditione in

grofiezza,che però ogni quattro anni vogliono efier canate,

c rimefledi miouocon vangar bene la terra, ele:tamarla,che

così anco li perfegari ricalano beneficio ; anco di quelle ol-

tre il mandarne al Padrone alla Città fe ne può crarre qual-

che vtile, come ancordel li perfeghi, qticfìi vogliono clicr

lontani almeno vn pa ffo,e mezo , e ciò pcrporcralleuarne di

giouani fra l’vno, e l’altro vecchio
,
perche il perficoforni-

ì'ce prefio, e con quelle modo di opeiare , hauerai vna perfe-

gara perpetua

,

RICORDO IXXII,

Vtlla Sptrefar* \

F
ATTORE in terzo hìogòdefidero, che applichi ad
vna bella , e ben ordinata fparefara , perche anco di

quefia fe ne caua grandi/fmo vtile , oltre il fcruitio

del Patrone , ed in particolare quando è fatta con le

debite di!igenze,che per confeguirne il frutto fi ffà per or-

dinario cinque anni dall’anno, che fifeminano le Ipa refine,

fin* all’anno, che fi raccoglie il fru:to,mà perche lefparefine

fi piantano di due anni,puoi auanzartù quelli due col protie-

der di (parefine, che fi hannoà buoniffìmo prezzo, à Perzac-
co di Veronefe, ouero ad Elie,che veramente in quello luo-

go vi è bdlillìnu forte di fpaiefi , che noti punto da inuidiar
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aox
ìlVeronefc i Patra adunque, che hauerai la p rotti(ione di fpa*

reflue
j
difegna luogo proprio per far quella degna piantag-

ione , che Ha frequentemente dominato dal Sole ; facendo

Jeuar In terra l’Autunno per piantarle poi il Febraro, onero li

primi di Marzo, la qual terra fin beniftimo maneggiata^ in*

corporata con il ledame . acciò al tempo del piantar ila ben
comporta, & vnita con il ledame , qual fìa ben digefto, acciò

in modo alcuno non fcaldì le radici , che cosi incorporato «on
la terra viene a farfì cibo molro conuenientc a tal pianta, per-

che per far bene quella piantaggine vorrebbe efler fatta con-

forme lo Graffato alla Bolognele , come già ti difeorlì , c pro-

fondo
,
perche à far l’opera perfetta conuien metterli! nel

fondo delle fartìne fecche, e meglio faranno quelle divide,

elie d’altra forte
, perche infracidifcono prerto , e quando i

quefte penetrano le radici , fanno prone mirabili , ed in erte

piantano il loro principal fondamento , con il quale fi nodri-

ìcono
,
e mantengono in for2e lungo tempo , e fanno le loro

buttade tanto più grolle, e vigorofe , che in quello confirte la

loro perfettione
,
poiché quando li fparert non riefeono grof-

fi ,
e belli non fi (limano . Fatto rtunque il primo fondamen-

to , come fopra ,di falline , fc gli pone fòpra tré diradi terra

deila comporta con il ledame, la qua le aggiuftata vgualmen-
te lì diftribuifee fopra le fparefere vna quarta , e più lontane

J'vna dall’altra per ogni ver fo coprendole con la mede/ìma
terra mefeiata per altri quattro , ò lèi dita fi Iafciano germo-
gliare , non tagliandoqucl primo anno cofa alcuna, copren-

do con letame ntiouo , leuace prima le loro buttade fecchej

che fe bene non è diserto , poco importa, qual diffende Titi-

llano le Iparelìne daì giaccio , e poi fi leua à primo tempo , e

f replica ancora altretanta terra della medefìma ,
confcruata

fempre netta dall’herba , onero fatta di nuouonel medertmo
modo

, Scordine del la prima
,
qual fecondoasmo fìlafciano

vegettare , feiiza tagliarne pur vno, & cosi medefìmamente
TAutunno fi ricoprono con ledame, Sr la venente Primauc-
ra fi leua il ledame arido di fopra , eie gli replica la terza

volta la terra pur coperta , come gli anni antecedenti ,
e fi la-

feia
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feia fruttare , chequerto terzoanno poi pUoi cominciar à coi

gljer il frutto delle tue fatiche , auuertendo di ogn'Autimno
fargli coprir con ledame , e così leuarlo la Prirnauera , che

jcon quello modo di operare , hauerai vna fparefara di gran-

diffima belezza
, e bontà, che pagherà dì gran lunga la fpe*

fa 5 e fatica fofferta
,

RICORDO IXXIII,

Velia Melonara f

P
Are , che vn Orto di qualità non fi fodisfi , feanco non

è prou irto di vna buona Melonara , acciò TOrtolano
habbia efèrcitio in tutti i tempi

,
perciò anco di que*

fti , oltre il confumo per la cafa , efaroeglia del Pa-

drone , Tene caua vtile confiderabile , e ma fluite quando
l’Orto non è molto lontano dalla Città , Cartelli , onero da
frequenti mercati , ope porti hauere qualche dito , nel qual

cafo quando non poteffe fupplire , Rimo faria bene impiegar
vn buon campo della Pofièrtìone , che non lì può decapitare,

jnàbenfi sì trarne qualche ytiledi confideratione^giaclte dop-

po li Meloni , li Formenti vengono beliiflimi , il che volendo
fare bifogng preparar del buon ledame

5
facendo apparecchiar

3a terra alianti il Verno, e poi li primi d’Aprile per lifemi
pelle bufe fatte fopra il Verno ,

vogliono luogo afcnitto,buo^

jfiirtìmo ledamela incorporato con la terra PAutimnòj quel-

lo di Pecora portalo alianti, mà non in gran quantità
,
perche

4a meloiiara troppo graffa, fi dilara più in rami , che in melo-
«pi ; mà fe appiedò il ledame fono aiutati dalla bontà della

ferra ,ohqtìelIi sì vengono pretiofi : i quali Meloni vogliono
effere di quelli per rarefi, che riefeono di bontà, e grandezza,
& hanno buon efito. De Meloni fe ne trouano di molte lorci,

& in particolare negl Orti del Dogado , e poi delle zatte di

di terf? ferma , che vengono doppo , e finalmente li rampe-
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ghini , che non fi cabrano ,
mà in quella vece fi fcarazzano

come li bifi , fono perfettilfimi, mà non vengono vfari
,
per-

che vengono troppotai di , mà nefcono pretiofi
,
perche ma-

turano in affai , che non hanno parte alcuna offefa dalla ter-

ra ;
Della loro particolar colnuarione , e diligenza non va-

glio perder il tempo , perche il tuo Ortolano hauerd la pra-

tica , e cù la diligenza, lenza ,che io perdi il tempo, come ho >

d ro ; amando in ogni cofa la breuicà /efiendo nemico d*cm-

p : il foglio di dicerie fuperflue

,

HICORDO IXXIV.

Vctt’Fua Qrefpina ,

P
Er render perfetto , &copiofo il tuo Orto ti conuien

introdurre delI’Vua grefpina , la quale ficome ricfce

perfetta per far agre&a, ik altri mangiatiper Padro-

ni, così «lido di quella fe ne può cauare qualche vtile,

& vna fol volta piantata ,
dura molti anni j fi può metter nel

tuo Otto in fila per Impararli quadri l*v no dal fa Uro, che fan-

no bella veduta j quella và polla in vaneza flretta, che balla

auanzi vna vanita di terra per parte , acciò fi polfa vangare,

e tener netta dalPherba , < poi coglier l’vua d’ogni parte
; il

fuo vero piantarla d di Nouembre, ò pure di Febraro , alian-

ti , che germogli
,
perche li primi di Marzo i'puntano le fo-

glie , ch'è poi malageuole il trapiantarla , che covi efercica-

ta , frutta molto
, e fi mantenirà in maniera

, che quando li è

dato del la grafia nel piantarla, c poi tenuta netta dali’herbai

fi mantiene egreggiamsnee bene,
i

Rfc
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RICORDO LXXV.

Velli Safari .

L
I Rcfarìjchc fonocosì trillili i, e communi, c facili ad
hauere, facili a conferitore , occupano poco luogo , c

fonocosì nobili
,
godibili , & vtili, ne però Tene

tiene quel conto , ne fi hanno in quella Rima , in che

fi doirrcbbono hauere. Io (ènliua vnà volta vu Padrone, che

d’vn Orto piantato di Rofari per ogni verfo, faceuaquel Ga-
ftaldo tanta acqua rofà , che caiiaua piu di cento cinquanta

ducati
, ne vi andana altro intcreflc , che le canne, e pallia

che il tutto haueua nella pofìeflìon, giache haueuavna folita

cannata; è ben vero quefto,all*hora (c he frìgia quarantanni)
l’acqua valeua molto più

,
che adeffo non vale, ne haueua al-

tro aggrauio, che il lèmplice carbone
:
Quelle fono di quel-

le b.igateile
, che chi neriene conto ,caua vtiiecon poco inte-

re fìè . Quelli lì puonno impiantar anco attorno il Cortiito,

perche le Galline non li offendono; circondar l’Orto per fìe-

j>e , & infomma metterne in ogni angolo , che flij infruttuo-

so , ma però vicini alli Cercini .
Quefti vanno piantati con

le radici
, &à principio fi mettono lontani l’vnodall’altro

ima quarta , ò poco piti
;
perche poi quando crelcono da loro

ile (fi s'infpeflifcono , & effercitandoli ( come hò detto ) fan-

si© buoni Ihma rinfeita ; ina aimerti Fattore , che fe li piante-

rai nel brolo, lafciandoli pratare
,
pie Ilo diueniranno fi lue-

li ri ; vogliono effe re in vaneza di coltura, perche fono anco
loro nemici deirherba,fe coltiuati fanno meglio, mà ail’om-

bra non fanno rofe, e danno in morbidezza , amano più rollo

J’afciutto , che i'humido; vogliono eller tenuti netti da fec-

ctim: , echi li vuol perpetuare , fubito fanno le rofe , fideuo-

notroncare à meza vita d'huomo
,
perche fanno nuoua butta-

da
, quelle buttade l’anno venente fono carichi di rofe , &

così fi può replicar ogn*anno I’iftefìò ballo ; hanno Empatia
con li molari , che fubito colta la foglia fibrafoano , che con

7
'*“

*
tal

i
—
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lai manieri di operar non vanno troppo alti , ne Itiffureoa{a-

no in fuperfiuità ,* Se perche deuo parlar de rofari in altra oc-

cafione ,
quando tratterò di Giardino

,
per bora ti douerà ba-

iare .

RICORDO LXXVI.

Del Giarditi» %

F
ATTORE , perche fuppongo

,
che hauerai nella tua

Gafhldia vn bello , e ncbil Giardino , ed infìeme il

Giardiniero
,
quantunque non fij oh libato a fapere

quello , e quanto fi ricerca a quella protezione
, per-

che queZo non è tua incombenza, Se hai da attender ad altro;

lìtrà però bene il dar ad intendere al medefimo Giardinie-

re di hauerne anche tù qualche intelligenza, perche viuendo

lui con tal credenza
,
che anco il Fittor fé n’intendi della fui

protezione ftà più in ccniello, e procura di far ogni cofa per

non commetter alcun mancamento . Per fomentar quefto po-

llo ti coniglio comprar vn tal libretto , checoZa pochi da-

nari , di cui n’è i’Auttorc Fra AgoZino Manderolada CnZel
Fidardo , il qual tratta di queth profeZione di Fiori

, Frutti,

Zz Agrumi d’ogui forte , & è buon* Autrore , dal quale il può
apprender molto

, &:così in ogni occaZonedar vn’ occhiata

ai Giardino , Se vna al libro, cheti accorgerai fe il Giardi-

niere) l’intende per il buon verfo,e fe corrifpondeà gl’auuer-

ti menti del Libro
,
e con queZa maniera tenir ai in dotiere il

Oiardiniero , Se anco tù farai Rimato qualche coia
, anche in

quelTarte ,
e con tal oecafìone potrai offe ruare diligentemen-

te le quello dà tutti glivtilial Patrone di quello è obligato,

perche certa cofa c , che vorrà i! fuo ia Invio puntuale , e così

anco donerà eZèr puntila! à dar la paite pituita anco al Pa-

cione , come dei tutto de* Fiori , Frutti , Agrumi , Acque ," '

Olii*

\
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Ogli, e Piante, che così hauendodel tutto cuftodia (come fei

obligatodi fare in tutte i’occafioni ) non permetterai ,
che ne

meno lì Giardiniere t rafani cos’ alcuna a pregiudi io del

Patrone
j E in quello proposto vn’altro ricordo deuo darti

per auanzar con poca fpefa il falario del Giardiniere , & ag-

giunger bellezza, e nobiltà all’illeffo Giardino , & è quello,

che con nuoua inuentione pigli vn quadro del Giardino nel

quale tacci diflègnare vn Iaberinto, che è purecofa decente,e

ignorile, ed in luogo di tarlo piantare di Spini , Ginepre ,

Buffo , od altro, come per ordinario lì collurna , farlo piantar

di Rofari , (opra quali a modo alcuno non lì può palfare , mà
chi vuol vfeire conuien tornar per la firada ,

per la quale fi

entrò , e ti farà facile il farlo legare ,
poiché fuppongo , che

conforme ti efortai nel mio pallaio ricordo fettantefimo , ha-

fierai introdotto vna cannara, onero canneto,con lequalican*

ne vere hauerai facile il farlo aggiullare conforme il fuo bi-

logno ,in aggiuftati fili, com’appunto è il Infogno del mede-
fimo Iabcrinto ; Di quanto vtile ti riufeirà quello ricordo

per la gran quantità di rofe , che hauerai annualmente, con
Je quali ne crarai fumma confida abile d’acqua , e fe quello

. quadro riufeirà , e darà rendita conforme fi Rima , fe ne può
aggiungere vn* altro quadro fatto pur di Rofari in buouolo
tondo, che anco quella inuentione farà non mencuriola del-

ia prima , e quando pure fi andalfe aumentando l’vtile ac-

compagnato col diletto , fe ne potrebbe aggiungere il terzo

quadro pur di Rofari , fatto in diflegno d’vn buouolo qua-
drato, che non farà men curiofo degl’altri ,

e per accompa-
gnar la quadrata politura del Giardino fe ne potrebbe ag-

giungere il quatto quadro , con far vn’ altro Iaberinto di

differente diflègno del primo , che cerco non fi può trouare

Inuentione più propria di quelli', perche il fine del Iaberinto

è , che non li polfa vfeire, che per la llrada maellra , e dritta,

ne il Rofaro permette , chefia trafgredito il vero ordine, che
perciò quella inuentione farà cerco Rimata per la ficurezza
de fpini, per la bellezza delle rofe , & per 1’vtile dell’acqua;

con quali anco fi può far delle burle piaceuoli ad amici

,

oucrf
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'àttero à quelli meritaflero elfer burlati . Che perciò fare bfr

lògnarebbe, che à villa delti medefimi labennti vi {offe vritt

nobihlfitna loggia ombrefa da potenti mangiare lòtto a! fre*

fco, & auanti ha parechiata la fattola, far con artefìcio conditi

vno
, èdite , a quali fi velette far la burla ,c por far vfdr con

^

ddhezzaiì cttftode , che li condotte dentro ( perche fi trac-

tenircbbono nel mezo, oue è lòlito fami qualche piazzetta*

ouero cubatolo) e poi far apoarecchiar la tauola nella log-

gia à villa loro
,
giache li rolari non fi tengono alti , che al

cinto degrhtiomini fòpra quali campeggia beniflìmo la villi

da quelli fono nel laberinto , a quelli fimo fuori , & a filo

tempo fi porca in fattola , e chiamando quelli del laberinto,

che non fanno , ne pttonno vfeire ; feder a fattola 3 de a filo

tempo farli anco de* brindili , che farebbe delle belle burle,-

che fi potelfe fare , mangiando , e beuendo a loro mortifica-

tione . Non fondo però quello ricordo fopra le burle, ma ben
fi fopra Teuidente vtile , cheli catiarebbe da vita nobili Ilima,
e riguardeuole inuentione come quella , oltre che quando
il Giardiniera non folle cintodi nntrofe ne potrebbe far an-

co vna forte fiepe all'intorno medefimamente de Rofari,

perche con l’occafione opportuna della cannata , che gioua

anch'etta in tante maniere defidero trouar occafione d’ado-

prarne . Non dilcòrrerò poi della Cedrara , e I intonata, che

nello fletto Giardino vi farà
,
perche il tuo' Giardiniere ne

hauerà l'attìulto., come huomo intendente, e ballerà folo, che

Je prouedi di carbone per farli fuoco rinuerno , fecondo le

flagioni , che correranno l*vna più aggiaccata dell'altra ,
il

qual carbone sì per la Cedrara, come per l'acqua rofa al-

tre dillilationi , fe Io comprerai d* eftate , e fartene la pro-

difione 3 hanerai aitantaggiodi vinti , & anco trenta per cen-

to , che ad afpettai* il tempo deH’adoperarla fi paga il Datio

del l'mauertenza. E nel rettoci rea la coltiuacionedelli Agru-
mi, loro calmi; & del li fiori olferuarai ( come h© detto) l'or-

dine , e precetti del fudetto libro
, lènza ch'io perda il tem-

po , tanto più, che à Fattori non fi ricerca il fermarli in fimi!

ijin tionc . E quando pure per lacuriofit* d'intendere haiielH

'

'
"* gtifto
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guftodi riceuer qualche particolar intòrmatione , non tanto

Sa libri
,
quanto dalla villa voce d’intendenti di qucfla nobi-

Jifiìma profefiìone
,
potrai trouar occafione di difcorrere obli

il Signor Mario Accialini, & anco portarti a vedere il Tuo

nobilifiimo loco in Villa de Lencenigo vicino alla Città di

Treui/o , che li può dire iia fubut bano , che di fiori /ingoiali

non ha pari , e credimi , che fé capiterai al medefimo luogo

non haaerai , che defiderare , si dai Giardino , come dal me-
de/imo Signore , che e/Tendo di generofa , e cortefiflìma na-

natura , non tralafcierà modo per farti conofeere l’animo fuo

nobile , e geneiofo j le bene à miei giorni hò conofciuto vn
Fattore , che anco fù fcientifico , e peritiflìmo Giardiniere,

quale feruì vn tempo ilfù Nobil Homo Sier Girolamo da

Mula nel fuo nobilifiimo fuoco in Villa di Romaciolo
,

rnà

bene vero, che quel Gentilhnocno lo condufie al fuo lerui-

tio , /limando più il fuo valore di Giardiniere , che di Fatto-

re; ad ogni modo per inanimirlo maggiormente lo refe ador-

no cTambidue le cariche, perche hauena gran gufto , che fi-

come il Giardiniere era vno de I li primi huomini della fua

profeflione; così anco il Giardino fotco la di lui cuftodia

xiufifee vno dei li più nobili della Patria j eficrcitò que/lo

< che fi chiamaua Zamana Danioti )
anco la carica di Fattoio

con buona deprezza , e retto ordine , c cosi parimenti la fo-

praintendenza del Giardino come della bellifiima Cedrava ,

che fece piantare, con tutte quelle perfette maniere, che dir,

e immaginar fi poflà , che poi fe ne ha villo l’efito di fua /li-

mata riufeita
.

Quello huomo fù à fuoi tempi il miglior

fìmpliciflad’Italia,p0Ìchecon la fottigliezza del fuo pronto

ingegno, e con quella feienza , che hauea fpremuta dal tor-

chio del l’efperienza ; non folo haueua cognirione di quante
herbe, fiori, e fimplici ,che colmezodi periti ,fono /oliti di

efier introdotti ne Giardini publici , e priuati ; mi anco hà
fatto nafccre , & alleuar molte piante infoi ice à que/lo no-
llro clima, come la Palma, li Peftacchi, le Carcbe, fa Nape3,
ìlBombafo , fk il Itre tante co/è inufitate . I! medefimo ( che
fù molto mio amico ) m’hà ulferto haìier Yifia vna pianta di

Palma
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Palma in Romaiche faceua fruttole per quanto mi di/le, non
era molto vecchia, dal che fi può argomentare, che non altri-

mente dia à produr fmtto quelli cent*anni,comevolgarmen-

te ridice; mi (ògpionfè ancora, che in Vicenza dalli Padri

della Madonna vi ria vna pianta di peftacchi , eh* frutta in

honefta copia, & che lui medefitno mentre fertiiua in Cà Mo-
10 in Villa de Carbonara hà hauuto vn Caroholaro, che fa-

ceua frutto, & fimilmente in Cd Querinialle Gamberare,
allenò delle Canne , che facciano Zucchero , & al!*hora,che

appunto in Cà da Mula mi morirò vna pianta di Palma , che

hatieua fatto nafeere, e ne fperaua il frutto , oltreché mi fece

vedere cofe belliflìme di fiori ,efemplici , con molte piante

che haueua colte ouell* anno in Monte Cauallo
, e fehò det-

to ,che fù vno de* primi femplicilti d* Italia non ho fallato,

efìendo anco à Tuoi tempi flato condotto nell*òrto de* fempli-

ci di Padoa , e fi partì ( dille ) per non poter fopportar l*in-

fòlenze de* Scolari, che colà frequentemente praticauano

•

11 quaì Daniotimi dilfie ,che li Tuoi antenati hanno fatto Au-
dio particolare di quella lodeuole proiezione , e per quanto

fi vede contìnua* anco ne* Tuoi deicendenti
, ritrouandofi ho-

ra mifier Francefco fuo figliuolo , con vn filo figliuolo al fer-

uitio dell* Illuftriflimo , & Eccellenti(fimo Signor Alefifan-

droContarini Procurator di S. Marco nel fuo fuperbilfimo

luogo in Oderzo , nel quale hatierà occafione d*efercitarfi in

tutte quelle maniere , che ricerca la fua carica
,
già che quel-

TEccellenza non guarda à fpefa alcuna , ne lafcia ftrada in-

tentata per ridur quel luogo , acciò riefehi vno de*pii\ famofì

d* Italia , come ben iffimo fi può comprender dal principio,

che li hàdato; hauendo fatto con (fruire vn belliflìmo Palaz-

zo adorno di tutto ciò può feru ire alla magnificenza del me-

defimo luogo ,con ficaie maeftofe , fori corridori , Tale , ca-

mere il tutto fornito , &: addobbato di fiuppelletili (ontuofe,

di pitture ringoiati di (fatue di pietra viua grandi , e piccole

corrifpondentt al loro fito , e politura
; accompagnato poi dal

due fuperbiflime BarchefTe I*vna applicata ad vna riguarde-

rete Itali* cgn lutti quelli piu ricchi, criguardeuoli

Q ' ' “
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commodi, che (1 polla per fernicio de'Caualli , loro abbiglia-

menti , e del Carozziero ; l'altra aggiuflata in vna forefteritk

maeflofa, e (ignorile, con nobilitimi appartamenti , camere,

ceneroni fale da balio, gioco da racchetta, da trucco,e fimi-

Ji,co’luoi porteghi grandi, e fpatiofi riguardanti Io fleflo Pa-

lazzo, con le quali barchefles’vniflevn belillimo muro, che

forma , e cinge vn quadrato Cortile grande , e maeftofo tutto

laflricato di pietre ville, nel quale Centra dalla corrente ftra-

da per due portoni per parte trà le Barchefle è il Palazzo,

quelli lono fcoperti , ma fopra loro formoli pilaflri vi pofa-

no quattro gran fiatile di pietra viua entro quali portoni C
vedono fpatioC ftradoni , à longo il Cortile , adorni da ogni
partedi aiaeCofe/iatueioltrali quali due portoni,dalla (tra-

cia pure s'entra nel Cortile per tre altri portoni coperti, i'vno

che entra , e palTa per il Palazzo con il fuo foro per il cortile

accompagnato Umilmente dall' vna , e l'altra di belliifime,

flatue , di modo che nel Cortiuo per accompagnamento di tré

llradoni C conta fei ordini di flatue . Li altri due portoni co-
'

f

>erti detti fopra fanno il loro ingreffonel Cortile per fotta

1 porteghi delle Barchefle,che rendono tanto pili maeflofo,e

riguardeuole lo Ceffo Cortile , nel fine del quale à faccia del

Palazzovi è funata vna belliflìma Pefchiera longa, in fórma
ouada , tutta adorna di pietre vàie con vn colonato per alta

ricinco l'opra il quale vi fono vinti otto figure , & più baffo

vicino all'acqua vn'altro ricinto di ferri, con la fua Arada !a-

ftricata dipietre per la quale le Dame , e Caualieri pollano

palleggiare , ©pure appoggiarli alti ferri per far fcherzar li

j
efci , eh* entro vi fono in gran copia -di modo che in quello

luogo fignorile fi contano cento cinquanta flatue grandiol-
ire fi vinti otto della pefchiera , tutte di pietra viua finilft*

ma , e fatte per mano del Sculcor Vicentino
,
che fi può chia*

mare il Fidia del noli rofecolo
j tra le flatue del Corciua vi

fono lopra Tuoi pedefla li di pietra, altre tante campane gran-
di, con Tuoi narancibelliflimi

, le quali fono di rame fatte à
onda di color azurro altra marino,con fiorami, e fregi d'oro,

e iimilmente cri l'vna, e l'altra (tatua fopra la Pefchiera, vi è“ --
yna *
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vna campanella di rame del Io Beffo colore, e fregi ,con entro

fiori gentili, come gelfomini di Spagna,garofani, viole dop-

pie, e limili. Il muro poi che cinge il Corti le ha nel mezo i

faccia della Pelchiera ,e Palazzo vn tnaellofo Portone fco-

pertocon due figure corrilpondènri d quelle degli altri por-

toni alla (bada, dalle parti del qual portone,d longo il muro,
che s’vnjfceconle barcheffe vi ila appoggiata vna belliflìma

Cedrata accompagnata purecol lalhic3todi pietra viua, piò

alta del pauimento dei Cortile, che fèruir deue per appoggio

al coperto della medefima Cedrara in tempo, che deue Bar
coperta , &: in oltre la medelìma Cedrara hà li Tuoi telari per

follegno delle piante fatti anco loro l\azurrooltramarino,co*

fr;fi gialli, che accompagnano campAsde* Naranci
j
le qua-

li Cedrare fono proibite di cintele fq|f i di piti qualificati A-
gt fcjmi che fi pofljnotrouareie quello è quanto fi può veder

pei fettionato un hora in quello degno luogo. Mi vien riffer-

to
, che quello Caualiere feguitando gl* impulfì delibammo

fio generali flimo, ed incomparabile , habbia in mente di ag-

giongere d quello Corrile vn Giardino pure accompagnato
di fiatile ,

vn Orco , vn Bruolo , & vn Serraglio d* Animali

feluaggi :onde chi hauerà fortuna di veder tutte quelle cofe

vnite infieme , fatte mailimc con quel maefiofo ordine con

cui hà dato principio, non creda certo li reflerà ,che defide-

jrare d'auantaggio. Piaccia Dio di conceder vita Jonga à que-

llo nuoùo Alelfandro, à quello inulto Celare , acciò podi dar

fine , e goder lungamente vna tanto gloriofa opera j
poiché

hauerà in fe Beffa tutti li piò delitiofì trattenimenti Canal la-

refehi » che dir , ò immag inar fi polli ,che fe bene io mi
ritrouo nelli ottanca due, m’inoltrerei volen-

tieri r haif'-r occ.ifione di vedere

il non plus vltra di quello

luogo infigne

.

O i RI-
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sfoit patto n.

ricordo nxwi;
Titti* Colombari

L
A tua Gaflaldia non farebbe adorna

,
febene haueri

vn copiolò bruolo di frutti diucrlì , vn orto abbon-

dantedi ogni fortedi erbaggi ,& anco vn Giardino
belli/fimo; quando non hauelfe vna bella, ebuona

Colombara, la qual per eflèr fruttifera , ecopiófa di Colom-
bini douerà eflèr fatta almeno in due folari , Tvno più ofcuro

dell'altro, che farà quel di fopra, & quel di fotto piti chiaro,

perche in quello lì dentarli da beuere , & in quel di lopra

più ofcuro
,
perche li cjwombi amano molto couar li cui all*

ofcuro , e ne vedrai Tefi^to , che molti più parti trouerai nel

(olaro ofcuro
, che nel chiaro 5 1’ hòioprouato in vna Co-

Jombara d'vnmio Padrone , che era ofeura , mà tanto copiofa

de’colombini , chemirendeua marauiglia ;
ed il vero modo

del darli il comodo di nidegare , fono quelle ceftelle teflute

di vinchi, ohe corcate hanno la bocca dauantì , con il fuo pat-

to,(opra il quale vanno à poffare col volo , e poi à bell* agicr ;

entrano nella ceflella fenza offender gli oui , ne meno li co-

lombini quando lono piccolini
, le quali per eflèr larghe nel

mezo , e ftrette dalli capi , rielcono concaue nel fondo , e li

olii Hanno vniti, e nafeono facilmente, perche non corrono

< per la ceflella, come quel I*altre , che fono aperte di fopra in-

forma di celli da vendemmiare,nelle quali quando li colombi

uon habbino fatto buon nido li oui vanno vno da vna parte,

e Talcro dall’altra, e per Io più vanno à male fe ben lodo, che

anco di quelle fe ne metti qualche paro , & in particolar nel

lòaro alto lopra li traui del coperto, e nelli cantoni , acciò

pollino anco li colombi compiacerli fecondo il fuo vmore ,

A miei giorni hò veduto vna belliflìma inuentione in Vero-

nefe d’vn mercante , che comprò vna polfellione , e lopra

vifecefabriear vna bella Colombara in trèfofari, grandi,

c perche penfaua a che in quella più d'pgu’ altra 1 i Colombi
r ~ .-7
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pbbòndalTero li fece fare le nidaiiole di tauola, come le fcan-

eie de’Marceri ,che tengono le moftre delle merci, e per fon-

do !i fece fare le nidariole dalli fcudellari di terra cotta , e
perche li pedocchi , tarme , od altro fporchezzo non fe li at-

taccane li fece inùitriareper entro, come le pignatte le quali

erano fatte tonde come vna tecchia , che s* adopra ai fuoco
, e

flimaua hauer trottata la più pretiofa inuentione , che fi po-

teflè mai trottare , mà non rit'ifd punto
,
per rifperto , che li

otti correttano per il fondo della tecchia , che era lilcio , e va-

luto , & perche anco la vetriaturac di natura freda , li otti

s’aggiacciauano torto , & la maggior parte andauano à male,

& perche li daua ben da mangiare haueua molti colombi ,c
pecchi colombini

,
quale accortoli dell* errore ftl sforzato far

disfar il tutto , e ridurla allacommune.vfanza , che poi riufeì

F fecondiflima . La Colombara vuol elfer lontana da’ rtrepiti,

in luogo aperto , non appreflo ftrade correnti , lontane da ar-

bori grandi , ne’quali praticano vccellazi di rapina, & altri

che.infldiano la vita alli colombi , e li fanno paura. Staria-

|
no bene à faccia del li viali degli orti , ò bruollqtiando non
yi forteto grand’ arbori , ne fiano troppo appreflo , nt troppo

difeofti dal Cordilo ; Amano elfer vietili all* acque correnti,

c quando quelle mancartelo faria bene far far vn caliamento

non molto lontano , che tenelfe acqua di continuo , acciò ha- ;

vertero quel commodo , co’l quale fi leuarcbbe l* occalione à

colombi d’andar lontani a beuer, acciò non fiano prefi ed am-
mazzati . Vuol elfer la colombaia beniflimo taueliata fotto

il coperto jCmeffi li coppi in malta, che farebbono due buo-

ni effetti ,
I’vno durerebbe molto tempo lènza ricoprire, Lai-

ero non generarebbe fporchezzi
,
che per lo più caufano le

celeghe , che fra quelli s’annidano. Dotterà hauer due finc-

ftre al mezo giorno
,
mà quella del folaro à baffo più grande

delle di fopra , perche in quella deli ili dar il mangiare alli

colombi ,& come ho letto li altri folari defidero 'fiano piti

ofeuri per la ragione difeorfa
j Sia poi beniflimo rtnaltata , e

fragilità à lilcio, con la crirtallina tanto entro ,.come fuori,

s facendo poner alli fuoi cantoni li baidoni per dinenire il

O - 3 com-
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commodo di forzi , lueerte ,& altri animali

, che s’arràmpu-

canoper li medefimi cantoni . Che la porta fìa totalmente •

chiufa,che ne meno per alcun pertuggio porta entrami alcu-

no di quelli animai . Alla Colombara non fi faccia fcala fer-

ma , e permanente , mà di quelle da mano , che adoprata fi

porta leuare fìibit® s Quella Colombara doueràhauer le ce-

ftelle 1* vna appreflo l'altra (opra telari di mezi murali , e fe

quelli faranno pianati farà molto meglio perche nella loro

ruuidezza nonteniranno fporchezzo alcuno, & quelli voglio-

noerter polli attorno li muri da alto à baffo, mà nelli foleri

di fopra ne ftaria bene anco vn ordine di cellari à mezo oltre

quelli attorno li muri
,
per render più commodo all i fleflt

colombi di nidigare fènza offenderli l’vno i’altro, mentre ba-

lleranno abbondanza di certel le . In quanto a I folaro, ò fola-

ri di fqpra non è male oltre le fineflre , farli vn bufo quadro,

acciò portino andar con facilità da vn foler all’altro, nel qual

bufo anco fi può appoggiar la fcala per andar à pigliar li co-

lombini di fopra, la qual fcala è bene falciarla fempre per non
turbar li colombi nel ponerla ,e leuarla,che con l’oceafìone

di quefti bufi tutti li colombi vi fanno la pratica , feendendo

quelli di fopra per mangiare , Szfalendo quelli di fottoper

nidigare . La Colombara vuol erter tenuta netta ,
ed in par-

ticolar nel gran caldo , perche il fporchezzo genera tarme,

pedocchi,& altro, chealle volte li potieri colombi fono sfor-

zati abbandonar li oui , & anco li nascenti colombini . Non
farebbe male al tempo del freddo far gettar à baffo tutte le

certe! le , & in particola r al tempo della neue , e beniflìmo

sbattute fa luarle così al freddo fin al Marzo , e noi farle tor-

nar à fio luogo fopra li telari ,come prima , che Così fareb-

bono nette d’ ogni tmmcmdicia
;
Ad vfar poi vna colombara

da principio bifogna pigliar delli colombini di colombare
lontane di quelli nafìiutiil mefe di Maggio , in qualche nu-

mero , e fargli pafeer fino y che peccano da per fe , tenendoli

ferrati fin tanto fono fatti grandi
, e poderofì , $c acciò ne fe-

gua l’effettw
,
quando fono grandi fe gli cattino Tali, che alf*

fiora , che le hauevanno fatte di nuouo ballerannopenne > vi-

ta , e
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M, e forza da poter volare liberamente, al qual tempo s*ap^

prino , e fi Iafciano in libertà in giorno piouolo , che per oc-

cafion del tempo non ofaranno metterli à volo , & così trat-

tenuti prenderanno pratica della Colombara entro, e fuori

fopra li corniloni della rnedefima, nel qual tempo deuilì Tem-

pre tenìrle da beccar in colombara , acciò tanto più prendi-

no amor alla Colombara . Guardandoli di pigliar colombi
vecchi

,
perche quando fono palatiti tornano alla loto Co-

lombaia , mà Tempre delli gioueni, che elìendo nati di Mag-
gio li puonno lafciar andare alla fin di Luglio , ò a primi d*

Àgofto, che frodano da mangiar in campagna, auertendo,

che il primo anno bifogna Tempre darli da mangiare anco in

colombara , non tanto perche prendine amor al Tuo albergo,

quanto perche venghinograflì,e poderolì, e per render mag-
giormente la Colombara biTogna ogn* anno lafl'ar andar li

Colombini , che naTcono il Mele di Giugno . In quanto al

Jor proprio mangiare Tarebbe veccia , mà troppo cotta,A può
darli Tergo , miglio panizzo, pabulo , critieiadure, Loglio
del formento ,oueroimbriaga , e limili

, mà non mai vena,

ne Tpelta ,che con loro punte sbuTano il gozzo alli picionci-

ni , & il verno delli azini , onero zigotti di graTpe, che lilu-

ftentano in vita , mà non già al tempo de [Truttare , che non
hanno Tuftanza valeuo!e,ed in Tomma, chi tratterà bene li

colombi , li colombi tratteranno bene con il frequente frut-

tare
,
poiché leColombare ben tenute riefeonodi «randVti-

le , la colombina lodisfa lafpefa de* colombini ,e s’auanza-

110 li colombini , che in vn anno lono molto numero, e ne To-

no molti , & in particolar in PoJelìne , e Cartel Franco , che
tengonole Colombare per negotio , oltre il commodo ,che
ne ricetionoper cafa . Però Fattore non ti feordar la fera di
far ferrar la Colombara, con la portella fatta à faracinefca,

checafchida alto à baflb, che chiudi bene, ecosìla mattina

farla aprir Te non li colombi digiuneranno all *ofcuro quel
tempo, che ftarà ferrata. II Colombino douerebbe elTer fti-

mato piùd*ogn*a!tro pretiofo volatile, che li ritroui
,
perche

quelli non fi nutre > che di folo gran, ouero cibo fatto di fari-

Ò 4 na co*
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ha come pan ò polenta , nemai altro mangia , che per fola

necellìtà delli vinazzuoli di grafpe,che credono,che fia gran;

Non rufpa mai ne campi con piedi , fé ve ne troua Copra terra

ne mangia , altrimenti digiuna, che tutti gli altri pennati

mangiano d’ogni fporchezzo , cd in particolar le galline,che

mangiano d’ogni inunonditia, come vermi de*Iedamavi,mof-

che , forii , e umili . Ammazai vna volta con 1* arcobufo Co-

pra vn Arzere vna Poiana grande, e quando andai à pigliar-

la crollai in quel luogo li auanzi di forzi
, di biffi , di lucerto-

le ,e fìmili
,
perche quello doueua elfer il fuo palio ; che di-

remo de’ beccafichi , che fono tanto (limati , viuonodi vermi
della terra . In Comma non fi troua carne più netta , e fapo-

lita di quella de’CoIombini, che tanto ti donerà ballare Fat-

tore per eccitarti alla cuftodia della tua Colombara , con la

quale puoi ampliare la tauola del Padrone , e mangiarne an-
co ai qualche paro , mà con modeflia , che il Padrone le ne
contenta , oltre il dinaro , che fe ne caua

.

/

RICORDO LXXVIII,

Veliti Tordara ,

Q Vando il Iu«go, e fito lenii da piantar vna Tordara,
non farà male introdurla fe non per altro

,
perche

fivccella di Ottobre in tempo della vendemmia,
che li Padroni fono in Villa , è vcceilaugione di

gran gitilo per le Gentildonne per li Figliuoli , che molto
godono di tal dilettatole trattenimento, come anco delli

vccelli, che fi pi^iiancr', che fono di gran ionga più Capotiti,

e gultofi di quelli , che fi comprano
.
Quelle vanno piantate

ne’campi, che non fiano molto occupati da’arbori, & in par-
ticolar di quelli grandi da cima,perche li tordi, che in quelli

noftri paefi, fono il fondamento principale di quello giocoj
.

da
» /

•
,

'

\
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da qtìale appuntò , fi denomina quello bofchetto ,
che fi chia-

ma Tordara, vanno fopra, e non attendono a! gioco del li vc-

celli, che fono nelle gabbie in detta Tordara. Vuol eller pian-

tata di Carpenti quali mantengono la fogli . frefea anco l'Au-

tunno , e perche venghino pretto , e generofi Teli prepara

buon Ietto coll’inalzar il terreno più dell* ordinario , e quel-

lo ben ledamato . E li piantano quelli arbori tolti noueili

ne'bofchi, con molte radici, che in quattro anni, con qualahc

aiuto de rizzi poflizzi fi può dar principio ali* vccellare , alla

qualfontione vi vuol rno del meftiere, che non vi fono 11

piùefperti , e«pratichi in fimil efercitio , che li Arteggiani di

Conegliawo , i quali vanno da per turco ouefono ricercati,

con falariodi quattro, ò cinque ducati in circa , e fono foli-’

ti pretender vn parodi Ica rpe . Si fà legar circa al mezo di

SettembreiSi fà le Tue prouifioni di vifchio , di gabbie di tor-

di, e quando la Tordara è in buon fito d'ofeletci piccoli
, fi fà

anco le fue prouifioni , & in particolar de zauatoli , detti an-

co finchi, ò frangiteli], perche vogliono eller vecchi di gab-

bia^ quelli, che hanno Tordara buona da vccelletti piccoli,

nc mantengono Tempre in cafa di quelli
,
perche più vecchi,

che fono, e piu cantano, perche li alai vccelli , come hifoni,

pacagnofì, fifle,faganelli, e lugherini, quelli balla pigliarne

vno , che lùbito polii ingabbia cantano, e foruono beni {fi-

mo . Veramente è vnn bella colà da vedere , che llando Ten-

tati fiotto vna verdeggiante foggiagli vccelli , vengono a tro-

uare gli vccellatori , tutto al contrario dell* altre cacciag-

gioni, che però Fattore le il tuo Padrone hd in quel luoco

Cala Dominical , e che in tal llagione venghi à filar fuori con
la famiglia ,e che habbia Gentildonne

, e Figlioli da darli

fiolazzo in tal llagione , che hanno vacanza , puoi cfercitarti

nell' ìntrodur, & allenar quella Tordara, ma che non fia

troppo lontanala cala per il commodo, cheli riceue, mi
quando il Padrone non inclina, ne meno tù v'applicherai , e
non tanto in quella, come in ogn'altra cofa

,
perche il Fat-

toi* è obligaw incontrai* la tetti fodisfattione del Padrone,

Google
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RICORDO KXXIX.

Del ben Arar la Terra .

S
in hora ho trattato del Cortiuo, Bruolo, Orto , e Giar-

dino, hora voglio ragionar qualche cola del Campo,&
in paiticofar del ben arar la terra , fe ben mi ricordo

hauer trattato nel Ricordo terzo decimo , del verfor,

e Tue qualità, hora detto ricordar quanto importi il ben

arar, & la maniera con la quale deuefi arare, che deueelerci-

tarficon la fcorta di due S. cioè filtro , e lòtto ,
che vuol dire,

che non fi debba maiarrarjendo la terra bagnata,fuorché nel

fèminar il Fermento, che più tofto palli la fiagione , bilògna

feminarlo in tutte le maniere, perche pare , che Iddio Bene-

detto habbia concefFo gratle particolari al Formento più d'o-

pni altro grano
,
giache nelli altri grani nel loro feminar/ì

ha molti riguardi allo fiato della luna , & al Formento non
fi guarda à feminarlo più vn giorno ,che Taltro, poiché fi fe-

mina tanto nel calar , quanto nel crefcer di Luna , perche il

ben arar,& il ben Iedamar è quello ,che maneggia l'opera,

ed il beneficio ,ò malefìcio di que fio benedetto grano s ma
nel romper le terre, & ararle lediate per difponerle alle fir-

mine rivuole vnaperitadiligenza. Onde tornandoal propo-

fitodell*arar la terra, che nonfia futta à lìiflicienza,quel Tara-

dura li è tanto veleno , e caufa , che ne anco le fsguenti ara-

dure puonno lòrtir bene
,
perche ftà certo vn'anno , che non

più fi rimette nel fuo primo fiato , ed in fomma è molto me-
glio lafciar d’arar, che arar da bagnato , & in quello tutti li

Atittori, & intendenti d’Agricoltura concordano, ch’èquan-

topolfodire intorno al primo S. Dilcorrendo mò del fecon-

do , io tengo opinione contraria à molti , dicendo , che certo

bilògna arar fotte , mi nelle terre, che hanno polpa , che poi

nelle cretofe, gierofe, òfalmaftre, non deuefi, che ararfuper-

ficialmente, per non vrtar in quella terra auftera , ed indige-

na, & continuar in quella fola, che prima c fiata coliiuata,&
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ìò intenda,che tutte le terre fiano arate fotto quanto può pé*

netraril verfor con buona boaria, de queftn (come hò detto)

acciò fia molla gran quantità di terra, perche fola quella pai-»

te penetrata dal verfor , è anco penetrata dalla coltiuàrione § -

&le biauenon riefeono di lolla nza , fe non daqiietla parte

Coltiuata, e friolTa, che perciò parlando di quelle’ terre, che

hanno cattiuo fondo , dico , che fe arteo quelle follerò Hate

profondate, e fcolfe per auanti, anco effe fiirebboriodomefii-

cate, màciòauiene, che fe vii Contadino Icorge, che vri capai

ha di cattino fondo, elfendodi natura mifera, e per fuggir là

fàticaquanto humanamente può *non và fotto còn il verfor*

che quattro dita ,de coli quella terra nel fondo, che non è mai

Hata tocca con il verfor vide ,e fià fempre nella fua foiità au-

fterità, de inertia,mà quando vn boaro valorofo ,
che hi Imo*

Ua boaria la penetra
,
la butta di fopra

,
eia arati da Imi fero'

Và di fotto , e coli fi condenfano infieme,e fe bene il primo an*

fio,& anco il fecondo non fendelle quello era lolita à render'

ad ogni modo con il frequente mefciarla tra il Verfor * che là

inuoue di quando, in quando, la terra domenica ,che fi vnif*

fe , de incorpora feco, il ledame, che fe gli mette, le repl icatef

mortificationi, che ritrouandofi di fopra riceue 1* éfiatedal

SoIe,& Tinuerno dal giaccio , al lìcuro , e fenzaalc'iri dub-

bio
,
anco T aufiera fi domenica", e fi rende fruttifera: mà

chi la lafcia fempre nel fuo fiato primiero , con dire * che la

natura del fondo fiori comporta, che fi ari fotto , e quella'

terra fià fempre nel fuo fiato inutile, de il Contadini nella

fua folita ofiinaca rhilèria * Onde Fattore * fopra quello par*

ticolare quella èia mia opinione
$
Però oflerua'ru quello ri

piace r che non la puoi falIare,efièfndo (comehò detto) del*

le opinioni per l’vna* e per Palerà parte . NèlParar poi bifo-

gna pigliar poca terraalla volta
, e riduf le terre con li con-

coli , ouero folchi , Che fi chiamano à gombina perche

fanno manco folchi

e

la terra refia maneggiata ,
che à far

tanti folchi, quanto fono li concoli
,
che fono fatti con vrt

fol viaggio del vellor , oltre che non fi mone coli la terra , li

perde molto per li vuodi non feminacì * in quelli nofìri pàe*

fi
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fi fi può darlode alla Villa di Maferada già nominata , céri ;

Toccafione del brufcar, li Contadini della qual Villa arano
bene, e brulcano meglio

,
e per ciò fanno belliffimi raccolti

tantodi biaue, quanto de vini: con il qual modo di operar

la grada penetra piu , e fi netta meglio il campo dall * erba*

Se nell'arac fidi-onta con il verlor in vna radice d* arboro , è

benehaueril tuo manarinetto, e troncarla , per nonhauere
occafione d’ vt tar più

,
poiché fi va à rifchio di romper il

(

Verfar , non pofloefprimer il gran beneficio, chcriceue il

campo dal ben arar., e maflìme con l’auertenze difcorfe,

e la grand inerenza , eh* èdelli raccolti ,che fi fanno nell*-

vna, e l'altra maniera
, quali fanno la fentenza , dico da

quel éampo arato con buon ordine, d quello arato da fami-

gli alla fpenfierata con poca fatica , e poi più ad vna vfanza,

che all’altra, poiché al ficuropiù renderanno due campi ben
arati col buon ordine

, che tre arati all* vfo comune , e tanto

più deuefi porre ogni diligenza in arar minuto
,
quanto che

qui in Triuifana non fi coftunn arar per trailer fo del campo,
come fi coftuma inBrefciana , & in Padoana , che in vero l*a-

' jrar per trancilo il campo vna , ò due volte all*anno,viefce

di'grandifiimo giouamento, poiché con tal modo di arare fi

fnuouc la terra del ilio luoco , che forfi à Puoi giorni non è

mai comparfa à villa del Solendone , che conchiudo,

che quello fi faccia con ogni accuratezza, eflendo

il verbo principale per raccoglier gran quanti-

tà di grano, e fi può dire effettiuamente ,

che il ben arare fia vna delle princi-

pal funzioni dell’Agricoltura,

giache arando Tempre per

lungo , e non mai
per trauerio,

è di ne-

ceflìti il farlo bene quan-
to fia polli-

bile.

RI.
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RICORDO IXXX;

Delta yera fo/fan^a dell’Agricoltura^

che fotte gli Animali,

* y

E
Vero , che hò detto nel ricordo pafiato, che il bett

arar ha la foftanza deH’Agricokura , poiché è vero,

per eflèr vna delle principal fontioni , che fi faccia

nella pofiefiìone,mù é ben anco vero, chequefta fon-

tionenon fi può far lènza animali, à quali fi deue dar ilprin*

cipal nome di vera folbnza delPAgricoltura ,
perche da gli

animo 1 i fi cauano grandi (fitnp fòrti di vtili , conforme il fico,

e rito del paefe : cattando dalle vacche vitelli ;
botiri , e for-

maggi j Daile pecore
, agnelli, formaggio, e lanaj Da Ile ca-

pre capretti, de formaggio : Dalli Buoi il tirare in tante, e sì

dina fe occasioni
j Dalli Canali il portar tirar, de dalle

Canal le il portar, tirar, e fruttar : mà poi da tutti fc ne catta

generalmente la graffa, tanto ncccetfaria à qilefto noftropae-

fej che per felle ito è di qualità magra , che quando viman-
caffe la domita coltura , e grafia , tutta 1*A® «coltura fi ren-

derebbe infrutcuofa: perii cheli può ben dire, che gliani-

mali fiano la vera, reale, & indubitata foftanza,bafè,e fenda-»

mento dell*Agricoltura, che però Fattore infifèi qnantofai,

e puoi, cheli tuoi afiìttua li ,
latioradori, e Boarie fiano ben

proibiti d’animali, quanto Ila poflìbile, e quando non neha-
uelfero à fufficienza,operar, che il Padrone gli aiuti, fe non in

altra maniera, oltre l’ordinaria boaria dazotio , dargli delle

Vacche, ò pecore alla metà, che ciò facendo fi conlegtiifcono

due vtili , l’vno cpiello , che butano ordinariamente le foc-

cede di vacche, come di pecore , e poi la grafia , che da quel-

le prouiene , che il tutto finalmente ridonda à beneficio del

Patrone,

»fc
'
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RICORDO fXXXI ,

Trattato iella frouijìon dp Fieni i

S
I N hora hò difcorfo

, che il ben arar fìa il fondamene
co,e folhnza dell’Aoricoltura ,mà perche non li può

ben arare fenza boaria fmficiente, é cola certa, che an-

co quella habbia gran parte nella medelìma foftanza,

giache oltre la fatica , che continuamente predano , in opera

così neceffaria,da gli ftelfi anco prouengono altre tanti be-

nefici, ed in particolar la graffa, ma vorrei faper come lì con-

feguifconoquefii vtili, mi làrà rifpofto certo , con illoflen-

*ar glianitnali ,&à fomentarli cola vi vuole? mi faràrifpo-

Jdo, delle pafture diuerfe, mà in particolar del fieno,& altroj.

oh cui ti voglio Fattore, perche non il ben arar , non gdi ani-

mali fono la total foftanza delPAgricoItura
,
mi ben lì il fie-

no è il principal fondamento
,

e foitanza dell’ Agricoltura

inedelìma ,
giache il fieno cpntèruagli animali , lianjmalì

ben arano, ed irjgraffino la polfdfione
,
di naodoche il fieno,

dà il primo moto ad ogni colli
, fe bene gli animalifinotrj-

tèouo anco d’altro, come d’erba
,
paglia / canne, naegliere,

rozztioli , e foglie di dfierfe forti , mà il fieno , e T erba fo-

lio di neceflìrà, come il fei à sbaraglino
; onde fi conchiude,

che il fieno fìa Pulimento d e 1 1 f animali
, e follentamento del*

l'Agricoltura
, e quella polfelfione , efie non fià fieno fard

tèmpre in miferia
,
come quella famiglia

,
che non hà pa*

ne. A quello importante particolare vorrei. Fattore, che-
^ccuifti l’ingegno applicando con tutto lo fpirito i protiede-

,

ye , che ogni palfeiiìone , boaria , & anco la flalia follerò ì

prouiftedi quella neceifiria raccolta
,
fecondo la natura del

paefe, perche yifonodelli paefi facili ad haperne , & altresì i

difficili , onde qui fpicchefà tanto piala tua lufficicnza « e.

quando fi fono trouati
,
e formati li Fiochi da fieno con quel

più auantaggio fia potàbile,non Infogna trafeurare à loro de-
biti |gmpi

#
sì nel farlo fegar, cerne nel farlocpdur ai coperto,

WntQ
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tanto quello delle boarie
,
quanto quello per la Italia, vac-

che, pecore, & in fbmma per tutti gli animali comedi alla

tua cuflodia; perche chi non ne fa la prouifione à tempo de-

bito, onero chi allì fioi debiti tempi trafcura la fua raccol-

ta, ne prona il danno quando conùien comprarlo à caro

prezzo, come fi compra la biaua al Maggio , che per lo pii!

in tal tempo è penuria , In fomma non fi proponghi maire*

ner alcuna forte d’animali, quando non vi fia per qualche

ftrada la prouifione de fieni , «tallendoli penfar prima all* al-

loggio , che ad alloggiare
;
circa poi del farli legar , feccar,

e condur fia il tutto proludo, hauendo li operari pronti, e
potendo farli lauorar fopra di loro, è molto meglio, che
adopera, perche venendo cattiui tempi, non poflòno lauorar,

e danno in ocio. mentre li corre la mercede , che quando la-

uorano Copra di loro , n<?n fi hà altro penfiero , che di fopra

intender, che il feruitiofia fatto bene , & in patticolar quan-

do il fieno hà principiato à feccarfi
,
per far , che ogni tara

fia pollo in mari, che vuol dire ammuchitto , perche (landò

fpartalopra il prado, rantola rofada , quanto la pioua, che

venifie la notte lo dannifica molto, poiché li fà perder il co-

lore, e continuandoli cattino tempo , anco tal volta fi mar-

cilfenel prado , che perequando poi è tacco non fi perditem-

po nel farlo condur al coperto; Quello per li Cuijalli vuol

ellerpiù toflo magro, chegruifo , e fieno della prima

fugata, giache il magro per CaualJi e pii) fano , e fi

può aiutar con la biaua i l’ai'zeliua ,
ch’è la

feconda ,e terza fegata è più propria per

le vacche , e pecore partorienti , e

quello è il vero modo di ope-

rare in quefto parti-

colare per buon
feruitiodc*

Padroni,

RI-
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RICORDO IXXXII,
«

14 quantità de*Fieni
}
che fi dette prefarare 2

'{

!

L
A prouifìone del fieno vuol cffer fatta per li Cauall?i

che danno tempre in /falla circa carra otto per teda,

è vero , che in quelli fi può compenfare la pagliata,

che fi facefTe per darli l’inuerno , che non faticano,

la qual pagliata va fatta /libito tagliato , e tibfatoil formen-

to à paglia calda, che s’incorpora meglio con il fieno, e la pa-

gliata fatta con I’arzeliua vi Umilmente fatta fubito fegata,

& Zeccata Tarzeliua medefima , perche efTendo calda dal

Sole , s’incorpora ancoeflà con la paglia ,che piglia Podere

del fieno, e fi buoniffimo effetto , la qual paglia d’ arzeliua

fipuòdarancoiCauallirinuerno, fe bene (come hò det-

to ) è più propria per le vacche, e peccore . Della quantità

mò, che ricercano le vacche, & li buoi per loie vito non ti

pofiòdar regola difinitiua, perche te li fa entrare quante piti

altre patente , che fi può hauere , come pure mi hò efpreflò

nel ricGordo paffatoj onde Fattore per il primo annofar^i

quanta prouifìone , che più potrai , fecondo 1
*
infomiationi,

che hauerai da Carrozzieri, Boari, Vaccari ,e Pecorari, e poi

oflertiarli , acciò dedribtlifcono la robba con buon ordine,

A: accurata deligenza, checauarai la veranorma per gli anni

venturi nel faperfi regolare , perche in particolar ne) le Vac-
che da fccchia ,

bilogna procurar, che diano in dalla man-
co, che fia potàbile, procurando mandarle il Marzo all! pa-

llidi à prima canella , &: ini dimorino’ fino vanno in monta*
gna . che fono li primidi Giugno, mà perche fono molto mo-
Iellate davefpe, e tafani ,òfijno tauani ,che tal hora con-
uien leuarli prima , ebifogna tempre dar allertiti diproue-
derli d’altro pafcolo , fino vanno in montagna ; E qui fiamo
in vn paefe molto angufto, che ci rende molto difficile il po-
ter riuf ir bene con firnili animali

,
quando il Padrone non

haueffe da fe deflq fuochi appropriaci al mantenimento delle

m§j
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medefune, oltre che la robba non vq e più colpe valeua, tanti

li Vitelli, come li butiri, c formaggi j poiché li Vitelli fole»

uano valere lino lire quaranta il cento vini, & horanon arri»

nano a trenta , e così uè diminuito il valfentè del refio ;ond«
non torna conto a tener Vacche , fe non a quelli , die hanno
il commodo per folofine della graffò. Trattando poi deilo

Pecore , quelle (ano più facili a mantenere, poiché yn Peco-

raro ne può gouernarc cento , & anco più con l'aiuto d'va
Paftorello , ini colpirebbe troppo la loro fpefa fe folle vero

quello Icriue Monlìgnor Barpo nelle fue delitie , qual dice*

che a mantenerle bifogna prouederli di poco meno di carta

vno di fieno per Pecora
, oltre le grafpe, filami , & altro , di

modo
,
che d cento Pecore ne vorrebbe almeno carra nouanta

di fieno , cofa molto lontana, perche qui con vndeci , « al più

dodeci carra , e le fùc ordinarie grafpe fi fuernano cento Pe-

core i e perche il medefimo Monlignore è Auttor grane , »d
potria far vn errorcosi grande} ma cheTequiuoco nafea dalla

difuguaglianza de Carri da Ciuidal à quelli Treuilani , che

pefano lire mille cinquecento di fieno netto di ogni carra :

m'imagino, che cord lìano chiamati carri quelli fanoni , $fae

Scalcinano giù dalli prati de monti} e veramente

Pecore meglio «'adattano d quello nofiro paefe,

che Vacche , ne Capre , ti per il commodo

|© pafcoli afciutti,& abbondanza

di grafpe, come per il bi?

- logno del loro pr$*

tiofo ledame,
• veilc

Iella lana , jgnel»
li, & formaggi

’

Cfquiliti,

,i e 1!

. <» » ..j .... %

»
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Ih y»*nte Maniere Jeuefi preparar

la terrai ptr feminar t

.»•!/>
,

*
i •; I.* '

l •; ? '

Olte fimo lz maniere , che in quefto noftro paefe fi

cofitimanonelJ'eficrcitar la Terra con la diuerfi-

tà di Temenze , chequi ne tratterò ciiuerfamertte;

la prima ferri ina fi fà di formento di ledame, e poi

dietro il miglio dpppo il fecondo formento , che fono due ra-

mpiti in vrf anno; la terza fsm ina t ò dirò più torto il terzo

anno , fi femina forgo rolToàipfro il miglioddl'annoalKece-
dente ; il quarto anno fi femina veccia doppo il lòrgo,e poi

doppo quefte cinque forti di femine , che vengono.!» quattro

anni , fi ricorna formento di ledame ;
querta è ia comimine

paniera inquertj luoghi di campagna , oue però le terre fo-

no buone , fi pratica anco la ftefTa maniera , con la fila diffe-

renza, che il fecondo qqpoin luogodi metter tormento fi met-

te fegala * feguitaudo l'altre feminp come iòpro . Vn'altra fi

collima bue le terre non habbiano tanta- forza , cioè con il

modo mede fimo , mà in luogo di adoprar il ledame ifquarco

anno , Io pongono il terzo nel forgale , &oueia tinta c infe-

riore in luogo/Uerzoannodi coltar il fàrge 1 t> lakianoquel
anno la terra vuota , la quai arano quattri volte tutta TErta-

t«j « poi l'anno fiiffcguente la feminaqo con buon ledame ,e

3
iiefta fi chiama mazafega#che vi flmmata con la quinta ara-

ura,e quefte fono quelle fpmflie t che rendono li buoni ra-

oolti , e belli di qualificaci tormenti ben vero , che à far

quefte mazafeghe bifogpa hauer quantità di ledami
,
perche

ièminando, come (opra la portertion và letamata ogni quattro

anni , che à far le mazafeghe và coltataogni tré anni . Altri

poi coftumano metter il letame affi forchi turchi , e poi die-

tro il formento, onero m.iglipt, mi quefte due biaue all'anno

•on riefcouofe non nelli campi cafalini diti perfetta qualità,

^tastando ogni duo agni , c inlemma chi hi ledami d'auan-

;oogk
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faggi® pu© far di belle proue , che il nitro li riufeiflè in be*
ne ,

perche puonno metter cinquantino, fafuoli , replicar Tor-

mento , veccia , e formenco ,infomma il tutto palla bene •

RICORDO 1XXX1V.
t

r ti ^

:V

Citta la femina 4*1 tormenti

e fuo butti tràine « *<

%

^
« « t ;

* -« r f • s **|

I
I buon ordine del feminar il Tormento , diro ,

ch$ qual-

che flato lì può feminar alle tempore delPAutunoa , mi
la vera , e ncura femina e da S. Franccfco à $. luca, eoift

rendo il volgar prpiierbio r che dice , da S. luca femin!|

tutta i ed il vero , e buon ordine del feminar il fdrmentaFat-'

tore deUi ofleriiar quello , cioè 3 che prima fa 'Cemirtata que^
Jo ,che và pollo lènza ledame , acciò prendi vantaggio

,
per?

die il terreno non li dd tanta forza come il ledamato $ & pec-

che bilogna lia tagliato prima delPaltro , acciò lì polla lèml-
aar il miglio più temporiuo , che fa poffibilp, poi lì fcraiflf

il letamato a funi debiti tempi Come hòdilcorfo prima , au-

uertendo, che hnùendo il Contadino quantici de ledami da
«ondur luori , fi anco per hauer la llrada fangofa , e lontana,

« di neceflìtà principiar per tempo icarrizar , & alle volte

doppo Condotto il ledame nel campo auanti
, che lì ari Torto,

tal anno il tempo riefee Caldo , Se eflèndo li zigoti elpofli al

Sole ,
patifeono molto , che alle volte atlanti fi mettino Tocco,

j*inaridilTe nel campo, che, perdendo U Toffanza , diu iene

nettamente come paglia 3 onde Factor ti conuien antineder a
quello pregiuditio, procurando , che il contadino faccia buc-

tardella terra lòpra quelli ptucdii di ledame dalla parte di

*nezo giorno , che così non patirà , fe bene il Contadino non
pinfa a quelle bagatelle , e pure è di molta Rima , che quan-
do le terre fono ad affitto , faccia i filo modo r mi nella parte

il dazino • proindiuifo , Se quello delle faafie tutto del Pa*
~

tf P % ' ' arene,
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trone . A qtielTopera fi dette vfore vn ‘altra diligensaXfè he-

Uc'è difficile il «Savia ad* intendere a! Contadino mifero ) Ss è

il far portar li ledami per li folcivi con le forche
,
perche quei,

(hre cfincorno al mucchio,quatrro, ò fei à gettarlo via,chi da

tfiVparte/chfdlf vn'aftr* , vd I Càfcar il ledame , ouela for-

tuna , e la poca fatica il porta • e da qui nafce, che li formenti

vendono à fuognìgrafll, e grand; à fpàtij , & à luoghi magri,

e bafiì, una à portarli con le forche, nafce, e crefce vgtialtr.cn-

te, come fannoatico Taltre biaue, che fuctedonoal tormento.

In quanto poi al modo di feminar effe tormento, quello deuefi

cpftutp^re CQnformeal rito d^l paefe , nel quale fi deueopera-

ré ; f>£rche'fn certi luoghi fi femina a concolo, che fono quel-

le vahegeie piccole , che fi in vn fol folco il verfor , vfant*

Ninnata da me per atlanti ; altri fem inano in gombine
, che

•Ibno pofte Vn poco piti larghe , & altri in vaneggiete, Ss an-

cà in luoghi ftrertidi monte, in vanegge larghe,per non per-

der molto terreno in folcili ohe veramente , chi ben la confi-

derà , è vn gran danno il feminar H terreno (blamente la me-
"ti, come fanno quelli à concolo ,clie tanto è ilfeminato quan-

to il vuodo
, perche tanto quanto € lafcia di femitìar tanto

inenofi raccoglie, nc fi deuqj>erraettere ,
chefeguinotal in-

conuenienre , fe non cue è tal nectflìtà per occafione del

(colar Tacque pih in vn luogo , che nelTaltro , rei oue noa
• vi è tal oliacelo , è ben feminar anco ì folchi , acciq ;

jl campo pi educhi
,
quanto piò fia poffibilcj

Auuertcndo di non lo gettar tanto fpeffo 4

ne finalmente tanto chiaro, Tvia
perche non può far fpiga, che

corri (pondi ai douuto,
1

*

;

•• •• ^ (•altra
,
perche la

"

terra non dia • -

' oeiefa .
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’firca le fonine del fervente , e/«li,

tatuiti effetti .

>
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r II Inonrein alcuni luoghi fanno differenta nel Ge-

minar li Formenti peroccafione delie neui, egiac-

ci , che vengono temporitii , che non potendo tcr\

. minar TAiuunno li canniti) afpettar la Primauet
ra , e per ciò in vece di feminar fermento commune , fono a*

fèretri à feminar Fortnento marzijoloj Mà Iodato Dio, in qfte-

fti noftri paefi non Gabbiamo quello impedimento , e perciò

non occorre cercar altro, poiché il noftro Formento fi pa?

raugone à qual fi voglia , e prendiamone i’cfcmpio
, quando

ne tempi minacciati penùria la Sereniflìma noftra Republi-

fà parti , i di Formenti foreftieri, per render abbondante la

Siatoj non mai però vengono Formenti, chcarriuino in bon-

tà al li, noftri; capitino pure di qual paefe efler fi voglia, dotie

chefi pnp ftimare ,
che non vi na la miglior temenza del no-

ftro comiTiime , e proprio., ehe.fi ceftuma ,.aIcupianco forni-

nano di quel grofio .chiamata Formento turco
,
che viene

piò alto ai gamba , e più grofiodigran dell'ordinario no-

ftro^. e ftà apro più à.m^turirp, butta afiai bene , mà fà il pa-

ne più rofiètto , e dolce-. Seminiamo pur del noftro , mà eh;

fia fono', e che non fia foboliòo , bufo , ò verminat» , e fimil-

mentc,cfie fia netto ,ùon.habbiagioglio,caibo razzo, ceferoni

«egri detti giortoni, lwftrioli,ouer© porecola, ne pure Segala,

che fono tutte cofe , che deteriorano la buona qualità del

Formento , che oltre il danno , che mangiandone fi proua

alle volte ftornità, e.cattino odore, e brutto colore ; lo Stato,

che doperebbe per ordinario render tato lare dì farina di pu-

ro fomento non ac rende tre quarti; per il che deuiftar

cuertito Pittore di conferuarti fempre in buena,e bella (emen-

22 , e quando, ò per itqgjonc piciofo, che gepera molto gi<>

V--,£ \ P‘ 5
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glio, ò per altra occafione fi andaffe fuori di buona, ebella fe-

menza,lene procuri la recupera, perche troppo importa. Ma
qui parmi Fattore, che mi dimandi la catiia, fermando buo-

na , e bella fèmete» ca l'anno rrefchi gran parte «loglio,& in-

toi no à quello pai ticolare dìrè la mia opinione , e ftimo fia

qiu-fta. Che quando il Fermento è per nafeere fabrica prima

fuftp la terra la fua radicela Ila quale poi deue fcaturire il Tuo

^rmòglTòI Te qnéfto prima, che (ponti dallà ttfrra $ieni troif>

cito da v
,ittrtiiòird^oropraratt^dall*acqua limarti (chi pefeC-

fih téfiér& veiqttlillà radiche di già ha prefo il pofiejlhi del*

tèrra àbcnthè ckt vna delie fiidette caule le vanghi tronca-

ti h'ilix pf i llatióbe'

,

;fion reha però ,che la fnedefi*

Ini rrfdie'd',' fé limi' alianti il Vernò, almeno ^Ua nuoua ftagio-

fie nòti fo
f
£a da' <qtre!

h

n ri òrto* nani pi > lò, il quale degenerili*-

‘tiirri*
4

tfaffa
x pYdpffo Ibi' natura in vece di Formano da'-

^'acllSt-radi ile* tronta ndfce«iogliò
, e per tal cagione fé ben'

yieft fètràrftTp-^ ,’-'e buono alla fua raccolta fi ri-

troua g ^a h' qtrai^ità di g7o^lio; il tftd procede si dalli Vermi,'

come dalle accjtre^che ànneganóii^àfìrpi, perche offertia-n-

dónetfi campi iftViefc di viitrgno
,
vedrete nella maggiore

parte e(Ter quantità di giolito ,'non ottante ,che fia iènliftaco'

bello , e puro Formento, e più fidili' capi baffi del caW(»o’, che-

tici rfiezo , nel qual propbfitodeMi vermi , alcuni Contadini

fpeculatiqr hanno trottato fi rimedio ad vn tanto danno
, pòi*

che nella puì bella ,
e propria Cagione del femin*r,lafcianò

per vna rettimana intiera' di feminar, dicendo, che quella è hf

fór roana del verme, chV vfi* puraf
,
e onera fupertt'iuonej

flad li L untadini fonòcome le Pecore che quando vna falta-

Vn tòffo tutte lè altre li cótroriò dietro
;
còsi dirò efièr intjro*'

di5ttQ qne(?ò‘TiTpevHitie>fo atnilo ,cHe propriamente evita vd*
hra moren a, e che fia il veto circa il danno, chefantioH'Vdlrì

mi, fi Vede dègl*aTini, ehe il Fortnentondn pàfifcdcòTalcuti*

jfer tcmjvuiuo, che fia , ficome aH*oppofitó-inaltriannì ,an^
cò li tardiui i ideilo no*danni ndtìibili', ’e diò pìvniienc non dal
fcminare ; ftrjctarì le ftagroittvSrie

, cheTvni più dd!Pàltt$

iengòno :

pionòfe,e morbide,nellequali tariti» li veimi/juantè
4< ^ Tacque
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l'acque fanno grandiflìmi danni,per non e/Ter cacciati à balTd

dalli freddi,e giacci; E poidiremo,che li femi irati più in vna-

fettimana, clic nell’altra fiano fottopofti ad effir mangiati
da vermi

,
che quelli , che faranno lèminati alianti , ò doppi*

di quella
j
Però Fattore riprendi quelli Contadini fciotchi,

che preftano lede à tali, & altre limili fuperftitionf ,
f anii

che ( come pure hò difLoi fa aitanti ) nel feminar tutti gl'*!-*

tri grani fi guarda Io ttatodella Luna , & anco qua IcheTe'tti*

mana particolar , come la Segala procurano di feminàrlald

fèttimanadi S.Bortoiamio
,
non riguardando della fettimfcnà/

md del tempo proprio
,
acciò s’imbarifehi alianti il verno A

md alformento non $*hd riguardo immagihabiie , fé non cho
fia bello, e buono

,
guardandoli di non fi abbatter negli efire2

mi , cioè , che non fia molto temporiuo , nè 'troppo cardino.

Sin hora habbiamd rqoionatodel gióglio ,/chrViene nel Ibr*

mento
, md retta d difcorrere delle altre irhperfettioni , che

fouente accompagnano il medefimo Fot mento , cioè negtij

vczzoni, lufarioli
,
poretola , e carbontmo è còla certa ,

thè
li negri-, vczzoni , e poretola , tutti quelli nàfcòno da lori* le-

nii , ò che fi rkrouano nel Formenco quando fi fcrtiirta;ò dalla

terra, nella quale fi conleruano,ò da ledami hòn ben digerii

infomma in vna di quelle maniere pronengerio alla raccolta

del fbrmentOj} md importa più d leuar'Ia zifiera del carboni i-

uo , il quale non prouiene dd Temi , e veramente quello mj
datoda penfàr molto , ne mai hò potuto fcioglier I* enigma!
•quando da vn cafooccorfo ad vn mio caro amico , hò còiìo-

fciuto , e mi fon certificato , che non preuièHe, ne da feml*

ne da errori comelfi neirag barioni d&lla campagna , bufo*
•temente da influlfi del Cieìo

,
poiché gid molti anni occorleV

cheil Signor Claudio Parma Cittadino Vicentino mio caro!

Signore condwfl'e ccfrte pofièlTioni ad affitto verfo Calcini,

& vn* anno trd gli altri il Fermento di quelle Pofleflìoni fù

delle otto parti tei cafbontiuo , d legno tale
.,
che noti pote-

vano ne anco tibiark» , che tutti gl’nuomini , Pale , te calè*

i pergolari erano neri come carboni , che mai più è flato ve-

duto cote limile > di modo tale<» che il pouero Signore difcP
\ - • P 4 /

può
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ito tanta per tal infortunio , che fù il (ito eflcr minio. Qual

là la cagione i femeirenza? nò , cbefeminò bel Formentoj li

pernii ? ne pure
,
perche bifognavebbe , che fofiei;o ccncsrfi

inquelle PoflelTtoni tutti li vermi del Vicentino j l’acqua? ue

meno, che non vi f irono acque infoine ; adunque bifogna

conchiudere , che quello lìa vn malore , che proticngbi dall*

aria come fi vedono fucedere in tan e altre co fe, ficome in al-

tiigrani , in fruttar! ,in vide , che degl’anni cononoqnefti

inali influii], che frr.olgono le fpìche allefegale, li forghi tur-

chi diuengono anche loro catbontiui , hor nel gambo, hor

nelh grani j li frutti marciarono , e fi carolano (opra l’arbore,

rvua nel fiorire iìtamfee ,& anche doppo fatta in grani fi

macchia, e và à male, di modo, che da quelli accidenti vengo
in cogitinone ,

che tale fia la cagione del carbonchio; quella

« mia opinione « Palliamo ad altro , e trattiamo vn poco del-

la femina ,e raccolta del Formento , c confideriamo vn parti*

cplardigran (lima ; &é quello ; che fi ritrattano del li grani

di Fot mento féminaci , che hanno fatto , ò in vna fol fpica,

ouero in più fpicne, mà .prodotte da vn fol grano
, che hanno

fefTanta ,e più grani * ond’io tratto da quella curiofa difcre-

pania , dimando , che fe vn grano ne produce feflanta , per

qual ,caufa vn faro feun nato in quel giorno, & in quella ter-

ra, non produciti lefiant i farà
, mi fol amente li (cé , ò al più

otto t c pure dando sù’l fondamento della regola del tré , che

d i fe tanto mi dà tanto , che mi darà tanto > dourebbe verifi-

carli ,
dotte che , retto conitifo ,

e continuando nella dubiez-

za ,
kò rifólto per pura curiofìtà di fapere

,
quanti grani coa-

tenghi vnfaro di Formento àraifura Trenilana , è per far-

ne iortir l'effetto t ne hòfcicito vn quartiere netto <t*ogr/aI-

tro gran imperfetto, t con patienti filmo tedio l’bò numera-
to , e erouato eflér grani ottamatrè mila , cento , c fefTanta

?

uaetro , che moltiplicato per ledici ( perche fedici quartieri

anno vn ftaro^ mi è riufeiro vnftaro grani, vn milioa , tre-

cento trenta mille , Tei cento ,e vinti quattro , ch'c mera cu-
riofità , perche il punto fa , che fe rutti li grani del farofo-
itiiaaco t tndcfiai o come quel grano , che di i Idiaoca non è

«. .'i f I- . .

'ale

1
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dubbio alcune, che fenz’alcro moltiplicar li flati farebbonà
tanti come lì grani della fpigà contacijinà deueficonfiderartf

die Itminandofi vn ftaró, per quello fi vede, e piaua , non fc

ne raccoglie malamente la decima parte di quello promette
la regala del tré, la qual non falla mai fe non nella femina , é
i-accalra del tormento

, e tutti li fpectilatiur fantaflicano l'o-

pra la ciufà . Camillo Tarelli fpcculatiuo piò de gli altri A*
gricoitoris’inoitrò molto fòpra ciò, à legno tale ^ché diede

tu ricordo in Sercnrfs. Signoria, col quale pretendetia ouiar

ad vntahcogran danno,Copra il fondamento, che proueniflfe

dal mal arar le terreni modo ch’andando il tormento in terra

cruda, e mal trattata la tiiaggior parte delle Temenza fi foflòv

eafTe Cotto le zappe, e zolle diiriflime di quella terra indige-

ft», e non potette nafcere, oltre quello, che vien corrottoda
vermi, mangiato da colombi, pattere, & altri vccelli, quelle

vien fpurio, loglio, e firn ili, quello che fé ben nafcer.on può
erettele per mancamento di humore , ò per impedimento
del l'acqua ,ò fia per l*ab bandaio* di mali erbaggi,che Io f«f-

focanojper le fpiche, che vengono difertate dalla nebbia^

quelle reftano nel earttpoj li graniglie cattano nel caricare,

e

fcariearejquello mangiano li pollami nel Corrione fopra l'-

Ara ,in fotnma il panerò fermenta hà tanti nemici , che pro-

curano il fi»o etterminio, che Tettiamo tal hora con la vrgelr*

ma parte di quello promette la regola del tréromle toraandd

il Tarelli dico, che col fondamento , che nell* arar il campo
confittettè il tutto propofe nel filo ricordo, che non fi douefle?

lèminar fe non la 4_pai te delle ceré/fe béri mi ricordo,^ dell*’

altre non fi facefle mai altro* che arar ,• e grappar , di modo
che altempodi feminar quella parte vi (eminata fia tanto

•girata dal verfor,e «tappa/die fia refa conte cenere,che poi

«or il fentinar in diligenza , ogni grano facefle la fua fpica,

fenza impedimento alcuno;* per tal ricordo dimandò d’eflèr

riconofchito,onde con parte pofitiua ffl prefo.ehe tutti quel-

li tiattaflero li Tuoi campi in conformici del detto fuo ricor-

do, fodero obi igni a darli (oidi 4. del campo, ne ho mai to'-

igTo, che aiuti hahhia fognitato il fto parve 4 e qfes il pouero
.

i-v.-s Ta-
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falcili fia riiijafto defraudatodel luo penfiero : onde conclu-

do, che fi vfi ogni diligenza in bendar, ben grappar ben le-

tamar, e ben fcminar > il tute’ in Tua propria liàgione , e poi

fperar jn DÌO, lenza voler pretender rimpoflìbile, perche vi

fon fiat? tanti belli intelletti ài mondo che hanno facto in tue-1

pe le profeflì«BÌ cfperienze,epioue mirabili , mi molfo più

ui quella, che. rocca a cutpi , ne però s'ha mai potuto canaria

netta* non battendo mai veduto in quelli paefi render il tor-

mento più di 7,e $/per flato, mà fpeflo manco affiti, qualche
miracolo fi yede in Polefine

,
per eflcr ( come diffì ) terra di

piomi/fiopc, nù jn quelli paca magri, bifogna paffarla stila*

gran»ente,ecoilteutarfi f ,

• " n "
J

,
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;r Vili* Segala, \ -
*

^
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.
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‘ A Segala per ordinarie? va feminata dopp© il Formen-
to di ledame, che per© fu bit© ragliato il fermento fi

fpezaa la Terra , e PO» fi grappa beniflimp » ecirca

quindici, ò vinti giorni doppo fi donerà voltar col

Veriòr,p grappar di nuouo,accip fia all’prdine per feminarla

©irca la Madonna d'Agofk»,© al più per 5. Rart®Iomeo,fe bo-

ne , vi fotte del li diligenti Contadi ni, che per far due rac*

coiti in detta terra feminano per entro 1* legala dei farafino,

^ acciò venghi maturo
^
anticipano i! tfptpo npl feminar la

legala li ylciTmdi lug lipoma qiieftiache ©ledono ingannar il

campo in farlo fardue forti di grani in vn'ifteflo tempo , il

campo inganna loro, perche nè Tyna, né l'altra fatino bene,
che ad andar per la li rada Ixttuita non fi pno fallare , perche
Ja fcgala.ama j’efTer feminara à tenipodeUjto , che atlanti il

verno polpa. impofièfìai fi dell» ter ra, e far baro,©xefpugiiow
Và le minata col medefim® ordine del tormento* In Veronese
Jn y« cerio J^o^ayerfo,^ jf«U deiL»$*aM.©oy fon© ym tp*j>

eira
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tftadecampifabiònizi, li Padroni <ie' qtiati vfartrit-Sminar
(èmpre'legala, Hil li èfercitàno con queit'ordine / feminano
ogn'arino la metà'df'efl'atèiTa , e l'dltra meta l

J
arano rutto

lHmnòjé còsi fémpré la metà piena,e l’alcra metà vuota,che

ferUfc per far coinè tfuzadega Continuamente , e fenzà ponfi

altro ledane fanno ibiiòna raccolta . NÒH farò altra menzio-

ne deH'orzò ,' perché in quelli pa^/x fe ne cofluma pochini-

•

mò, Và férninató ih buona terra il Settembre , che poi lì rac-

coglie li vltimi di Maggio, ò li primi di Giugno,e tutto con*

l’órdine dèi tbrmettto; E perche la fpelta,& ancoelfa grano

da fpièa, voglioregjftrarla co il forn&èBto,Sc orzo,che ne an--

co di Quella ne tengo' cohto, pèrche (magra tanto' il campo, '

chenoh merita alloggio *ne io certo he voglio n/mieicarn-'

pi, oltre ch*è di pt>co valore, e fapore,quella fi kmina doppo -

ill formento,comeilrnéfédi Nóuemb're.vi va la metà più fe^

menzadel Formetwo^fi mette nella fèrri ftracca, come néllf-

(bfgali,' e fe fi feminfa ìri migliò/ fèrri , vien più bel fa , mi,

(magra taììtoyché rfo'q' torba cohtò métterla in niun luògo, (4

nonòue Ti Contadini lauorahopiù terre delle loro forze,per-

che quelli hanno (èmpie terre vhotéda (Impazzare . Si può
dire, che là vena fia della medèfiina conditione della fpelca,

perchè anco quella (migra il terreno , che però a qiiefte due

forti di grano non riefce la loro continuarione, fe non qual-

che poca vena per HCauaUi, che tanto (eroe ,
'

~

. f. ... . ,
. *. .
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L
A Faua và (cftiinata nel fine, d^lla luna di Geo ito,.'

fe è pofiìbile poter arar in detto tempo , e la ra {io-

ne vuole, che fi femini in' Iurta calante
,
pe che non

attende nafciutoche é i fqrfi grande , fe non quanto

comportano le fue forze naturali , non hauendo prorico da

•

.

quel
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^neJ Pianeta,chè li darebbe lamento, che attenderebbe p»,
a crefcere, che a fiorire per far; frutti , e fe pure facefle frutti

per efier alta di gamba malaméte fi potria fomentare,di mo-,
do che colmerebbe piegarli ,ecedendo alla fatica fi rendereb-

be infrimwofj, benché iruttifera^mà feminandola à Luna fee-

ma fà effetto toralmentccontrario j
poiché non.hauendo fo-

mento dalla Luna
,
fàfolola gamba , che li c fomminiftrata

;

dalla natura, e parimenti frutti corriffoitflenti alle file forze,,

Scatti à riufeif-perfetti , & à render l'opera bifogna :dar-,

Je della grafia, perche fe gli deue molta foftanza,producen-i

do vn gran di faua tante teghe , che li fuoi grani empirebbo-

no vna feude Ila. , e perequando non le folle fbmnainirtra-

to il domite alimento renerebbe àmeza firada
; guai da mò.

fattore, le corrta conto farli carezze; E perche la veccia fegui-

u la natura della faua, ricordare qualche cofa anco di que-

lla, la qual và feminaca di Febraro pure à Luna feema *eciù.

per lamedefimn ragionedettadella faua , bene vero >;cheA;

quella non fi cofluma à darli ledame , fe non quando fi vuoi
tagliarla in. herba per far partura per, gli anima li/dicoue
è penuria di fieni bifogna a iuta rii in tutte le maniere, perché,

in tal cafo bifogna metterla interra buoni, e darle il hio le-,

tante
,
perche vàjioi polio dr io il tormento , che riefee affai

bene, auercendo che quella per li animali và feminata m lu-

na crefceme,che vien grande pii! prefto,e più prefio fi Iibe-
;

ra la terra, alla quale veccia bene incorporare, vn quarto ve-

na-che fà- tanto miglior pa fiora , la qual fi tagli-cicca li vinti

di Maggio, che riùfcirà benifiìmo per li animali,vacche par-

torienti, e settanta quarto tefnpò, Uhfrtffefebft in mora, e fe

volerti anco drie erta vezza metter fafuo!i,haueraidue raccol-

ti in vn'anno, e poi drio formento , perche li fafuoli non
(magrano,mi raccordati del ledame , e metterlo in terra eli

buona ragione, à chipenfa far quello giro • t ‘ \

t iw t»*
• y

•'i
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Pi legumi ii*eefi*

D IRO* prima delli fafuoIi, che è buena prouifione

in caia, tanto de* Contadini, quanto per le boa-

rie , elfendom inellra mo! to propria per V

1

1 la,

&anco per le opere , è fèrmtif , confjcendolì i$

giorno dì magro con 1*0° lio,& in giorno di graffo con ogni

fortedi carne,& in particela»- con là porcina; onde perfiiado

il buon Fìtter à farfene monitione ,
tinto piti che non fma-

gra la terra come J’alcrc biaue; Quelli fi fèoiinano di Mag-
gio, mali deueauercire, che vogliono effer feminari in rcrrà

ben lauorata, perche fe gli compone molta diligenza nel la-

minarli ; già che fe fi sprone troppi di terra non nafeòn»;

fe non con gran difficoltà, e fe non fi coprono fono mangiati

ila colombi, che ne fono molro foderiti anco nttiarfptintar

della terra. Alami ne feminano doppo li formenti , ma que-

lli non fono totalmente- fictiri di perfettamente maturare,

perche quando Tifìadelladi S. Martino(perdir come dicono

li Contadini > che vuol dir I* Autunno, non feguita buona,

falda, che pollino maturare ledano imperfetti , gs* Uà pre-

giudicato alla terra, e s*hà gettata la fpefa,mà quando ì*Au*

tonno và caldo, è bene cauar da quella terra quel pià fi può,

‘Venendo in tempo, che non impedifce il raccolto che polle-

riormente fi deue fare dalla medefima terra , e quando pure

•rinclemcnza del tempo impedire i! loro maturare , fi potria

arar fotto , il che fornirebbe per vna nuoua coltura di quel

campo, mà qneRo particolare bifogna a ntiuede ilo mentre

dono verdi,cheefTéndo fecchr non piò fanno Io flelfo effetto

é’Ingraflàrejcome anco li lupini detti volgarmente faua Io>

‘•lina , Vi fono poi li fafuol i turchi , che non bene riefcbno

fe non lono fcarazzati, come li bili , e perciò dannomeglio
negli orti, ouero lungo de fiepi , ò llroppi fecchi (opra quali

é ramj^cafipj e Utemone 4^ppo«gio, li altri legumi.van-

no
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no lèminati fubitofgiacciato il terreno , cioè à mezo Febra*

ro , onero a! principio «efticata, e
grafia, cioè li Pizzuoli,Cefcrchia, e Lente , che quanto più

farà gralfo il campo ta^^p^^ riufcit3*ino teneri al cucinar,

e di conuerfo nafcendo in campo magro riefcono Tempre du-

ri ,
auertendo,che li Pizzuoii vogljqqo elfer feoiinati chiari

più d’ogni altro legume^ tutti fi legumi vogliono crter zap-

pati due volte per tenerli nftti dall’erba * della quale fono

pernici. Deuefi anco auertire* che li legumi fono facili àsbu-
far/i, & in qualche parte s'impedi Tee mentrefono canati , ò
tagliati à I una feema , e poi ben feccati , mà per afficurarfi

bene quando fono feccàti a! Sole, mentre lónp caldi, andarli

manegp iando con le mani onte da oglio , che quello riceùo»

no 9 fc è preferuatiuo contro la di Iorocorruttione , altri lì

feottano con l'acqua caldaiche quella à me non piace » per-

che ftimo perdmo qualche colà della Tua qualitadc «

; , • v .
• • • t

I nn i- p^Mf—wiMniw, «
l — <1. I mmwin,i | ,0
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iui Migli*

,
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* , . ~ * 'r.. j . i.

I
l Miglio in quello noftro paefe va feminaw doppe il

Tormentò, che non hihauutoledame , come riietrqla

granata, ouero fegaIa,douerà efler la terza biaua doppo
ìlledame, che perciòquandoè tagliata l* antecedente

biaua ,bifogna farla legar Cubito, e conciar fuori del campo
quanto prima per non portar il tempoauanti del feminar il

miglio; il qual li femina la fera per il frefeo, perche la notte
gode il beneficio della rofada, c quell'humidità l’habiljta al

nalccr torto. Africo Clemente tiene opinione , che non Loffi-

mence i! miglio, mà ogn’ altra lime, di biaua li doucieSb*
porre vna notte, ©due nell’acqua di corte,phc forte gialla di
l'uà natura, ò pure in acqua comune ingranata con ttcrco bor
uino,a/Terencioche non loÌafncme,il grafo accelera il fuonq»

fc«-

Digitized by Googl



sV r VVt 1. J ; ./ I

(cere, efièndo allertata dall* hmnido di quella commiflioney'

wvì fó^gionoe^ che prende fotza, e vigotedalla gralfezza di r

quel Itercd: la qua! cofa non mi far fuori di propofito
i per-

che poco coda anzi nienteJodo il praticarià,febeneé vn pa-

co difficile per occafione ,che il grano fi fporca in quella ma-
teria, che fi mette, che poi rt in fi può così facilmente gettar-

lo iggiurtatamente per il campo,e che forfiquefta fifra la cali-

ga t che non fi pratica. Raccordo quello , che dotando femi-

nar miglio mazego, nonlì femini , che fidamente quattro

giorni alianti tanto,che f'e^iia fidamente per auanzar il tempo
dalTvno all'altro miglìoy perche (e ilmazego fi (emina trop-

po iuanti quel lo di fteflo la vicnanco maturo atianct^ e (e ce-

leghe fanno due raccolti di miglio * che abbattendoli invìi

campo di miglio temporiuoyche maturi prima degli altri, In-

no ballanti di mangiarlo tutto, per rifpariniar il forgd a'iàtiy

che Venendo maturo tutto d vri tempo y rie mangiano certo

mi il danno rìefcc corrununey che di làtartddfi in molti rion fi

lente così vehe mente . Aggionfgoanca vn*a!tro particolare,

che feminandoil marcio al tempo dell'altro faccia pili pro-

fittai ri fpetto, che quando fi (emina cofè temporiue va à fio^

File nel folllit io del Teliate y che le notti Iòne più breui di

tutto Tanno ync può godere, quel beneficio , che gode quel

làminata al tempo ordinario, che vi à «Candire nelle rofadh

d’Agolloyche le notti fono piillonghè, edallequali confe-

guilce piti beneficio, crtendo il proprio della rugiada di quel

mele il nutrire,& alimentare quella forcedi grano, mi per-

chequcfta Ibrtedigratto lecocca nafeere nella Ragione pii

calda dell’anno, nel qiial tempo ò che non pìotie ,
onero che

Vengono del li nembi con empiti grandi Almi dipioggie y
co-

sì vehenaenti,& impetuofe , che macerifcono la Terra ,
che

trouano Irata di frefeo , cagionandoli di fdpra vfl crollolq

ducfljChe li germogliaci teneri della biaua non pofloao (pun-

tare dalla fuperficiedella Terra , per il cbebiibgna, che il

Contadino Itia àuerrito, che fubito (puntato il miglio fia

rappató.e co* gran diligenza mouendoli deliramente la ter*

rt d'innrQo alia rla tenera gambetca,cxuaitdògli Terbi» che

»i:.U que*
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quelta fi chiama prima zappar in dieti o , e poi quando è plft

t

grandetto fi toma a zappare andando alianti per darli terra,

cue prima è fiata leuata per Jeuarli l’erba d’attorno
, ne vie

grano, che ami eflèr zappato piccoloquanro il miglio, che
per ciò è fcorfo in proucrbio,che dicono li Contadini trat-

tando del miglio,zappami in rccchina,lè vttoi empir la tina,

mi fe ben dicono quello, credi ctì Fattor,che l*ofieruino?non

già, perche tutte le diligenze le ferbanoper il forg® ,
- come

dilanierò, mài! miglio l’han pollo in non cale , non volen-

do più zapparlo ne anco vna volta , non che due , mi hanno
pollo in vio il (blamente folzarlo, intreduttione pelfima per

il pouerq miglio à beneficio del Targo . E pure tri tutti gl’

i/)ft rudenti rurali h vangale la zappa fono li più gioueuoli,

poiché terra vangata, e biaua zappata rendono più d*ogn*al-

tra in loro fpetie . Se bene hora fi pratica in contrario, cd in

particolar nel moderno effercitio dell* agricoltura cantato

dall’ignoranza oftinatilfima,emiferia dcContadini, che più

$ofto alle volte fi graterebbono le natiche, che far quella ne-

celTaria feruitùal miglio, e il più prouicn, perche fi caricano

tanto di terre, che credono, che la quantità delle terre l*hal>»

binoda iar le Ipefe, e non la Tua inceflàme,e quotidiana fati-

ca, oh in ciò benedetti Romani , che non dauano ne toglie-

nano, che folo quella quantità di terreno , chepoteuano la-

tterà re comodamente, e benej che lè li nollri moderni Con-
tadini ciò làcefierojcauarcbbono affai più di dieci campi ben

goucrnati,che di quaranta maltrattati , Tempre poueii Rulli-

ci Villani
, parlo de cattili! y mi mutiamo propofito ; non

Rabbiamo forfè I*effempio in pronto , che vn Ortolano calia

più d’vn campo, che vn Contadino d*vna poflelficme, e qual

«la cagione? la cagione, c, che l’Ortolano vanga, zappa,©

colta,torna a vangar,zappar,e colcar , balla che in fine dell*

anno hauendo replicato tante volte il vangar, zappar, e col-

tar, ch’ha cauatopiù del fuo campo vangato, zappato, e col-

tato, che il Contadin dellafua polfeflìon mal arata, malzap-
para, e mal cqltiuata, e ciò Terni d’auifo, e più d*ogn*altro'à

te Fattor mi® caro importa hauer gran riguardo prima alti
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affamali , che fono pericolofi nell'apportar l’affitto , & efler-

Ji di llimolo, acciò lauorino più collo manco terre , e bene , e
poi à quelli che hanno terre alla parte, come nelle boarie,

perche nelli primi il Padrone corre pericolo deH’aifitto,nel-

li fecondiè alla parte del danno , 8t nelli vltimi il danno è
tutto Tuo , e quello balta in quanto al miglio , reità che dis-

corriamo del Panizzo , eh* è quali della medelima natura . Il

Panizzo vuol efler Seminato , ne i luoghi freddi il Marzo , e

l'Aprile, &: ne i luoghi à noi cortmuni il Maggio,quelli però

che li puonno Seminare in campi liberi
,
perche alcuni anco

ne leminanodoppo il taglio del tormento, e Segale. Vi Semi-

nato chiaro , e Se vien letamato paga cortelemente il letame,

vi làppatodue Volte , come il miglio 1
* vna di dietro legan-

doli l'erba , l'altra alianti dandogliterra freSca al piede. Rie-

fee meglio ne i campi aScinti ,e gieroli, che ne i humidi,e di

terra groffa 5 La Sua paglia legata in manipoli Serue per co-

prir le cafe da paglia vnita con la paglia Segalina, ouero con

canne, così il Suo grano lì può macinare vnito con miglio, oue-

ro facto pellare , che Senza Scorzo Seme in mincftra di graffo,

più che di magro

,

RICORDO XC,

Del SorgoTuree detti formentone .

I
L Sorgo Turco , «nero Formenton , li delie fetninare il

mefe d’Aprile , fino à Mazzo , e nel colmo della Luna ;

vuol effer ben arato , e letamato
,
perche non fi getta i!

letame, potendo Seminar doppo quello il formento,

che rielce molto bene , & à quello anco in luogo di ledame

fi può porui del terrazzo , che Serue anco , ma però Sempre ,

meglio il ledame
,
perche conferua più la graffa per il for-

mentOjcheli hàda liicceder . Vuol* efler fappaco con gran

diligenza ».e fe è troppt fpeffo bifogna tagliarne con la fap-
1

‘

Q* Pa>
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,
perche ama grandemente PefTer Iafciato chiaro , che de-

ce tanto meglio, per molte ragioni j prima perche facendo
il gambo groflo ha molto Sifogno di gran foflanza per fuo

nutrimento, il che non confluirebbe e/Iènd» Iafciato fpef-

fo; feconda per il molto luogo, che occupa nel fuo buttare

le replicate panocchie al largo. Terza per poterlo lappare

due volte,& vna mottare cadauna gamba , conuenendo Iatio-

rar con il badile attorno cadauna gamba
;
Quarta per poterlo

troncar, comeouì da noi fi coftuma,douendo palli r da gam-
ba^ gamba , che elfendo fpdfo fe ne romperebbe molto , ne
per quello quello refhffe, hauerebbeauanzato niente, già che
quando è grande , e che il rompe hà di già canata la foflanza

della terra à far quel crefcimento , che quando fi fchiarizada

piccolo il nutrimento , e foflanzadellaterra vàà beneficio di
auello refìa in piedi . Hòdetto, che fi tronca, mà però quan-
do hà fornito di gettar li fuoi candii , acciò fa foflanza retti

piùvnita , Scorri à beneficio del la pianta , e file panocchie.

Io fiimo bene il farlo per la caufa detta , mà non alla balorda
come fanno li Contadini , che (empie operano alla cieca , nel
troncarlo bifognahauer quella auertenza , che non fia non-

• cata la canna fubito fopra la panocchia , perche la canna , che

f reità fi fecca fino al primo nodo fotto il taglio, onde bi-

fogna nel troncar hauer quello riguardo di lalciar vn nodo
fopra la panocchia , acciò il feccume non vadi calando fino

alla panocchia , perche farebbe à prcgiuditio dello flelfo gra-
no , le bene li Contadini non hanno quello riguardo , dìe Io

troncano fin’alla panocchia ; Mà fopra tutto à chi vuol buo-
na raccolta di quella forte di grano non bifogna tra(curar
fopra tutte le cofo di ruotarli bene il piede, perche fà due
buon illìmi effetti (come hòdetto) leuandoli li bafhrdi ,che
non fanno fruttola foltanza della terra và tutta all* alimento
dellapianta , perche quelli fanno come li fucchi nelli alueari
deIl*Appi,che mangiano il miele, e non ne fanno, così quel-
li ballardi forbono la follanza , e non fanno frutto, T altro
buon effetto è , che non fono fcoflì dal vento , ne meno dal
pefo delle panocchie non li corcono interra, come facilmen-

te fa-
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tefarebbono, quando non foflcro ben motati. InPolelìne

non fi coftuma il cimarli perch’hanno moire palline per gli

animali, mà qui , che
1

nc damo penuriofi fi vagliono di quel le

cime, che fono buone, verdi, & anco fecche,'che in ogni mo-

do, etempo le mangiano volentieri. Del Sorgo Turco fé ne

irouadi molte forti, cioè aho, mezan ,e baffo detto cinquan-

tin,& anco di bianco . Di tutte quelle forti il grandcellendo

trattado ben in quello paefe nefee affai bene , e fe ne fanno

buoniflìme raccolte , mà vi c quel mezano , che fi colluma ne

piè de’monti , e nel quartier di Piaue , che a* miei giorni non

viddidi meglio, fi caricano di panocchic, e fino cinque ,e fei

per gamba , che fè baltaffe folo adhauerdi quella Temenza,

tutti ne hauerebbono , mà infieme ci conuerebbe hauer di

quella terra , e poi copiarti ledami come hanno quelli habi-

tanti , e poi farli quella fèruitù come fanno quegli, piache

tengono pochi campi , & immitano gli Ortolani nel colti-

uarli . Vna volta andai da vn Ortolano mio amico alli tre

porti , il quale haueua delle gambe di fórgo turco fparfe per

l’orto, che haueuano pannocchie grandi , che appunto pare-

tiano di quelli Talami di lengual longhi mezo brazzo, e lo

pregai die me ne dalfe otto , ò dieci , che le volalo mandar

fuori (che all’hora flauo à Venetia ) egli cortefemente mi fa-

uorì , ecosì le mandai fuori parte al mio Lauorador , e parte

ad vn mio amico, acciò anco eflì venifTsro in tal bella Temen-

za, lo pigliorno volontieri, lo feminorno, mà non rantolio

l’hebberofeminato.chediuentò in tutto , e per tutto come I*

altro , e la caulà, che non riufeìdelia bellezza di quello dalli

tré Porti, fù perche mi fmenticai di mandarli anco della me-

defima terra oue era nafeiuto onde fi conchiude , che ogni

Temenza netra è buona quando è polla in buona terra, e trat-

tata bene . In quanto poi al bianco io non Io filmo ,
perche

vuol anch’egli gran ledame, perche fà gran °amba,egroffa,

che comterte in feflelfo molta- foflanza , di modo che non

riefee , che per li ctiriofi eflèndo inufitato . Se parliamo poi

del cinquantino, ne anco quello mi piace
,
perche fe fi mette

temporiuo, è molto fotcopollo à i ladri
,
perche matura in

% tem-
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lempo , che li Contadini non hanno, che mangiare, fe fi fé-
|

mina doppo li Tormenti, molti anni dura fatica à venir buono

fmagra la terra, e fe matura fà poca farina , ecattiua,di mo-
do che quella è rinfiori a del forgo turco , che ogn* vno pu®
compiacerà nell’elettione,mà ti\ Fattore lèi obi igato periua-

der il Contadino à tener la miglior llradaper beneficio del

Padrone, e molte volte contro ìa loro opinione, e perciò noa
dirò

,
che chi hà ceruello l’adopri, perche tutti habbiama

ceruello à vn modo, cioè piena la zucca ,
mà importa ,che in

quel cervello del Contadino rimedino tutte tré le potenze

del {‘anima, che fono intel Ietto,memoria, e volontà , perche à
operar bene è di neceflitd , che tutte tré concorrine inficine,

mi i! Contadino dura gran fatica ad vnirle infierite
,
perche,©

che non hà intelletto ; e fe hà intelletto, non hà memoria j e

fe hà memoria, non hà volontà ; di modo, chedà fe Hello mai

può operar colà buona ,onde torno à di re , che tù Fattore lei

tenuto à Copra intendere alle fue operazioni, acciò forti fchino

à prò , e beneficio del Padrone qual Hà in Città , e fi fida in

té
,
e Hà molto sù l'auifo, giacile vi fono quattro galantuo-

mini , che non hanno altra mira, che tirarti nella firada card-

ila
,
perche fono nemici capitali della ragione, della giufti-

tia , e del l'humana quiete , poiché quello non potranno far

cadaun di loro paleranno offitio , che Io faccia il loro capo,&
acciò tè ne polli guardare te li voglio feoprire

,
queHi quat-

tro fono li effetti, li difpetti , li rifpetcì , e li fofpetti , e’I lo-

ro capo è quel gran furfante dell* interelfe
,
guardati di gra-

da di non operai mai con torme l’additamento di niun di que-

lli , e Copia tutto del l'efficace perfuafìua del loro capo, per-

che l'hanno detto, acciò quello non pofTono confe-

guir niun di loro
, faccia lui come più riufei-

biie ad ogni imprefa ,
e iencelo à

mente , che molto im-

porta .

VùWi&ì&m
- r '

IU-
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ricordo xci;

Vtl Strgorojf»

.

H ORA deùo trattar del maggior amico, che hab-

bino li Contadini di quelli paeli , qual è il Sorgo
rollo , eh* anco chiamar? melega , dico il maggior
loro amico , perche non vedo , che vlìno maggior

diligenza ,
che nella coltura del /orgo, quale lo femmano

nelle meiere
,
ma prima le terrazzano beniffimo . Fanno an-

co li folli
,
e conducono nel campo la terra cauata atlanti ii

verno , c purificata dal giaccio , talché con quelle due forti

di terra fi prefuppnne vna coltata , che concorre a ITalimen-
tode! frngo, che eflèndo di natura grande , hà bifognodi
granfoftanza. Và Temi nato conforme la natura , elitodeì

paefe caldo , ò freddo 3 poiché venendo tocco dal freddo nel

nafeere fpunta rollato , e lì può dar per ifpedito
,
e per affi-

curarli non bifogna ferainar forgo, le prima non lì vede fpun-

rata fa foglia deìli morari , ch*é lìcuro indritio d*effer total-

mente pacato il freddo • mà perche potriaeffere,che co! por-

tar tanto il tempo alianti lolTe tardino /limerei bene afpettar

Io fpuntarsì di detta foglia, mà prima metterlo à molle nell*

acqua di coìte, onero fatta graffa con Tane ( come hò difeor-

fo già
) fecondo

1* intentione del Perito Clemente
.
Quando

poi fpunta dalla terra , che lì polla difeerner dall* erba , bi-

iogna lapparlo all* indietro Iettandogli l*erba , e quella cro-

cetta di terra, che hauelfe attorno la fua gambetta poi li Tap-

pi la feconda volta andando alianti dandogli terra , e fe qual-

che buon Agricoltore lì dilettaflè dargli la terza Tappata tan-

to meglio farebbe. Deuc auertire, che quella biglia , è pili

amica dell* humido ,
che del fecco , e però lì deue pili tofto

metter nella terra buona , e polpofa , chi delìdera farne buo-

na raccolta , e perche fc ne troua forgo di molte /òrti ,di

bianco, di rollo , di alto
, di baffo , che però Paltò vd ferai-

nato à luna fama , & il baffo à luna crcfcentc P alt* conuien

<X. 3 M

1
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ne i luoghi alti . & il baffo nelli paefi baffi, che nonhann*
tanto bifogno delle canne , epaflura , come nei luoghi a lei,
che fi leruoiao delle medefime in luogo di paflura

, e pofeia
deffernidura in luogo de* flrami

, efiendo anco il baffo più
commodo per leuargli la panocchia come cofiumano fenza
tagliar le canne , che poi le tagliano l'inuerno fecchein pie-
de , e con maggior loro commodo . Molto altro fi potrebbe
difeorrere in propofitodi quello gran , mi perche non vi è
mefliere rurale, che meno ricerchi la diligenza del Fattor
quanto quello , tralafcierò d* inoltrarmi

, perche pur troppo
i! Contadino è diligente , anzi dii igentilfimo, che venendo-
gli commandato di fare qualche leruitio in Corte , che pure
farà obligato

, rifponde non potere
, a/Terendo , chedeue fe-

m inare il fergo
, & cosi in altro tempo lapparlo

,
parendo ì

loro , che in fimi! calò fìano efenti d* ogni fattione, e publi-
qa , e pi iuata > i! qual riguai do non hanno mentre fèmtnano
il fermentò , ò altre biaue, parendo, che il forgo habbia pri-
iiileggio particolare ; Onde quel Contadino, che vi tra-
feurato nella coltiuatione del forgo, fi può ben dire, che
fia delli miferi , e difgraciati , che habbia la rullica prog<S*
nie. •

r **-•

ricordo xcii.

eh* il Vadrctit noti donerebbe riprender il

Funere in frefeti^d"altri,

F
ATTORE IomiafFattico,acciòriefchi v« mfnfflrò
di tutto propofitu

, e che con il frequente efièrcitift
acquilli qtic'l la t piitafone, e quel concetto , che fi ri-
cerca ad vn par tuo , mi mi accorgo

, che fpendo it
tempo ui vano

, quando io non fia affilino anco da* Padio*
ni

• Digitized by Googk
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ni col permettermi , che io po/Ta raccordar anco à loro qual-

che particolare concernente ad vn tanto negotio , acciò anco-
ra elfi /ignori habbino parte nell* eflfettuatione del mio defi-

derio verta la tua Pei fona, e carica . Parlerò dunque con Pa-
droni , & in particolar con quelli /ignori , che con tanta faci-

lità riprendono , fondano, e danno romancine alli Fattori,

etiam in prefenza nelli lauoradori , falariati, & altri; chepa*
re vna delle maggiori cofe , poiché certo i! Padrone t ieri il

Fattore, acciò eflerciti quegli incererti di Villa , che non puo-

Je , ò non vuole eflèrcitare egli medefimo
; tanto che quello

Fattore certamente vien adeflere vn Vicegerence del Padro-
ne iftdlo douendo far , & operar gl* inteieflì Padroni li , co-

me appunto fanno , &elTercitano li Vicari j , & Auditori del-

li Rettori , & Prelati » equìdeuifi confiderai , che ta quelli

iignori riprendellero detti loro Miniftri in publieo , che pren-

derebbonoda quelle publiche mortificationi , concetti vilita-

mi certo , e fe fofiero fiiggettidi llima , fe ne anderebbono
per le polle , ne trouerebbono al loro feruitio , che genti , e

Miniftri della conditione, che meritano
,
perche non tanto i

loro demeriti , quanto la bil io fa natura de* Padroni caHfano

quelli ftrauaganti effetti ,
equi fi può recitar quel verta del

Poeta*
Tante i feruir , chi non cenofce ,

Chi ftrttt ben j
yuanf ,

chi ftruc m ale :

Che così lì Padroni , che ciò coftumano
, non hanno mai

,
al

filo feruitio fenon gente vile , & abietta , che non hà così fa-

cile apertura di feruire, e per ciò li ftefii Padroni ne prouano

il danno ,
perche quando li Contadini fentono , che il Padro-

ne fgrida il Fattore alla loro prefenza formano fra loro fini-

llri concetti , efarmoconuenticole infieme, che poi il tutto

rifluita à notabile pregiuditio del Padrone . Che però /igno-

ri , e Padroni perfuado loro efficacemente , con quel douuto

ìifpetto però ,che à me fi deue , à fuggire quanto fia potabi-

le < fumi lecito il dire ) quelli tratti impropri; , mà alla pre-

fenza d*alcri , &in particolar de’Contadini^moftrard’haucr

4 fem-
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fcmpre guttedell* operazioni del Fattore, e fé inqualch’oe-

cafioneàlcunacofa non riufeittèdi toul fua fbiisfattione , in

luogo di farli correttioni
,
ouer reprenfioni in publico , far-

gliele in prillato ,
che etténdo huomo diferetto, riceue anco

la riprenfione per buon truteo della loro prudenza , e ne fi

fubita retrattatione nell’ operato, Se emenda ne i collumi, &
così tetteranno eflì figuoi-i ben fémiti

, Scà pieno fadisfatti,

e farà come fi fnoJ dire confémata la capra , e le verze , eh* è

vn tratto effettiuo di matura prudenza , e perche ttimo , che

molti non fippino la maniera con la quale fi faina la capra ,
e

le verze, Fattore ti voglio raccontar littoria, acciò te nepof-

fi feruireali’occafione per tuo buon documento. Si ritrouaua

vn Signore in quefti nottri paefì , che haueua vn Canai tere

molto filo amico, e confidentiflimo , quali Signori gareggia-

nano infìeme di fpecuiatiua
, & acutezza d’ ingegno c l* vno

haueua gatto di fuperar l’altro , che perciò fi idceliano molti

reciprochi quefiti , & efercitauano la fpecuiatiua per confe-

guirne 1* intento lorb : & vn giorno queftófcritteà quello*

che per occafioned’vna caccia , che difìégnaua di far d certe

Dame nel fuo Cortile , fi compiacetté di mandargli per metto

cfpreflo tré cofe , i I fuo lupo, che temila in cafa,vna capra , &
vn fatto di verze, con efpretta conditione ch’il detto metto nel

pattar l’acqua che corretta fra la diftanza de* lor Signori, do-

uefTe guidare vna cofa alla volta , c che lafciatté il tutto in li-

bertà quello , che rimaneua fopra la riua , e conriguardo

tale , che il lupo non mangiatte la capra, nè la capra le verze

parendole imponibile , che ciò fi poretté praticare
.
Quando

capitò la lettera à quello Signore cominciò à confiderarc le

cofe fue, ne potè mai trouar ftrada di feruir l’Amico, perche

tutto flaua bene circa il condur quelle tré cofe infìeme per

viaggio,giàche faceua il fuo conto, che tenendo la capra «al-

la parte de ftra,e’l lupo dalla finiftra , & le verze dalla parte

dei Iupo,percòc il lupo non màgiaua verze, mà il punto fi ri-

duceua nel pattar l’acqua vna cofa per volta , e che i’v.na non
mangiatte l’altra,* fopra ciò tolfe il parere di molti, mà non
crollò mai niuna , che fàpeflé fcioglicri’cnimma ,

quando vn
Gar-
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Garzònedi Ralla foggerì al Padrone di condui' il tutto giult#

la dimanda di quel Signore , il che non credendo il Padrone

fe ne bur!aua, le dille al i’hora il Garzone ; Signore , io non

faccio bene il feruitio, mi contento perder il falario d vn an-

no, e cosi fù ftabilito . Il Garzone prefe il lupo, la riapra,e le

Viize , e lì mede in viaggio con Cordine defcritto , e capitò

all’acqua, oue gliconueniua portar oltre vna colà alla volta,

e così fece, pigliando prima la capra,che p«teua magia r,& el-

fer mangiata , e la porrò oltra l’acqua felicemente ,
«Itando

l’opra la riua il lupo, che non mangiaua verze ,
pofe giù la ca-

pra^ cornò di qua dall’acqua ,
cominciando à confiderai' fra

sé fteflos'io porto di làil lupo mangierà la capra,e fe porto le

verze iàrano mangiate dalla capra jOrsddilfe ,
buon cuore*

fpeculatiua aiutami , e pigliò le verze , e le portò di là j oue

era la capra, &acciò,che la capra non mangiafle.le verze ^pi-

gliò di nuotio la capra,& la ritornò di quà oue !

5
era il lupo »

acciò il lupo non mangiaffè la capra , Io portò pierà I acqua

con le verze, e poi tornò à ripigliar la capra ,
dimoilo ,»cne

portando,e riportando tre volte la capra , fa luò la capra , e le

verze, e così.perfettionò l’opera, e condulfe il tutto al Caua-

licre , cheli ftupì della fottigliezza d’ingegno de 1 fuo Ami-

co concorrente, credendo, che egli, e non iì Garzone haiicile

trouaca l’inuentione di filuar la capra, e le Verze ;
quanto tu

caro al Padrone quel Garzone, che Ceppe far fpiccare il tu®

pronto ingegno, elle lo leuò dalla Italia ,
eloimpiegò a lei-

uigi di maggior rilieuo , e reputatone s come Padrone pru-

dente ,e grato; il qual documento (Fattore ) ne dà ad inten-

dere, che chi vuoi condur li negotij à buon fine* bilogna stu-

prar l’intelletto, nc temer fatica, poiché non batta il ponar

vna fol volta la capra ,mà bilogna portarla , e riportarla tré

yolte, chi vuol condur le cofeà perfettione , il che ferue ad

o<;ni qualità di perfone i e pure qui mi conuien proporre vn

altro particolare a’Padroni, con inoltrare ,che anco alle vol-

te li deue compatir qualche mancamento del Fattore 3
^percne

tal hora accade, che fe bene Ji vfa diligenza in far vh feruitio

ad ogni modo, ò per fretta , ò pev qualche accidente ,
che fi

ha-
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jK frapone fuccede in contrario al buon incaminamento di quel
* affare, e però in cali limili il Factor è compatibile

, perche

l'intention nell* opera rii) buona ,
le bene forti effetto con-

r rat io, nel qual calò non merita ne pure riprenfione ne in pu-

bico, ne in prillato, che però il prudente Patrone dette imi-

tare quel gran Rè di Spagna Filippo II. il quale ftando nel

lijo gabbjnetto faceua le fue Guerre con” la penna, &cfler-

citaua le fontioni militari , come fe ifofle Rato perfonalmen-

te in campo pervia delle frequenti Rafette, che^giornojC

notte ifpeditta à Tuoi Capi da Guerra , i quali non operatia-

no
,
che con li foli comandi, &addittamenti del loro Rè , e

li .forcuta felicemente il tutto , come habbiamo dalle Iftorie.

Accadde vna fera tra l*altre , che quello gran Monarca in

vna grand’vroenza, hauendo fcritto fin mezzanotte Ranco,

e laflo, porfe il foglio fcritto al Cameriere , acciò le gettattc

il polucrino, md egli in luoco di prender ii poluerino prefe

il calamaro , e rouerfeiò tutto Tinchio/lro fopr* il foglio feri-

to; perche m’imagino , che il calamaro, & il polucrino fof-

fero compagni di metallo ,e di fattura , e cori il Cameriere

ri atto dalla fretta di feruire il fuo Signore fallò , mà di falle

Inuolontario, ne per quello il prudenti filmo Rè Jidi/Iè pure

vna parola, nè;moftrò fegnoalcuno di difgùftp , e tornò con

fomtna partenza a copiar rutto il foglio, che à perfettionar

j'opera, confumòjjran parte del rimanerne della notte, pei*

ilpedir (òbito la Raffetra, che Raua alleRita , equeRa tùia

caufa della fofferenza del Rè , fhajicr immediatamente

conofciuto, che il rrafgreffbre non haueua acconlèn-

tito a} fallo, & che R proprio dolore dello bef-

fo mancamento , le jferuiua d'aùantaggio

di mortificatione, così anco il Fatto-

re in qualche occafione oue il

fallo non è accompagnato

dalla volontà meri-

ta d'efler com-

patito,

RI*
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RICORDO XCIII,
#

Vite cofe dettino reftar a beneficio^

&*fodel FAttore ,

H ORA, che fono in dar auertimento à Padroni
,
per

buon incaminamento ,& folieuodel Fattore ricor-

do, & con ogni dòmito rifletto perfuadoà Patro-

ni vn particolare , che fard di molta con fiderai io-

ne, fo bene pareri di poca ftmu è , che il Padrone lafli

in libera podeftade al Fattore due cofo, ne meno permetti, che

niuno della Corte in quelle s’ingerifchi ; e Cono la Caualea-

tura , e la moglie, & quello, acciò il Fattore polla attendere

alle foe incombenze, tanto per Pintereflèdel Padrone, quan-

to per Tuo proprio, fenza riguardo alcuno
,
per poter nell’oc,

cafioni, Si vrgcnzecaualcar tanto di giorno ,quantodi notte,

e conforme ricercherà il Tuo bifogno , che molto foruequefta

liberti, si à gli intcreffi del Padrone,come del Tuo commo-
do, e reputatione, ne altro faprei ,che aggiongerein

quello proposto alla moral , Si Economica Poili-

tica del Padrone, e del Fattore infieme , che

quando anco Fattore ti vuoi lafciar pre-

giudicare in alcuna di quelle due
. cofe, da me Rimate molto, tal

fu di te, e qui ti lafcio,co-

me fprezzante , anzi

poco curante de
miei Vrili,

& hono*

rati ri-
*

«ordì.

RI-
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Vclfingreff» iti Fttter i nnsao ftruìthl

Q
V E 1 1 O doueuo trattar in principio , mi riefce di

trattare in fine , & c che auilo iJ Fattore mentre
capita à qual fi voglia nuouo l'eruitio , che mai.fi

domeftichi con li Contadini, ne altri ièruitoridi

balla Iega,mà fi conferui fèmpre in ilimata reputatone, come
quella, che facilita molto Tefìtodi ogni operatone , si nella

celerità, come nella perfettione, ch*cquanto s'alpetta al

Fattore. Se mò il Padrone gli dalle il Tuo vero condimento
con dichiararli non folo , che il Fattore fia obbedito , mà che
Rabbia in total dominio delli làlariati , & aihttuah in Villa,

fi chea lui afpetti il leuar , e pigliar ai fèruitio della Ga-
tta idia qual fi voglia falariato ,

ftarebbe beniliìmo
, così an-

co delii Coloni , & affittuah di PoHelIìoni
, perche quando

quelli fanno, che poflonoeffer elcomeati dai Fattore , ò co-

me guardano di flar in douere, cadauno in quello , che fc li

afpetta, perche quando procurano, che quella rilolutione ya-
di al Padrone, fanno ben loro trouar ilrade d’ intrigarla col

mezo di GentiPhuomini , Preti , Frati, od
1

altri amici ,od
amiche del Padrone

, portandoli mille feufe
,
ed inuentioni

per facilitare la di loro imprefa, e per lo più portano via la

caufa ,rnà quando quello s\ifpetta al Fattore, aiqualeèbe-
niflimo noto , e manifefto ogni merito, e demerito del fer-

uitore, & aiEttuale, e che fra quello mezocosi palpabile non
vi lì può fraporre ollacolo, od impedimento alcuno, ne in-

uentione , che vaglia, tofto prendono partito
,
perche prati-

codella profelTione, à prima taccia conefce bemlliino la na-

tura delle pilolc delle loro ope rat ioni , benché inargentate

da fculè,e vane introriucridui . A quello quelito mi farà tor-

li rifpollo in contrario dicendo , che sì come il Prencipe 6
xilema lempré mai Tappellationi dalle lentenzede luci Rap-
jnefentami, così anco è bene, che il Padrone li riferuì que-

fì
J

ap-
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lì'appellatione, perche Caligola s’aumentò Podio de! Popo-
Io^ontro, quando diede tacolcà à fìioi minifiri di giudicare

diffinimtiuamerue, è però vero, che anco li Rettori giudicano
fino à qualche lammadilHnitiuarnenteffeuza appaiamone , ini

baltarebbe, che folamente il Padrone facefle quella dichiara-

tionc,che i l tutto folle rimedi» al Fattore, con ordine al Fat-

tore, che mai n faldelle alcuna cofa fenza il Tuo beneplacito,

cosi il Padrone farebbe la Temenza,& il Fattore la imbache-
rebbe, con iòmma Ida reputatione , e quando vn’Aflìttuale le

propone qualche negotio, và dal Fattore , ò che effetto fareb-

be quella ima politicai non è conofciuta,anzi alPoppolho vi

(onodelli Padroni, che vogliono la prima caufa , e Pappe! la-

tione,e naancien il Fattoi- per cerchio da tauerna, quelli le re-

pellerò quanto gioui alli luoi interelìi,a!menoildarad intcn-

deredi iar llima dell'impiego del Fattore , in ogni conto , le

ben anco non tolfe vero . Perche qual farebbe <jùe!l‘indilcre-

to Fattore, che fe ben ha ueflè piena auttorità di farlo, Iicen-

tiallc vn lauoradore d’vna poffdfione lenza pure farne morto

al Padrone { Io per me giudico, che non lì trouaffe alcuno di

sì poca auertenza, per non dir creanza} fe bene non mancano
di quelli, che dicono, che lìa alle volte meglio il licentiar il

Fattore, che il lauarador, quello è vero , e non è vero, dipin-

gilo, fe il lauorador c cattino , & il Fattor cattiuo , é molto
meglio licétiar il Fattor ,perche con fua mala quali, à può pili

dannibear al Padrone, che il lauorador,ma fe il Fattore buo-

no ,è manco mal licentiar il buon lauoradore , che ii buo Fat-

tore,perche il buon lauorador non pocd mai dar tanto aume- *

to di vtile, quanto vn buon Fattor, e andando via vn buon la-

uorador d’vna buona poffeflione
,
faràfacii cofa trouar vn

buon fecondo lauorador , che fe fi manda rn buon Fattore,

dmie vorrcllitrouarne vn’alcro ? non lì vede forli quanto in-

chioftro lì confuma à trouarne vn buono, come della lettura

dc'miei ricordi, fe ne può far l'argomento , e trarne la con-

fegùenza,perche fe baftafle lolamente à crouar Fattore ; oh le

netrouarebbono de Calàiini,eforeftieri, I« dozene, che van-

no à feconda, ma di buona razza ye ifègrandiDantt penuria.

KI-
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RICORDO XCV.

Seguita il nuche ingrejfo dtlnueue Fati ere,

C O N altro particolare deuo anifare il mio Fattore^

& c, che quando và in vna Fattoria nouamente per

vn'ano continuo non faccia nouità alcuna di piante,

òfemine inufitateà quel paefè , «aedi cadaun*altra

cofa, fe prima non fi fa pratico del li riti , ecofiumi della cala

del Padrone, come del fico del paefe, natura de terreni , & di
ogn* altro intei effe del medefimo Padrone , & quello acciò

non inciampi in qualche oftacofo, che non gli ridicendo alla

f
rimaèfacil cofa , che fi rompi ogni fila fortuna ,fi come al-

oppofio, quando l’efperienza , ouero nouità riefeebene, il

tutto prospera per il concetto ne! quale entra tanto con il Pa«
rrcne,quanto con altri ; onde Fattore per il primo anno ti fa-

rai firada nelle cofe ordinarie, che fai di non poter fallare,

non ponendo i rifchio la tua reputatone, per le molte diffi-

cultadi
, che tengono le attieni , & operationi humanc nel

fortirin bene li loroeifettij giacile hai da fapere, che.per vn
anno, che muda Padrone, fi può chiamar nouizzo per vec-

chio, che fia del la pi ofeflìone ;
parche altro Padrone, altro

tempo, e forfè alno paefe muti ; onde mahòotrai moftrar pe-

rnia,accadendoti fi-mpre cofe nuoue per le mani , fi come le

nuoue fiag ioni, che feguono 1* vna all* altra ,i quali portano

iempredmerfità di negotij, à quali deuefi fupplire con diuer-

fe operationi. Perche può anco efiere , che nella nuoua Fat-

toria vi fia qualche diuerfa forte d*intrada da quella haueua
il tuo paffato Padrone , come edifici^ di ditterfè forti , & in

particolari minifteriode quali fi ricerca qualche pratica di

altro ordine , ò natura delle prime praticate , e perciò con-

tiien per ben praticar li negotij buona peritia ,
e perfetta

prattica,per non dar alhrprima in qualche finifìra (cartata,

nella quale (come hò difeorfo altroue ) impegni la repa-

tatione col titolo d*infiiflficicnte, ed incfpcrto, come appun-
to
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to interuenne ad vn Fattoi- Foresiero , che entrò in vna gro£
fa Fattoria con vn concerto da Seneca , e volendo immedia-
tamente dar faggio del Ino gran fapere, andò fubito d vifira-
re,e riuedere cucci li luochidc! Padrone, accompagnato dalli
migliori atfictuali ,e lauorndori del medefimo Padrone

,
per-

che nel nuouo.ingreflo del Fattore tutti correuano à portarli
tributo d’ ofiequio , & in particolar à quefti foreftieri, che
parlano tofeo, & hanno bifogno di tutte l'infannationi,i qua-
li dilcorrendo da vn Iuoco all*altro s'abbatterono in vno in
cui fi efsercicauano molti campi à Rifarà, e delle fcoladurc
d’acque ,checafcauano dalla medefima rifarà, fe ne faceua
adunanza per eflercìtar la Pilla , che pillali! li rifi, coni due
ordini di pilloti

, queft® Fattore cominciò ad interrogare il

Rifarò ,fe quella Pilla haueua Tempre da Pillare, li rlfpofe,

che nò , perche quando haueua jiornitòdi pillare li rifi del
Padrone, e poi di qualche altra rifarà cirConuicina fi ferraùa,
e fiaua la metà dei tempo in mora ( mà rifpole ) io non la

vogliom quella maniera, mà ben voglio , che quella edifi-

cio operi fempre à beneficio del Padrone ,e però trouerò ben
io ftrada, che operi

, perche quello fignore parlaua Romano,
fentite ( dille ) io voglio far ieuar vn ordine di quelli pilloti

dalla Pilla, & così l'altro ordinereflerà impiegato altro ta rt-

totempo nel pillar rifi, e poi in Iuocodi quell* ordine di pii-

ioti, che farò leuare, voglio far collruire di nuouovna ruota
di molino, che così i 'edificio reiteri impiegato tutto l’anno

à gran vantaggio, e beneficio del Padrone : li fù rifpofo , che
altre volte era fiato propofto quello, ma per la mancanza
delTacque non filmarono bene entrar in tal fpefà , ei dilsc,

fratello mio ci vuole ingegno, perche non bada tal fiora

crollar l'inuentione , mentre non fiano capaci di crollargli an-
co la ftrada propria per Teflècutione , lafciàte pure penfàrà
me, E qui quello fignore, che era pollo à quella carica con
plenaria poterti, perche il Padrone era vn Caualier ricco , e
d'vna bontà fingofare, & l'haueua pigliato à quella carica

ad infianza d'vn fignore molto fuo confidente al quale ere-

detta cucco ,& così quefto à prima faccia per dar effetto al

-V
,

fu®
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fan proponimento , fece gettar via vii ordine del li pilloti del-

ia pi! 'a * & in quel luogo mutar le rode , & li canali da ac-

qua j & in fomma fece fare vn gran reuango d* ogni colà , e
poihaucndo fornito l’opera del molino , e prouiftolo di mo-
le, e ciò, chi più gli conueniua , applicò ogni ilio penfìeroal

far nuoiia raccolta d’acqua, oltra quella che per ordinario

foftentaua con arzeri per la pilla , e perciò efieguire fece

preparare vna quantità d’operarij con zapponi, vanghe,

e

badili ,
che tutti reflauano ammirati di quello voleua fare,

con tali preparamenti . Capitò iui in perfona à dar l’ordine,

e’i disegno del caliamento , che dilfegnò fare auanti il para-

petto del molino, cioè alianti le sboradore , che portatiano

l’acqua nelli canali delle rode, e Io dilfegnò longo , e largo,

e profondo ,
dicendo , ch’ogn’vno è obligato tirar l’acqua al

Ino molino j
e tutti vedeuano, e conofceuano , che quello

fignorefaceua (come lìfuoldire ) appunto vn bufo nell’ ac-

qua, mà perche dal gettar , che faceua il denaro con prontez-

za ogn’vno procuraua di compiacerlo fenz* altra replica , e

così fornì l’opera , con far arzeri gra ndi , e caliamento mag-
giore. Venne poi il tempo di raccoglier l*acque,le quali ca-

pitate al loco preparato, s’empì il vaio , & anco gli arzeri,

ma quelle , che foprabondauano le portelle delle sharadore,

cafcauano per ogni parte infruttuofe , e poi lìornato il fu-

pertìuo , cominciaua i operare il molino , con l’ acqua ordi-

naria ,
che capitana iui auanti il caliamento , e quando fù

contornata quella fopra il lineilo dell* antipetto , il molino li

fermò ne più poteuano andar attorno le rode , le bene vi era

aitanti le sboradore vna gran quantità d’acqua nel nouo ca-

liamento la reftaiia iui fenza mai volerli alzar vn dito per an-'|

dar nelli canali delle rode, màrimafencl Aio centro contri»

j’afpetattiua del Fattore il quale cerne inefpertocredeua, che

l’acqua contro la fila natura ftlilTe lòpra li canali , come ha-

ueun fatto la fuperficiale
, e così rimafe ftordito dal Aio tropi

po Capere , mentre haueua gettato gran fomma di denaro
, H M

re! disfar la metà della pilla , come neirimrodur il molino,;

e far i! cauamcnto, & arzeri , che meritaua , che il Padrone

fa-
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faceffè dffar il danno * ma perche (come hò detto) era d’vna

bontà impareggiabile., non capitò ad altra refiòlutione , che

di Iettarlo da Ila carica . Sì che Fattoi mio amoreuole , torno

à dire, che bifogna fuggir le nouità , almeno per ilprim»

anno, hno che hai fornito il nouiziado ,che poi preTa la pra-

tica , e riceuute le domite informationi, ali
1
bora li può ado«

prar Pintel letto con la feorta della memoria de pallati tempi,

che le quel Fattore hauefie fatto il fio nouiziado con le forme,

& ordini propri;, non hauerebbe fori! dato in qtielPopera co-

sì fpropofitata come fece ,
e con tanto difeapito del Padrone,

fuofeorno, e perdita della carica 5 Et perche fìamo ne trat-

tamenti dell* ingrelfo , & nouiziado , detto aggiongerti, chM
quello tuo primo ingreflò,e nouiziado, il

j
molto otculato in

riceuer tnuentariodal Padrone , ouero dal tuo preceflore,di

tutto ciò, che di mobili, inanimenti , & alerò, che ti deue ca-

pitar nelle mani per adoperar , e conferuar j come anco tocca

àtè à far Pinuentario ad altri, come al Gaftaldo dell* inftru-

menti de quali à lui tocca, e s*afpetta haucrne cuflodia ; ai

Carozziere degli infhumenti di falla , & abbigliamenti de
CaualIi,Ca rozze, & Sedie j airOrto!ano,di quello Papparcic-

nealPorto
;
al Giardinere, di quello scapparcene, e ricerca al

Giardino, alli Boari, de gli inftromenti rurali, alli Monari,di

quello s‘alpe;ta al molino, & così d' altri edificj
,
che follerò

fotto 4 tua cultodia . Auertcnrìoti, che il tuo intientario dette

efler fottoferitto dal Padrone, fatto in foglio
, e poi pollo in

filza, facendo vna partida inZornal, condire, io Antonio

Campagna deuo dare per li mobili del Palazzo , cenfegnato-

mi da ÀlbertoCrefpiomio preceflfore , com* appar polita in

filza nua<S .alla quale,&c. Itemdeuo dare fimi Imeneo per

gli mobili,& inanimenti vinalidi Cancua.com‘ appar polirà

in filza nti. 17. alla quale,&c. ouero in luogodidir po!iza,dir

Inttentario , & così fi ofièrui di man» in manoà tutti li fudet-

tifalariati. Quelle partidedi Zornale fi regilìranoin Wae-
fro,lafciando la partida auerta in dar,che quàdo fi reflituifce

qualche cofa, ò rompe, fi dà credito à detta partida , col mero
però del Zornal, efup ben ordine, pcnepd? d.*ttcpartidc
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in alfabeto conforme l*a!ti e, acciò fi pofTa trouar ad ogni oc-

cafione ;
quello tuo inuentario ti vien fatto dal Padrone, ò

J

>ure dal tuo preceffore , mi in ogni maniera fa che fia fotco-

critto da! medefìmo Padrone, & à gli altri falariati lo deui

farcii con il medefìmo ordine, in quanto alla fcrittura,mà vi

s’aggionge, che àquefti falariati fìà bene confegnarne vna
copia della tua,che hauerai in filza, anco à loro acciò, che in

tempo alcuno non fi compiacefiero di negarti alcuna cofa,

quando vien il cafo della conferita , che quando hanno la co-

pia anco li è lenaca la caufadi cauillare , e 1* ideilo ordine fi

offerii i con quelli , che vengono in loro luogo nel medefìmo
fertitcio . Oh benedette filze

( come hò detto altroue ; fe fa-

peft i
,
quanti buoni effetti fanno quede filze , che molte volte

conferuano la robba ,
e la reputatione, a* Fattori in partico-

Jai e, perche non fi può mai andar troppo cauti, mà ben sì tra-

feurat! , e credilo à chi ne ha fatto proua , che tanto tidoue-

là badare , e paliamo ad altro •

RICORDO XCVI.

Ouétnt» cintiwghi il fuggir te niuhndi intridine

d* Cwt*dini %

T I ricordo Fattor à fuggir le nouitadi , e ricordi de*
Contadini, poiché giamaiquelle promouono fe pri-

ma non hanno fatto il conto con i di loro intereffi,

mà perche anco potria efiere , che folle qualche co-

fa di gioueuole ad ambe le parti ; non però fi deue reflar d»
farui fopra quelle confiderationi

, che comporta l'importan-

za della cola introdotta , mi voglio inferire
, che mai fi pre-

di il fiato, fe IVile propofto non è palpabile, perche colo-
ro non penfanomai , che di trouar panni à lorodorfò

j
già-

che chiamano Tempre mai il loro punto; così anco mai fi en-

tri in noue fpefe
,
quando non vi fia t\tile*eaidente ,

perché

e jnol-
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molte volte li butta la fcardola per pigliar il Xuzto , che nof|

fi ritroua in quel fiume •

RICORDO XCVJI.

Che* l'tfcwetr U/fradori .

M I ero (cordato Fattore di diCorrere intorno i prò»

giudìtij
, che può fare il lauorador efcomeatOi

perche qui fi caftuma à dar il comeai-o all i lauora-

dori, ò diremo fargli jI cognito per tutto il me-
fe di Marzo , il qual l*anno , ch*èdigià(èminara la poflèflìo-

ne continuano ad adunare il (ito raccolto , & il nuouo latto*

rador entra in po(lè(2ò delle torre il S. Pietro di Giugno à

romper le fteuole , e il primo mancamento che puonno lare li

efeomeatj , è nel brufear in quella parte , eh* al tempo del

cognito non erano brufeare,& anco in tutte, (è ante» orman-

te hanno hauuto fentore di douer mutar luogo
;

il pregiudi-

tio , che puonno fare , è quello , che lafcianò tutta la v»de,&
per riffa rii delle fafcine,che lafcianò tagliano giù qjianto

pofiono il legname degli arbori, col tento dando, che venen-

do vnatempefta nontrotiando riparo diilruze tutte le, vide;

non hauendo punto di riguardo di rouinar vide, & arbori,

cor) anco Teuìdente pericolo della tempeftajche faccia del re-*

Ho, oltreche la vide,ch*é tanto carica de'rami non bà foflan-

za da cacciarne de'nuoui per 1* anno venturo , e quando pure

facefiè qualche germogliata non troiiando legname foprd

quale poflà rampega ricreila curta,e fgratiata.Può far il Con-

tadino di mala natura d merli altri torti, come il mettere

quantità de’ ledami à fané, forghi turchi , fafuoli , e nelle me-

iere con pregiudirio della corte , che deue ferbar il ledamé

per il (èminardel formento , che deue far il nouo lauorador:

così può tralafciar di toflalar ,e terrazar
;
può feminar minuti

più di quello li permette le locai ione onero il Statuto , che

Rz intra
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intra in quello non dichiara la iocatione, che percioetiitàre,'

è incombenza tua, ©Fattore inuigilare inficine col nuouo

Colono à non lafciar correre quelli mancamenti
,
perche con

Tantiuedere fi può rimediar* al tutto fuor , eh* al .legname ta-

gliatodagli arbori
,
che pure delle vide hauendone lafciata

troppa quantità fi puòfàuanti buttino fuora) tarla tagliar dal-

le vide, mà degli arbori non fi può rimediare fe non con il le*

Uarl
i
parte delle legne , che col parer d’huomini flanelle tra-

pafiato i! douerencl taglio fatto , & il veroefeomeare è al fi-

ne del ruffe di Marzo , che fono appiedo il fine della brufea-

dura ,nià quando Io fanno prima , la regola falla ,

RICORDO XCVIII.
» *

•

jliiartimenti , e reprenftonì , che dette far il Fattori

a Contadini ,
v

k

E
Sfendo il Fattore obligato far , che li contadini facci»

no tutto quel piti fia potàbile à beneficio delle poflef*

fioni, che Iauoranocome à dire inanimirli , che colti-

no li pradi vn poco al l’anno per renderli erbofi
, e le

non haueflero ledami inauanzo farli metter della Colóbina,ò

C
olina , fterco , ò bui azzi , che per loro ogni immonditia

, è
uona,fino la cenere che fi getta quando è colonia dalle litàe,

perche da quella coltiuatione prouengono tutte I’ altre, poi-

ché con quello modo di operare viene ad accrefcer il raccol-

to del fieno, il numero degli animali, le grallè,e gli raccolti.

Vedi mò Fattoreouevà à rifiorire la prima pietra molla; mi
qijel Pignorante Contadi no,che fi ferra ( cornee folito il direi

la coda tri Je gambe,e afpettando, che tutto le patà con com-
aioditàyflà fempre nella fila natia miferia con il fuo terreno

magro , che à penna raccoglie la dupMcata Temenza , e però
lutti quelli particolari deuono efièr confiderati da re Fatto-

io,p rat ica»do,,c tificando piò Ipelfo li Cortiui di.quelli tali , c

c. •a f'AVr
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l'Autunno inoltrarli il pagliara

,
quando di (opra nafcono i

grani del lamento; dicendoli vedi niifero che Tei , che noa
volédo affaticarti Pettate à feparar ben il grano della paglia,

hora nafee nel pagliaio , e tù hai bilogno di vn pezzo di pan
di fingo. Sicome bilogna raccordargli la conferuatione dèUi
carri, grappe, rerfor, Se d’ogni altro inftrumento rurale

,
che

molte volte li lafciano alla pioua ( per pura miferia )
al Ven-

to, al Sole , & alla Luna , e poi quando fono andati di male

corrono dal Fattore,che lidia denari per comprar rode, ferra-

menti ,& altro,e veramente per la molta ttoltitia deMauoradn-

ri,non bifogna,cheiI Fattor dormi fopra il lauorieio; mà Tem-

pre campeggiar per la poflefiìoni,e luoghi del Padrone Sm-
ontando il Sole, che non ftà Tempre in vn pulirò nel Zodiaco,

circuific la terra in vn gìorno,ediuide Panno in dodeci parti.

Se acciò, che i clima del mondo Tentino da vicino la virtù del

Ilio caIore,fi che ciafcuno negode alla Tua volta; mentre Pln-

ufcrno è in vn luogo
,
Peliate regna in vn’altro, Se chi hà pre-'

Tenti i fiori della Primauera , non inuidia punto à i flutti,che

l'Autunno concede à gli altri. Mi (ara forfi oppofto , che an-

che il Fattore delie hauer qualche hora di quiete , c pure col

raccordar tante, e fi diueife maniere , e far conofcere quanto

deue aggirarli, circuire, andare,ftare, tornare, oflcruare,ob-'

bediré, comandare, Tgridare, ftrepitare
,
pare che non am-

metta vn hora di ripofo. Mi Toggionger5no,che può pur trop-

po npofare Pinuernata , che vengono quel li tempazzi ftratia-

ganti,che non fi puóno fare alcune operationi,ne meno viag*'
1

giare. Ne anco quello concedo,perche Pinuerno quando ven-

gono quelle pioue grandi ,chc cagionano quell* inondationi

d’acque infolite ,
ì* obligo del Fattore é di Talire à Caualio,

con buoni ttiuali.brandemburgo, e capello il tutto comprato

di propria borfa, &*andar à vedere le pofièflioni, & in parti-

colar quelle, che più temono l’acqua , ofièruando beniffimo,

oue quella fi ferma. Se Pefito più facile per diuertirla, poiché

non in altro tempi fi può veder, Se meglio confiderai quello

notabil danno, ne meno penetrar il Tuo rimedio . Delle pari*

unente il Fatt«re,che fi ritroua hauer pofièflioni vicine à fiumi,

fr-'V1 ' K 3 che
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•he fonoliti dannificar li luoghi con le laro crefcenze , in«,

uigilare quanto humanaméce Ita pòflìbile, che quelli non for-

montino le riue de’arzeri, nc in quelli faccino qualche lubita

appettura
,
per le quali tal volta vertano inondati li paefi in-

tieri, non che le porte filoni vicine con notab I dóno de’Padro-

ni ,
efterminio de'lauoradori, e poca riputatone del Fattore,

che per auuentura non fi torte curato d’antuieder il male, che
poteua fuccedere,alianti fuccederte,con fpronarc,& inanimi-

re I» Iauoradorì,& altri,che n tali cali tono foggetti alla Ga-
lla Idia ,onero con forti nel male,quali non filmando li perico-

li dormono volontieri nella di loro folita incida . Cosi anco

quando Pìnuerno vengono quegli venti,giacci,neui,e che n*
li può far operatione ninna ne i campi ,

e obligotuo Fattore

faltar óCauallo,& andar à vifìtar li lauoradon più trilli,nii-

feri, e fintizzi inoltrando di arriuar ini à cafio, ponendoti coi*

il Cauallo à coperto, nel qual mentre li Contadini ti faranno

cerchio attorno,credendodifcorreredi qualche loro bifognor,

e tù all’ora vedi/di preuenirli cominciando i farli buona pre-

dica in forma di correttone , riprendendoli del tempo , che

perdono tra Panno,mentre potrebbono Uuorare,fóggiongcn-

doli , teca che aderto volendoti i calligar Iddio vi manda dì

quelli cattiui tempi per le felle , che non olTeruate , e per li.

~ giorni di lauoro che miferamente perdete,che reftano attoni-

ti, nè fanno, che rifpondere , &così impiegar anco il cattino

tempo, nel far qualche buon frutto , che anco quel giorno t ì*

buon Fatcor hauerai guadagnato la giornata

,

RICORDO XCIX,

jQ»*lfi* l* >er* t*rie* del f*tt$9 .
*

C HI ben confiderà la carica del Fattore è molto belUJ
e di •ranrtima

,
poiché quando il Fattore hi Panto-

riti corale i ben cfercitarla non hi,ne dura altra fa-

»ica*ch« di ben comandare,# Jafciar pur dire à Mo%
lìgnor
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fignor Barpo,nellefuedeIitie d’ Agricoltura,che configliate*

nir vn Agente , che tenghi li conti Copra vna telfera , che Ce

bene non sa lettera poco importa , balla che fia vn huomo da

fatica ,
che poflì far vn follò, tagliar vn arbore, racconciar il

coperto, c fimi 1 cofe viliffime ,edopp© tanto lauorir, non Io

manda ne anco à mangiar la polenta,come deuejini perdone*

rà Tua Signoria , che in quelli paefi non fi colluma di quelli

Fattori
,
gidche ne anco li Gaftaldi vogliono fare quelle fon-

tioni , non che li Fattori , 1^ vera carica del Fattore è di far

quello che non vuol,© non puoi far il Padrone , dirò dunque,

che s*è lecito al Padrone di Iauorare , cosi è lecito al Fattore,

che deue affilierà gl* intereflì Padronili in perfona del pro-

prio Padrone, perche il Fattore è alfonto à tal carica per co-

mandale fe alcuno abufando la benignità del Padrone,e pre-

giudicando all* honorato élfercitio di erti tiene la carica
, in

vece di far fare, vogli far egli llelTo , fà grandiffimo manca-
mento, perche tanto falla quello, che trapafià il fegnodelU-

mto, quanto quello,che non gli arriua,fe però in qualche oc-

cafionenon forte per incontrar la fòdisfattionc del Padrone,

«he in tal cafodeue operare , conforme il gitilo del Padrone,

perche quelli , che degradano dalla loro conditione , non fo-

no veri cuochi, ma fguatcri, così di cadauna profeffione

lutti pi ©curano tener* il loro pollo , & è vna gran gratia da
Dio , che tutti faccino ben il loro melliere , fenza pallar ad
intrigar quel d* altri , ma il punto Uà , che non fiano buoni

di far bene il nollro,fenza andar à far quel d’altri i Chi chia-

marle il Cameriere del Padrone , eh* è vn qiotianc di bella

j'refenza, c di buona forza,à portar vn Tacco in granaro , che

vii rifponderebbe ? che però tralafcianio quelli difeorfi , «
diciamo pure , che quelli non fanno , ò non vogliono conte-

nerli nella fua^propria conditione , e carica perifeono , come
ne habbiamo 1* eflempio , occorfo à miei giorni ; Che fù di

Pompeo Giulliniano , cognominato braccio di ferro , che
falcio il defrr* braccio fotte Oltenda , e venne à falciar la vi-

ta forco Gradifca per non hauer voluto contenerli come Ge-
neral nel comandar tener ben* ordinate il luo efferate

t ;,.% K 4 «Oli-

% .

,
Digitized by Google



12 I y 0 X P * T T 0 ttu

RICORDO XCV,

Seguita il nueuo ingrejfo del nume Patterei

C O N altro particolare delio auifàre il mio Fattore^

& è, che quando và in vna Fattoria nouamenteper
vn*àno continuo non faccia nouità alcuna di piante,

òfemine inufitated quel paefè , nedi cadaun*altra

cofa, fe prima non fi fà pratico delli riti , e co fiumi della cafa

del P«idrone, come del fitodel paefe, natura de terreni , & di

ogn* altro interefie del medefimo Padrone ,& queffo acciò

non inciampi in qualché oftacolo, che non gii riufcendoalla

f
rimaèfacilcofà

, che fi rompi ogni Tua fortuna ,fi comeal-
’oppofio, quando refperienza , ouero nouità riefeebene, il

tutto prospera per il concetto nel quale entra tanto con il Pa-
rrcne, quanto con altri ; onde Fattore per il primo anno ti fa-

rai ltrada nelle cofe ordinarie, che fai di non poter fallare,,

non ponendo à ri fch io la tua reputatione, per le molte diffi-

di Itadi
, che tengono le attieni , & operationi fiumane nel

farcir in bene li loroeffettij giacile hai da fapere, che.per vn
anno, che muda Padrone , fi può chiamar nouizzo per vec-
chio, che fia della profeflìone j parche altro Padrone, altra

tempo, e forfè a Ino paefe muti ; ondemalg>otrai moflrar pe-
rnia,accadendoti fèmpre cofe nuoue per lif mani , fi come le

nuoue ftagioni, che fèguono 1* vna all* altra ,i quali portano
fèmpre diuerfità di negotij, à quali deuefi fupplire con diuer-

fe operationi. Perche può anco efiere , che nella nuoua Fat-
toria vi fia qualche dine rfa forte d’intrada da quella haueua
il tuo paflato Padrone , come edifìci^ di diuerfè forti , & in
particolaral minifteriode quali fi ricerca qualche pratica di
altro ordine, ò natura delle prime praticate , e perciò con-
uien per ben praticar li negotij buona peritia , e perfetta
pratcica,per non dar alhrprima in qualche finiltra fcartata,.

nella quale ( come hò difeorfo altroue ) impegni la repa-
tatione col titolo d’inflifficiente, ed incfpcrto, come appun-

to
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to interuenne ad vn Fattoi- Foreftiero
, che entrò in vna grofc

fà Fattoria con vn concerto da Seneca ,e volendo immedia-
tamente dar laggiù del Ino gran iapere, andò Cubito à vifira-
re,eriuedere tutti li luochidel Padrone, accompagnato dalli
migliori arfittuali ,e lauoradori del medefimo Padrone

, per-
che nel Huouo.ing refio del Fattore tutti correlano d portarli
tributo d’ ofifequio , & in particolar a quelli foreftieri, che
parlano eofeo, & hanno bifogno di tutte l’infartnationi,i qua»

;

ii
i

decorrendo da vn luoco all'altro s'abbatterono in vno in
cui fi cfsercitauano molti campi d Rifarà , e delle fcoladure
d’acque , che calcavano dalla medefima rifarà , Ce ne faceua
adunanza per eflercitar la Pilla , che pillaua li rifi , cori due
ordini di pilloti

, quello Fattore cominciò ad interrogare il

Rifarò, fe quella Pii la haueua Tempre da Pillare, Iirifpolè,
che nò, perche quando haueua Jfornitódi pillare li rifi del
Padrone, e poi di qualche altra rifarà circonuicina fi lèrraÉia,

e flaua la metà del tempo in mora ( mà rifpofe ) io non la

voglio in quella maniera, mà ben voglio , che quello edifi-

cio operi fempre à beneficio del Padrone ,e però trouerò ben
io ftrada, che operi

, perche quello fignore parlaua Romano*
Cernite ( dille ) io voglio far leuar vn ordine di quelli pillotì

dalla Pilla, & csì l’altro ordinerelierd impiegato altro tan-
to tempo nel pillar rifi, e poi in luoco di quelTordinedi pil-

lotijCbe farò leuare, voglio far collruire di niiouo vna ruota
di molino, che così i 'edificio refterà impiegato tutto 1’ anno
à gran vantaggio, e beneficio del Padrone : li fu rifpolo , che
altre volte era fiato propollo quello, ma per la mancanza
dell'acque non Rimarono bene entrar in tal fpefà , ei dilie,

\
fratello mio ci vuole ingegno, perche non balla tal bora
trouar rinuencione , mentre non fiano capaci di crollargli an-
co la ftrada propria per rcffecutione , lafciàte pure penfàrà
me, E qui quello fignore, che era pollo à quella carica con
plenaria poteftà, perche il Padrone era vn Caualier ricco , e
d’vna bontà lingofare, & l’haueua pigliato à quella carica

ad inltanza d’vn fignore molto fuo confidente al quale cre-

derti tutto , Secasi quello à prima faccia per dar effetto al
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{ho proponimento , fece gettar via vn ordine del fi pilloti del-

ia pilla , Se in quel luogo mutar le rode , & Ji canali da ac-

qua , & in fomma fece fare vn gran reuango d* ogni colà , e

poihauendo fornito l’opera del molino , e prouifiolo di mo-

le, e ciò, che più gii conueniua , applicò ogni Ilio penfieroaf

far nuoua raccolta d’acqua, oltra quella che per ordinario

foftentaua con arzeri per la pilla , e perciò efleguire fece

preparare vna quantità d’operarij con zapponi, vanghe,©

badili, che tutti reftauano ammirati di quello voleua fare,

con tali preparamenti . Capitò iui in perfona à dar l’ordine,

e’1 diifegno del caliamento , che diflegnò fare auanti il para-

petto del molino, cioè alianti le sboradore , che portauano

l’acqua nelli canali delle rode, e lo diflegnò longo , e largo,

e profondo ,
dicendo , ch’ogn’vno è obligato tirar l’acqua al

fuo molino; e tutti vedeuano, econofceuano , che quello

fignorefaceua (come fi fuo I dire ) appunto vn bufo nell’ ac-

qua, mà perche dal gettar , che faceua il denaro con prontez-

za ogn’vno procurami di compiacerlo fenz’ altra replica , e

così fornì l’opera, con far arzeri grandi, e caliamento mag-
giore . Venne poi il tempo di raccoglier racque,le quali ca-

piratcalloco preparato, s’empì il vaio , &anco <*ii arzeri,

ma quelle , che foprabondauano le portelle delle sboradore,

cafcauano per ogni parte infruttuofe , e poi fiornato il fti-

perfiuo , cominciaua à operare il molino , con 1* acqua ordi-

naria ,
che capitana iui auanti il caliamento, e quando fù

eonlùmata quella (òpra il lineilo dell* antipetto, il molino fi

fermò ne più poteuano andar attorno le rode , fe bene vi era

alianti le sboradore vna gran quantità d’acqua nel nouo ca-

liamento la refiaua iui lenza mai volerli alzar vn dito per an-
dar nelli canali delle rode, màrimafencl fuo centro contro
j’afpetattiua del Fattore il quale come inefpcrto credeua, che
l’acqua contro la fua natura làlifie iòpra li canali , come ha-
ueua fatto la ftiperficiale

, e così rimale ftordito dal filo trop-
po fanere , mencrehaueua gettato gran fomma d i denaro , fi

ne! disfar la metà della pilla , come neU’introdur il molino,
e far il cauaracnto, ite arzeri , che meriwua , che il Padrone fi

fa-
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faceflc rSflfar il danno j mà perche fcome hò detto) era d’vna
bontà impareggiabile, non capitò ad altra refiòlutione , che
di leuarlo da Ila carica . Si che Fattoi mio amoreuole /torno
à dire, che bilogna fuggir le nouttà , almeno per il prim»
anno, lino che hai fornito il nouiziado ,che poi pieTalapra-

tica , e riceuute le dovute informationi, all* borali può ado-

prar l’intelletto con la fcorta della memoria de pallaci tempi,

che fe quel Fattore haucffe fatto il fio nouiziado con le torme,

& ordini propri], non batterebbe forlì dato in queiropera co-

sì fpropofitata come fece , e con tanto difcapito del Padrone,

fuofcorno, e perdita della carica 3 Et perche fiamo ne trat-

tamenti dell* ingreflò , & nouiziado , detto aggiongerti, ch’i

quello tuo primo ingreflò,e nouiziado, fìj molto occulato in

riceuer innentariodal Padrone , ouero dal tuo precdìore,di

tutto ciò, che di mobili, inftrumenti , & altro, che ti deue ca-

pitar nelle mani per adoperar , e conferuar j come anco tocca

à tè à far Pinuentario ad altri, come al Gaftaldo dell* inltru-

menti de quali à liti tocca, e s*afpetta hauerne cullodia 3 al

Carozziere degli infhumenti di Italia ,&abbigliamenti de
CaualIi,Carozze, & Sedie j all’Ortolano, di quello ^appartie-

ne all’orto $
al Giardinere, di quello s’appar. iene, e ricerca al

G*ardino,aih Boari, de gli inftrornemi rurali, sili Monari,di

quello s’alpeita al molino, & così d’ altri edificj
,
che follerò

fotto I? tua cullodia . Atterrendoti, che il tuo inventario deue
efler lòttofcritto dal Padrone, fatto in foglio

, e poi pollo in

filza, facendo vna partida inZornal, condire, io Antonio
Campagna deuo dare per li mobili del Palazzo, cenfegnato-

mì da ÀlbertoCrefpiomio precelfore , cora’ appar poliza in

filza nu.i6.allaquale,&c. Icemdeuo dare fiuiilmcnte per
gli mobi!i,& inflrumenti vinali di Cancua.com’ appar poltra

in filza nu.i7.allac
i
uale,&c. ouero in luogo di dir poliza, dir

Inventario , & cosi li cliènti di man» in manoà tutti li iudet-

tifalariati.' Quelle partidedi Zornale lì rcgtllrano in Mac-
UrojUfciancio la parttda auerta in dar,che quàdo fi reltmiifcc

qualche cofa, òrompe,fi dà credito à detta partida , col mere
però del Zornal, efuo bon ordine, pgneudo d«cepartide

;

‘ K '
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in alfibctto conforme falere, acciò fi poffa trouar ad ognioc-

cafione j
queffotuo intiencario ti vien fatto dal Padrone, ò

pure dal tuo preceffore , mà in ogni maniera fi che fia fotco-

fcritto dal medefìmo Padrone , & à g li altri falariati lo delti

far tù con il medefìmo ordine, in quanto alla fcrittura,mà vi

$* a«gionge , che à quelli falariati ftà bene confegnarne vna

copia della tua,che hauerai in filza , ancoi loro acciò , che in

tempo alcuno non fi compiacefTero di negarti alcuna cola,

quando vien il calo della confegm , che quando hanno fa co-

pia anco li è lewaca la caufadi cauillare e l’ ifleflo ordine fi

ofTeruicon quelli ,
che vengono in loro luogo nel medefìmo

feruitio . Oh benedette filze (
come hò detto altrove ) fe fa-

né fi i
,
quanti buoni effetti fanno quelle filze , che mofte volte

confermino la robba ,
e la reputatione, a* Fattori in partico-

la» e, perche non fi può mai andar troppo cauti, ma ben sì tra-

feurati , e credilo à chi ne ha fatto proua , che tanto tidoue-

rà ballai e , e pa diamo ad altro ,
•

RICORDO XCVI.

o totnto co»*#nghiil fuggir le ntuitxii introditte

d* Centxdini,

T I racordo Fattor à fuggir le nouitadi , e ricordi de*

Contadini, poiché giamai quelle promouono fe pri-

ma non hanno fatto il conto con i di loro intereflì,

mà perche anco potria eflere , che foffe qualche co*

Ta di gioueuole ad ambe le parti ; non però fi deue reflar di

fanti fopra quelle confìderationi , che comporta 1* importan-

za della cola introdotta , mà voglio inferire , che mai fi pre-

tti il finto, fè IVile propello non é palpabile
,
perche coflo-

ro non penfanomai , che di trouar panni à lorodorfo ;
gia-

cile chiamino Tempre mai il loro punto; così anco mai fi en-

tri in noue fpefe
,
quando non vi fia fvtile'cuidente ,

perché
**

u -aiol-
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molte volte fi butta la fcardola per pigliar il luzzo , che noli

fi ritroua in quel fiume

,

RICORDO XCVII.

tire* l'tfcemtMr l*u«raiori •

MI ero {cordato Fattore di dif-orrere intorno i prò»

giuditij
, che può fare il lauorador efeomeato^

perche qui fi cofiuma à dar il comea^o alli latiora-

dori , ò diremo fargli j 1 cognito per tutto il me-
fedi Màrzo 3 il qual l'anno , eh* è di già feminata la pofieffìo-

ne continuano ad adunare il fuo raccolto , & il nuono lauo-

rador entra in pofleflb delle terre il S. Pietro di Giugno à

romper leiteuole,eil primo mancamento che puonno fare li

clcomcati , c nel brufear in quella parte , eh’ al tempo del

cognito non erano brufeate, & anco in tutte, fé antei orman-

te hanno hauuto fentore di douev mutar luogo
;

il pregiudi-

tio , che puonno fare , è quello , che lafciano tutta la vi<ie,&

per riffarfi delle fafcine,che lafciano tagliano giù quanto

poflono il legname degli arbori, co! terzo dantìo, che venen-

do vnatempefta nontroijando riparo diftruze tutte le vide;

non hauenao punto di riguardo di rouinar vide , & arbori,

con anco Teuidente pericolo della tempefta jche faccia del re-

tto, oltre che la vide,ch*è tanto carica de’rami non bà loftan-

za da cacciarne dc’nuoui per l’anno venturo ,
e quando pure

facefle qualche germogliata non trouando legname fopra

quale poflà rampega ricreila curta,e Igratiata.Può far il Con-

tadino di mala natura diuerfi altri torti, come il mettere

quantità decedami à fané, forghi turchi , fafuol i „ e nel le me-

iere con pregiuditio della corte , che deue fei bar il ledame

perii (èminardel fortnento , che deue far il nono lauorador:

così può tralafciar di loflalar ,e terrazar
;
può feminir minuti

più di quello li permette la locar ione onero il Statuto , che

. * R z intra
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intra in quello non dichiara la locatione, che per ciòeuitire,'

è incombenza tua -, ò Fattore inuigilare inficine col nuouo
Colono à non lafciar correre quelli mancamenti

,
perche con

JUinriuedere fi può rimediar* al tutto fuor , eh* al legname ta-

gliatodagli arbori
,
che pure delle vide hauendone lafciata

troppa quantità fi può(àuanti buttino fuora) tarla tagliar dal-

le vide, mà degli arbori non fi può rimediare fe non con il le*

uarli parre delle legne , che col parer d’huomini hauefle tra-

pa fiato il douere nel taglio fatto , & il vero efeomeare è al fi-

ne del me fedi Marzo , che fono appretto il fine della brute*-

«tura ,nù quando lo fanno prima , la regola falla .

RICORDO XCVIII.
«

*
* »

• jluartimenti , e reprenJton ;
, che dette far il fattori

a* Contadini .
\

k

E
Sfendo il Fattore obligato far , che li contadini facci-

no tutto quel pnì fia pofiìbileà beneficio delle pottTef-

fioni, che lauoranocome à dire inanimirli , che colti-

no li pradi vn poco al l’anno per render Ijerbofi
, e te

non hauefiero ledami in auanzo farli metter della Colóbina,®
poiina , fiert o , ò bulazzi , che per loro ogni immondicia

, d
buona,fino la cenere che fi getta quando è cófonta dalle liflìe,

perche da quefia coltitutione prouengono tutte I* altre, poi-

ché con quello modo di operate viene ad accrefcer il raccol-

todel fieno, il mimerodcgli animali, le grafie,e gli raccolti.

Vedi mò Factoreoue va à rifiorire la prima pietra molte; mà
qijeirignorante Contadi no,che fi ferra ( cornee folito il direj

la coda tri le gambe,e afpettando, che tutto le pafli con com-
aioditàjftà tempre nella fila natia miferia con il fuo terreno
magro , che à penna raccoglie la dup'icata temenza , e però
lutti quelli particolari deuono effe r confidenti da rcFatto-
r^praticasdojC tifitando piò fpeifo li Cortiui diquelli tali , e
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IfAutiìhnò moli rari i i! pagliaro
,
quando di (òpra nafcono £

grani del fermento; dicendoli vedi mifero che Tei , che noa
volédo affaticarci Teftaie à feparar ben il grano della paglia,

hora nafce nel pagliaio , e tù hai bi logno di vn pezzo di pan
di (èrgo. Sicomc biiogna raccordargli la conferuatione dfclli

carri, grappe, verfor, & d'ogni altro inftrumento rurale
,
che

molte volte li lafciano alla pioua (
per pura miferia ) al Ven-

to, al Sole , & alla Luna , e poi quando fono andati di male

corrono dal Fattore,che lidia denari per comprar rode,ferra-

menti,&alcro,e veramente per la molta lloltitia de’lauorado-

ri,non bifogna,cheiI Fattor dormi fopra il lauoriero; ma fem-

pre campeggiar per la pofìeflìoni, e luoghi del Padrone ,im-

mitando il Sole, che non (là Tempre in vn plinto nel Zodiaco,

xircuiffe la terra in vn giorno,e diuide Panno in dodeci parti,

& acciò, che i clima del mondo Tentino da vicino la vinùdel

(ìio calorosa che eia Telino ne gode alla Tua voltaj mentre Tln-

tibrno è in vn luogo ,
Teliate regna in vn*a!tro, & chi hi pie-*

Tenti i fiori della Primauera , non inuidia punto à i frutti ,che

l'Autunno concede à gli altri. Mi (ara forfi oppofto , che an-

che il Fattore deue hauer qualche horadi quiete , e pure col

raccordar tante, e fi dine: le maniere , e far conoTcere quanto

deue aggirarli, circuire, andare,flare, tornare, ofièruare,olw

bedirC, comandare, Tgridare, ftrepitare
,
pare che io non am-

metta vn hora di ripofo. Mi Toggiongei àno,che può pur trop-

po npofare Tiniiernata , che vengono quel li tempazzi ftraua-

ganti,che non fi puóno fare alcune operationi,ne meno viag*<

giare. Ne anco quello concedo;percheTinuerno quando ven-

gono quelle pioue grandi ,chc cagionano quell* inondationi

«Tacque infolite , T obligo del Fattore è di Talire à Cauallo,

. con buoni (liliali, brandemburgo, e capello il tutto comprato

di propria borfa, &‘andar à vedere le poffelfioni, & in parti-

coiai’ quelle, che più temono Tacqua , offeruando benilfimo,

ouc quella fi ferma, A: l’efito più facile per diuertirla, poiché

non in altro tcmp< fi può veder, & meglio confiderai- quello

notabil danno, ne meno penetrar il Tuo rimedio . Deue par*-

jUiente il Fatt«ie,cbe fi ritioua hauer poflèflìoni vicine à fiumi,

^ ' R 3
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•he (onoriti dannih'car li luoghi con le loro crefcenze * in-

vigilare quanto humanamécelìa podlbile, elle quelli non for-

mòntino le riue de'arzeri, nc ir) quelli faccino qualche lubita

appertura
,
per le quali tal volta reflano inondati li paeli in-

tieri, non che lepnfTeffioni vicine con notab I dónode’Padro-

ni ,
eflerminio de*lauoradori, e poca rjputatione del fattore,

che per auuentura non fi tolTe curato d'àntuieder il male, che

poteua fuccedere,auanti fucceddfe,coo fpronare,& inanimi-

re l« lauoradorì,& a Itti,che n tali cali fono foggetti alla Ga-
ftaldia/uieroconforti nel male,quali non dimando li perico-

li dormono volohtieri nella di loto Polita inertia . Cosi anco

quando l'inuerno vengono quegli venci,giacci,neui,e che ni
Zi può far operatone ninna ne i campi , e obligotuo Fattore

/aitar à Cauallo,& andar a vilìtar li lauoradori più trilli,mi-
feri, e fintizzi moftrando di arrmar ini à calo, ponendoti coi»

il Cauallo à coperto, nel qual mentre li Contadini ti faranno

cerchio attorno,credendo difeorreredt qualche loro bifogno,

« tù all'ora vedici preuemrli cominciando i farli buona pre-

dica in forma d? corrertione , riprendendoli del tempo , che

perdono tra l*anno,mentrepotrebbono lauorare,fóggiongcn-

doli , ecco che aderto volendoui caltigar Iddio vi manda di

quelli cattiui tempi per le felle , che non olTeruate , e per li

- giorni di lauero che miferamente perdece,chc re llano attoni-

ti, nè fanno, che rifpondere , &così impiegar anco il cattiuo

tempo, nel far qualche buon frutto
, che anco quel giorno , ò

buon Factor hauerai guadagnato la giornata .

RICORDO X C I X.

jQm*lfi* l* >tr* t*rie* del t*ut .

C HI ben confiderà la carica del Fattore è molto HelU^
e di gran (lima , poiché quando il Fa-tore hi 1* auto-
riti corale à ben efercitarla non hi,ne dura altra fa-

MO*cht di ben comandare,* lafciar pur dire i Moo-
/ignor
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fignorBarpo,nellefuedelitie d* Agricoltura,che configlia te-

nir vn Agente , che tenghi li conti (opra vna teflera , che le

bene non sà lettera poco importa , balìa che fìa vn huomo da
fatica ,

che polli far vn follo, tagliar vn arbore, racconciar il

coperto, c lìmi 1 cofevililfime , edoppo tanto lauorar, non lo

manda ne anco à mangiar la polenta,come deiiejmi perdone-

rà Tua Signoria ,
che in quelli paefi non lì collurna di quelli

Fattori ,
giàche ne anco li Gallaldi vogliono fare quelle fon-

tioni , non che li Fattori , 1^ vera carica del Fattore é di far

quello che non vuoi,© non puoi far il Padrone , diro dunque,
che s’è lecito al Padrone di lauorare , così c lecito al Fattore,

«he deue affilierà gl* interelfi Padronili in perlòna del pro-

prio Padrone, perche il Fattore è affonto à tal carica per co-

mandale fe alcuno abufando la benignità del Padrone,e pre-

giudicando all* honorato éfl'ercitiodi erti tiene la carica
, in

vece di far fare, vogli far egli Hello , fà grandifiimo manca-
mento ,

perche tanto falla quello ,che trapallà il fegno defi-

nito, quanto quello,che non gli arriua,fe però in qualche oc*

cafone non folTe per incontrar la lòdisfattione del Padrone*

che in tal cafodeue operare. Conforme il gullo del Padrone,

perche quelli , che degradano dalla loro conditone , non fo-

no veri cuochi, mà fguateri, così di cadauna profeflìone

lutti procurano tener* il loro pollo , & è vna gran gcatiada

Dio , che tutti faccino ben il loromellierc , lènza pallar ad
intrigar quel d’ altri , mà il punto Uà , che non lìano buoni

di far bene il noftro,fe«za andar à far quel d’altri i Chi cbia-

mafie il Cameriere del Padrone , eh* è vn giouane di bella

j'rcfènza, e di buona forza,à portar vn Tacco in granaro , che
gli rifponderebbe ? che però tralafciamo quelli difeorfi

, •
diciamo pure , che quelli non fanno , è non vogliono conte-

nerli nella fua propria conditone ,c carica penfeono , come
«c habhiamo 1* effempio , occorfo à miei giorni ; Che fù di

Pompeo Giulliniano f cognominato braccio di ferro , che
falciò il defilo braccio lòtto Oflenda , e venne à lafciar la vi-

ta fotto Gradifca per non hauer voluto contenerli come Ge-
neral nel comandar, fc tener ben’ ordinate il luoclTercit»

.K 4 eoa-
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conforme ricerca la fua carica , e non andar troppo baldanzo-

fb r, riconofcer vn pollo vicinoa!!’ inimico , oue da vna mof.

cherata fù colpito mortalmente. Come interuenne à (Sulla-,

no Adolfo Rèdi Snetia
,
che fe fi haueflè contenuto nel po-

llo di Rè , e non metterli foldato in vna truppa di Caualli

,

non farebbe perito nel conflitto de Lipfia
,
come fece , tratto

(per Diiiina promillìone ) del filo gran coraggio . Così dico

del Fattore battendo qualche dilettatione ùi operare con le

proprie mani lo può fare, mi ( come hò detto ) in cofeche

fembri più rollo da fcherzo
,
che da douero , come attorno

fruttali ,ò vide per quelli incalmare , ò pure brufeare
; mi

non già nel far altre opere manuali , che fe ilFattor, che

non è foiito à lauorar facefife operationi manuali, potrebbe

Col fcaldar
,
e raffredir prender vna punta , & lafciar la vita,

come fece Pompeo , e Gufteuo, onde fi conchiude
, che baili

il Fattor obbedì fchi al Padrone, e comandi àgli altri.

RICORDO C.

Segni delle m^tationi de* tempi
,
prouerbi rurali >

e piantaggron di legne ,

F
ATTOR mio caro , è ben fapct* d’ogni particolar con*
cernente alla cara , e benefica Agricoltura , e quello,

che in detta fi conuiene , nel qual propofico il peritif-

fimo Gallo dice , che li tempi propiti
j
per 1* Agricol-

tura fono, prima il giaccio di Genaro
; il Cacchio tempo di

Febraro; li Venti di Marzo; i*humido d* Aprile; le ruggiade
di Maggio; il buontempodi Giugno; il caldo di I tigliose

le tre pioggic d'Agoflo; po' fi dice in prouerbio rurale.
La pioggia che fen yieneccn fìagione

Fai piu ehe’l carro , e i buoi di Salomone #

Salerò prouerbio ,
' * - *

i frite

i
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Dice fAgrictltor Maggio ortolano

Conduce molta paglia
, cjoco Grano.

Retta poi
,
che fij auertito delia muta.ion de* tempi, acciò

con l’antiuederli meglio polli regolare li tuoi affari; G bia-

diti) dunque della mtication de tempi fono li Tegnenti ; cioè*

Quando la notte fi vede maggiorquantità di lìdie deli*ordi-

nario ,
Quando la Luna è circondata de vapori pili del l’ordi-

nario , dicendoli cerchio lontano, pioggia vicina» Quando
gli Armenti lai ano , gli Afini rangiano , i Lupi vrlano, gli»

Vccelli non Ceffono di volare, i Galli di cantare . Le Moline,
etauanidi morficare, i Dolfini , 1 pefei di guizzare, le Kane,

Rofpi di bifcancare ; le Bifcic, Lucertole , te animali limili

di vagare j
oltre che il Tale s’inhumidiffe,e li conuapeii dell*

orologio calano più dell’ordinario; £ anco legno di ttnurà

pioggia quando il Sole tramonta circondato di nubbi , che li

Contadini dicono , che vi giù in ficco; le quali cole Iona

molto necefforie al Contadino, te anco al Fattore, per ami-
uedere il tempo, te operar conforme all' occorrenze

, perche

molte colè fono meglio il tralafciar di fa. le , che farle a lira-

tempo , come adire in tempo immuto, onero lecco; come
à dire nel vendere , e comprare fieno è bene laper conolcerc

li auanraggi, che fi puonno confegu ire, nel l’oprar puì in vn
tempo, clic nell’altro

,
perche fe il fieno fi vende à pefo,c

meglio in tempo hunudo, e fe à mifura in tempo afcmtto,

che Uà più folk nato
,
perche come volgarmente lì dice , che

bifogna fecondo il tempo nauegar , perche il tutto ricerca,

itagion propria, & vno de maggiori buoni leruitij de Patroni

è il non lafciaroccafionedi eflercicar tutto quello può ren-

der frutto al Padrone, e perche hò conofciuto tana Fattori,

che non penfano, ch'alle colè ordinarie, nonoflcruando mai
fe vi fono luochi del Patrone inceliti , ò che ftijno in mora,
fenz’alcun effercicio. nè frnttino cofa alcuna ; mi il diligente

Fat or non deue mai lafciar fpatma di terra vuota , iopra fiu-

mi, (opra loffi, foprafcoladori , opra riualazzi , Valii
, bai-'

fe, à canto , e nella fomuaiti de gli Arzeri , ouero ogn’ alerò

Juoc9 a che flia in mora ; ma tener fetnpre quelli taii luochi

P tempre
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femprepieni di oneri, falsari

,
talponi , nogatc , & altri con-

forme «[ricerca il lìto dei luoco, purché le loro ombre non
dannifichino li campi arati, perche bifogna confiderai- , clic

anco le legne fono vna bucmflìnia entrata , oliano per vlo
proprio

, olia per trarne il domito prezzo; perche piantate,

che liano vna fol volta vengono , e fruttano fenza altro a-
rar , zappar, coltiuar,© fenìmar, mà con il lemplicemietterlc

à fio tempo, non temono il fecco, ne temprila, le non vien
di quella, che rompe li coppi , che Dio ci guardi , e fe alcun
argutiliìmo Fattore trafeureri quello mio così gioueuofcric-
cordo

, dirò ,
che fu à guila del Untano , che fà beililfinu *

ombra, mà non fà frutto d’alcuna fòrte , e fe per lòrte non fai

ne anco, che arbore fu il Platano
,
procura andar nel Bruolo

del Signor Mario Accalino in Villa de Iancenigo,chene vc-

derai due belliflìmi porti ad aite, per far ombra ad vn bellif-

fimo fonte, che nel mezzo del detto Bruolo riliede; mà lèque-
Ilo mancamento prouenirà dalla parte del Patrone per la te-

nacità forfè di quella mica di fpefetta , che nel prouedcrli ,e
piantarli lì ricerca , e non occorre incolpar altri , ne Patroni,
nè Fattori, perche il danno, che riceuono , e 1* vtile che
perdono; feruonoà baftanza per pena della loro tenace

auaritia,&il Fattpr è libero, oue contende chi più

può, e pure è vero, che chi lìdiletta d'impian-

tar inucftifTe alla minima à vinticmque,e

trenta per cento , e chi non lo vuoi

io laici vntal beneficio: e deili

morari , so che di tutti quelli

particolari te libò raccor-

dati ancora, mà vorrei

cacciarlo in tcrta i

quelli, che non
1 * intendo-

no.
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RICÒRDO I Ir

4franati *1 Vattév firtifofar, &fer operar,

F
ATTOR io tròno ne miei amfali >che Tei obligatoll

operar in feruitio del tuo Patrone delle vinti quattro

hote dall'vn cramotar del Sole all* altro, prima quac-

\ tordeci ti fonnoaflegnate per operar à due per man-
giar , & orto per ripofo, fecondo la regola

, che à tutte le con-

ditioni di perfone fono aflègnatc l’hore del ripofo* cioè,

7* re bore dormono li StroUcanti^

X)nat ro li Studiami ^

Cinque H Mercanti ,

Sei li Lduoranti 4

Sette li riandanti , . , \
Otte tutti quanti ,

'fifone li 'Padroni J -

t

£’ l rcjìo ì de * Poltroni,

Onde per la torma di quella generai aflegrtamento * non tro*

uo, che il Fattor potfì pretender più di ripofo
, ch*otto hore,

ch'c il maggior numero alfegnlto i tutti quanti * noneflen-
do di douene, clic pretenda dormire tanto quanto li Patroni,

ch'c poi fedamente vn’hora più ; adunque ripofa in quiete 8.

bore, & due ti fono aflegnate per li due patii * «he dcui «far*

ogni giorno , perche mi pare , che il flar i tauola vn* hora,
H mangierebbe molto, mi perche anco fi ditcorre con la mo-
glie, e figliuoli, godila come ti piace, mi non bifogna firon-

iar il retlo, che fono quattardeci tri il di, e la notte, che

di tanto hai obligo di operare per Tincombenza
della tua honorata carica «che ti feruiri d'a-

ttifo per ben regolarti i oonfufione de
cuoi emoli, che vorrebbono

hauer occafione di tro-

darti qualche tara.

\ r r-
;

Digitized by Google



«ms ti MroicrJiTro*,

RICORDO C 1 1.
• »

• Cinque ']^en
)
ehe Q y ctrc/rno al Fattore .

']b ONSIGNOR Sabba ne fùoi noti Ricordi fag*

IV /I giamcntcdifcone , che^l buon iaimrador voi ci-

1 ler proti ifto di tré Non , de quali pure ne hòdi£

#o rio nel mio Ricordo al numero di fdotto; mà
iotrouo, che d fermar il buonFattor di Villane di nccefiità,

che ne {labbia cinque Non , cioè Non Ladro ,
Non Imbiia*-

go ,Non Zogador ,Non Contubmario , & Non Bugiardo.

Perche reità terminato dai la buona Icuola Economica , che

J

iuando il Fattoi- non poffiede per capitai di natura tutti quo-

ti Non, ftiaà caia lua, e non vafli à mangiar il pan d'altri,

getfh+aLiicuro lo mangierà poco alla longa , e tornerà via

col ben frruuo dlinfufficiente di tal honorata carica . Poiché

difcorrcndo (òpra l’importanza di quelli Non, ad vno, ad vno

doucreiiprincipiar daj primo, che è il Non Ladro, e quello

hà bifognodi difcorlo i fe il loio titolo manitefta laluana*

tura, il tìio merito , e tutto ciò fi può compendiare nella lag*

già mente di chi fidamente vede quefto fróntelpicio dei Non
indio, onde {timo bene fhauendone trattado in altre occafio-

ni ;paflar bora con fiientio
,
per trattar del Non , che legui-

ta à quitto, che é il Non Imbriago : rnò di gtatia , fi può ve-

der peggio d’vn Fattoi
- imbriago ? mentre li conuien lempre

praticar nelle Caneue, tenir le chiaui de’ più pretiofi vini de

Patroni, e pare, chegl’imbriaghezzi fi nduchrno à fari di lo-

ro effetti al cardo per l’adunanza ,
che fi là tutto il «porno;

tempo, elle il Fattore hà da metter giù la fcrittura dell'opera-

to in quella giornata, tcmpo,che deue ipedireie lettere ai Pa-

trone , ò ad altri ; onde non sù fe fi poflàlefitir peggio ^ oh

perniciofa natura d’huornini, che non hanno altro bene, che

tracanareil vino ;'Non- vi è lingua , che fia 1 ufficiente à nar*

rare li graui danni -, ed importanti difòrdini , che fono ca-

gionati dal louerchio bcueie. Se il vino temperatamente
vien
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Wén èeimtd pii accrefce il calor naturale , aflottiglia l*intel<* »

{

Jecto jfa penetrarli cibo , rallegra il cuore, conforta il fto-

maco
, ce refiaura 'e forze} ma fe immoderatamenie vieti

trangugiato, à chi (è altezza debilita il capo, lega fornente,

etteneb a la villa, diflolue i nerui , tempra il fegato, gene*

ra fpafimo
, abbatte i fonfi , corrompe il fiato, mone il gomi-

to, intrica la lingua , toglie la memoria 3 di pii» per tòuer-

chio bere vengono le vertigini, lefrenefie , e finalmente la

morte, e molte v»lre repentina, che per non portar maggio*
tedio, tralafcio tanti erteinpi , che pocrei portarti di Monar-
chi, Rè , e canti Prencipi , e Capitani , che per que/io mal*-

detto vitio hanno pei fi» l’honore , i Régni ,
e la vita infieme,

che canto ti douerà fornirà < Il Terzo Non, èilNonZoga-
dor , di allerto difeorrendo, bifogna diftinguer , che dei gio-

car alle carte, bifogna , che li (tia lontano, perche in luocodì

attender a «li affari del Padrone,non folo perde il tempo,mé
iquefto gioco il Fattore può giocar non lòlo il fuo falario,

ma anco l’entrata dello rtdfo Padrone
y

fe gioca ad altri gio»

chi Rimati honorati ,ad ogni modo al Fattor fono difonora-

ti, per honorati
, che fiano, mò dimmi vn poco ? nel paffato

Ricordo, cheti hò dato, nel quale ti hò diftribùite 1’hore*

hai offeruato
, che ninna delle vinti quattro fia deftinata al

gioco, mò quali hore vuoi impiegar à giocar? quelle ott*

del ripofb ? nò, perche non ripofando non potrefti eforcicar

Tairre in operar
; quelle del mangiar, che fono due, nò, pec-

che (adenti! mangiar per giocar,fei fpedito,ncn potfai viuer;

quelle dei l’operar, che fei nbligato al Patrone, tanto manco,

onde guarda bene Fattor , che dando in cala d’altri, di quelle

vinti quattro horc non ne puoi impiegar alcuna «1 gioco , ol-

tre, che il gioco tira con fe compagnie , che il tutto mette

ombra al Padrone; onde piglia il mio configlio, e credimi,

che li giochi per honorati,che fiano, al Fattore totalmète dif-

dicono. Il quarto Non,che non fia concubinario,Fattor fi iìip-

pone , che tù fi
j
maritatcr, e fe non foi , è bene, che ti accompa-

gn i,perche il Fattor quando non babbi qualche donna di

S#u#nio in ufo , mai può aggitaro lo cofc «iicafa, a quelle

,• 4cl
’
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del Padrme;mà che lèruendohabbia da menar vitadiflolu-

fa, che cagiona mille dilàftri, perdita di tempo , ed impegno

di reputatimie, non và bene: non Ì41 forfè , che le donne cau-

sano à gli huomini J’eftei minio dell;; loro yit^, robba ,hono«

re, & anima f ne habbiamo tanti derapi nelJMflorie di cultio-

ni, Aragliene, deÌTolation» di Clttà,e perdita di Regni,che

fé non folle per darti tedio empirei vn foglio , e poi quanti

grand’ huommi fono miferamcnce periti per donnc,comc Al-

cibiade falciò lavica per Timandra , Claudio per Verginia,

Comodo per Marcia, Pirro per Ermtona, Saldane per Dalidg,
da quali nacquero li feg' enti veri?

.

3^o»fftri altro
,
eh* danni , 0 dishtnor

t

Chi d'illecito amor s*ingombra il core .

lt Lodouico Arjofto anco |uih4 dan»at9 quelli illeciti amo-
^i , dicendo

.

Chi meitt il pie nell*amorofa "Pania

Corchi tira » loy e non s*innifehi l*ali ,

E tù Fattore , che lenii, e che (come ho detto in tante occafio-

hi) hai obligato l’opera tua cotidiana , e frequente vuoi tener

quella peruerfi vita ? fe la (limi fecreta , non tc lo perfuade*

re ,
perche il fudetto M. Lodouico tei dice.

Mifer chi tnal oprandofi confida , .. ,

Che ogn orfiar debba il malefìcio occulto .

Se palefc non trouerai Padrone, che ci iòpporti , perche il Pa-
drone non permetterà mai, che il Fattore li faccia lecito di fa-

re quello, che forfè fa egli
,
e le non lo fa egli , meno accon-

fentir^, che Io faccia il Fattore, e qui tidouerà fcruirerefem-

pio delcritto da mè nel Ricordo letamo di quel Fattore » che
per tener l’amicitia d’vha giouanctea andò debitore al Pa-
drone fette onero ottocento ducati , e fù cacciato dal lèruitio,

icuandogli tutto quello hai.ena , e non ballò» quelli iono li

mali effetti , che preuengono da quello quarto Non, che ti

dotterà ballare . Ne feg u ita à quello il quinto Non ,che non
Zia bugiardo. Se fei bugiardo , e che il Padrone ti icopra di
tal natura, come vuoi, che ti creda quello , che dici

,
poiché

quando ti hà feoperto per tale , non u crede più ne anco la

verità..
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verità ,non che la bugia , e quando è in Città ,che di quandi
in quando gli dai parte delle tueoperationi , ouerodc'parti*

colari d'altri , che credito vuoi , che dia alle tue lettere
, eh,

che bi fogna, che ogni huomohabbia fin d’honore, e proceda
finceraniente , mi in particolare il Fattoi- ,che deue Tempre
operare, & maneggiare colè importanti, quando é in tal con-
cetto di bugiardo, non (limerò mai , che ne anco lo fteflo Pa-‘

drone lo (opporti, onde Fattor mio caro (è hai penderò di far-

ti ftrada i lodeuole incaminamento delia tua honorata cari-

ca, guardaci quanto hai cara la vita , e la tua reputatone, di

far buon accetto à quelli cinque Non, perche vuo , che ne ab»

bandoni è fpedica la caufa .

RICORDO CIII.

Ciré* r*fe»lt*r tutti, e prima di ri[ponitr fenfay élla.

riffe/}* .

S
ONO alcuni così fubicofì, che ad ogni minima rifpofh,

fi alterano, riprendono, vanno in colera , e (trapala-

no le creature, anco contro ragione, tracci iolo da
quella loro ignea, & biliofa natuia , & alle voice (pen-

dono tal parola, che farebbe recuperata i grofTo prezzo : on-

de ti configlio Fattore in cali tali ,4 contenerci più torto in

honefto lutfìego , che gettarti fenza penfamento à Jiiacolezzi,

&in particolar di donne , che pur troppo vien Toccafione;

come ima volta interuenne ad vn mio Amico , il quale mi rac-

contò molti anni fono vn bel cafó, che li fucceffc ,& c quello,

che venendo dalla Fiera di San Lorenzo di Vdine , pattando

per vna villa cinque,òlei miglia di là da Codroipo^della qua-

le nò mi Teppe dire il nome,& eflendo circa le venti bore nel-

la forza dei caldo,fì fermò vn poco all'ombra di certe noma-

re,per afeiugar Utella,e*l vifo,che dille era tutto fu’datOja! le

quali orabrepure erano due donne, vna delle quali haUeavn
« >

' fan.
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fanciullo in braccio,à cui dimandò egli, fe quél fanciullo di'*

/Ito, le rifpofeSignor nò,mà è figlio d’vn mio figliole Iratei

di mio marito: alle quali parole parendogli vna cofa molto

ffrauagante, lenza altro penfar le replicò ma madre , hauen-

do fatto vìi parto di quella forte, deu'elfer vna gran vitupe-

rerà,Jche mcritarebbeelfer brufada, alla qiial rii polla, quella

donna infierita , come vn balìlifeo, cominciò 4 dirli , che fe

ne mentina perla gola, e che era vna donna honoraca,eche al

Sagramento,&c. che fe li funi hùomim tollero Itati 4 cala co*

me erano a Ila Fiera, Io farebbe pentire delle parole , che ha-

lieua proferitocosi indegnamente, & ancor quel l’altra donna
cominciò ad aiutar adirli villania , che per euitar ogni mag-
gior pericolo , che li foprallaua, fpronòil Caua!lo,& alla più

breue, che potè, fi cauòdi quella briga , che le li fuoi huomi-
ni foffero Itati àcafa poteua fuccedere molto peggio, quale

cauaicamio gionlè 4 Codroipo , e parendoli non efler hora di

paflaril Tagliamento, fi fermò all'hofteria in alloggio, e pu-

re penfàuS à quello accidente , edoppo cena nfolle contarlo

ali’hofto, e così difeorrendo, li raccontò il fatto , e fhofto co-

minciò 4 i iddere,dicendo,che quelle donne haueuano ragio-

ne, pei clic io (dille; le conofco benifTìmo,ela madie del put-

to è quella ancora,che Thaueua in brazzo , che tutte due Iò-

ne tenute per donne honorate , e da bene
,
perche qui da noi

(dillo l’iftoria di ouelto maridazzo è palefe 4 tutti , ik è fat-

to in faccia della Cnielà, fenza altra difpenlà, né peccato im-
maginabile jquelloioggionfe, di gratia feioglietemi quello
dubio, che tengo in mente, de egli cominoiò 4 dire in quella
maniera. In quella Villa fi ritrouauano due donne vedotie,

le quali haueuaifvn figliuolo per cadauna di elle d’età di vin-

ti due ani in circa,cadaun di loro,e per buona fortuna, quelle
donne erano di età f relca, e cominciorno à configliarfi infie-

me, e trattar di far cambio de loro figlioli,quali reltorno per-

niali, e ne feguì l'effetto,che T’vno fposò la madre del falci oj
' fin qui vi par, che vi fia fcropolo alcuno i perche sì coinè due
fratelli pigliano due forcl!e,ouero fratello , e Torcila,pigliano
vna foie!fa, e fratcIIo,pcrche cosila madre, de il figliuolo non

può
’ **
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può pigliar l’altra madre , e figliuolo ? così ftimodiffè l'amh
co, che peròvna di quelle due donne ha hauuto vn. figliuolo,

il qual lanciti Ilo, m’immaginodouelTeeflerinbrazzo, non di

fua madre, mà diqnell’altra donna ,allaquale fù addimanda-
to s’era Tuo figliuolo , chegli rifpofcdi nò, ma che ben era fi-

glio di Tuo figlio , e frate! di filo marito, non è fo: fi vero, che
quel pmcello,era figliuolodi Tuo fig!iuolo,s*era marito di fui

madre, non è altresì yero, che era fratei di filo marito , le

quella donna hauea fatto quel puttello, &anco Tuo marito,

e così fé Io fece metter in carta, ch’il tutto fi verificò , intanto

(com*hò detto ; fé li Tuoi hnomini erano a cala pcteua fucce-

der qualche ftrana burla , onero le non folte partito , e ch’ha*

ucfTc fatta radunanza di donne , lo trapanano forfi come fù

trattatodalleDonnediTraciailTraceOrfeo . Hora Fattore,

che hai intewPhiltoria Tappiti regolar nel rifponder *

RICORDO CIV.

7{ou date il Fttttre infuferbir/l

.

s

HAuendo d miei giorni praticato molto , anco molte
cola hò veduto , tra quali vn Fattore , che per efier

riuerito in riguardo del Tuo autoreuole Patrone,

gli entrò tanto turno nclnafò, che dimenticatoli

della nafcica , econditione , s’inlùperbì à legno tale, cheli

refe odiefo à tutti
j giacile non fi può veder il più brutto mo*

Oro, che vn feruitor fiiperbo , il qual lùperbo è annomerato
fra pazzi , poiché fi ftiina quell© non è ; prefiime più che non
sà i tenta ciò , che non può ^e vuole ciò , che non deue , e ere»

dimi Fattore, che (c.hauefifin té tutte le Tei pei fétte conditici*

nidell’huomo, cioè magnifico di opere, intrepido di cuore,

elegante di collumi i candido di genio, fchiettod’animo , &
.ve race di lingua

j adegui modo più ammirato farai, quanto

manco t-i lUmerai
,
perche il primo capello da’pazzi, è Io tlj~

S '• marfi
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ttìarfi fatilo . E quando anco ti cafcafle in penfiero d*fnfiiper3

birti per la carica ,- che tieni
,
per l'affetto

, che il Patrone ti

pona t ti potrai redur a m moria li due maggiori faiioriti de
tempi andati, Lifimaco, e Seiano, I'vnod*AÌcflandro Magno,
l'altro di Tiberio Celare, ch’ambi perirono nella loro fuperba

ambinone . La ftiperbia non è altro
,
che il volar cnminar in

punta di piedi per efler maggior del compagno. II liipetbo in

tanto è ftimato fuperbo , in quanto vegli (operar vn par ftio,

equeftonon può efler , che odiofoa tutti . l a fupetbia non

hà fede propria in niun vaiente ; fia pur quanto eminente fi

voglia, poiché èdildiceuole al medesimo Prencipe, quando
eccede al di lui flato, e conditone , efléndo , che d tutte l’hu-

inane condit ioni é prefiflo il termine , e mifura , e fe il Pren-

cipe non può efler riprelo , perche non può efler i ipreflb per-

che non-dipende, chedalla propria volontà ,ad ogni modo è

biafimata , -e quanto è poflibile al fiiddito di potere , è odiato,

ne Terne il dire, fon Principe , che ad ogni modo nè anco al

Prencipe per buona politica è auantaggio J’efler odiato da*

fudditi : anzi dirò
, che non può hauer imperfettione maggio-

re, che offender poflà il filo (lato
,
quanto lafuperbia, perche

s'è effeminato non dilgufla , che alcuni , ò almenpbchi de*

fiioi fudditi ;s'è federo non prouano gli effetti della dia (eue-

ritd , che i delinquenti , &così di mano in mano il vitiodel

Prencipe non offende , òdifgufla fe non quelle, che per loro

«naia fortuna n’incontrano . Md la fiiperbia fpiace-àautta l*v«

niuerfità,perchequefl'è vn predominio abbon ito dalla natura

ifteflai Facciamo duuque la confeguenza fe la funerbia è
unto difcticeirole in yn Prencipe , che non ha maggior fopra

di sé , che*! proprio capriccio , dobbiamo rag ionetiolmente
conchiudere , che così fi renderà maggiormente difdiceiiole

in ogn'altra perfona,che in riguardodi quella d grado, à gra-

do difeender polla fino all'infimo. Onde refla comprotiato ,

che non fi poflà veder peggio ,che vn pouero fiiperbo, e pili C

© pili biaftn ita la fiiperbia in vn Fattore , che in vn pouero;
perche finalmente il pouero non dipende , che dalla propria

voltacà, nè hà cap© (òpra di s.« , che quelloli bà lòmminiflra-
" \ *" to la

j
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to la natura ; ma tù Fattore ^chc oltre quell? , che hai per na-

fcita ,ti feifoggettato volontariamente al tuo Patrone, ch’è
tuo capo per elettione , lèi ancora obligato fuggirà pii! pote-

re tal mconueniente, <e più ancora dell’ifteflo pouero
, che

tanto ti donerà badare d'autiifò , men re ti puoi fpecchiare

nelle attioni Tempre gloriole d’Agatocle, il quale effóndo di

nafcita plebea , col mezo de fuoi nobili , & immitabili trat-

tamenti , con la fida Teoria della carta del natrigardi Tua fin*

golar prudenza , Teppe fcanfar Scilla , eCaridi , e con l'acu-

tezza del Tuo grand’ingegno fiaccò ogni remora del Tuo Va-
fcel!o,econ fortunato viaggio approdò al Porto della Regia,

e fcefe fopra il Trono Reale , che poi alla fùa Reai menfaVo-
Jeu3 , che tempre fra li piatti d’oro , e di argento fodero me-
fcolati quelli di creta , & in fegno. , ch’egli non fi fmentica

d’effer figliuolo d’vn VaTaro , ne creder già , che il confeflà-

re la tua bada nafcita ,e vii origine fiad iffetto, anzi aggiun-
ge fplendore a Tplendore , poiché tutte le coTe belle, e pretio-

ìfe prouengonoda principi] abietti , e volgari; .fi hàdall’in-

iolenti fpine la rofa , il giglio da vna fetida herba , dall’alga

marina il corallo., da ruuida conca la Perla , daM’orrido teno

della terra il pretiofìflìmooro , da monti alpedri il lucididì-

mo diamante; nià il punto dà il raccordarli ,che talifiano li
*

loro vili principi? a nafcita . Il gloriofo Capitan GalafTo,chc

fù alla prefa di Mantoua, alla morte di Gudauo Adolfo Rè di

Sueziajnel conflitto di Lipfìa per l’Imperatore, fù figlio d’vna
lauandara; GH’As, che fù General contro Turchi per IaSe-

reniffima noftra Republica , fù anche lui figliuolo d'vn Con*
tadino i E tù Fattore boriofo di chi lèi figlio t non ti vergo-

gnar à dirlo , mentre le tue attioni fiano riguardeuoti, ne t’in-

fuperbire, che qui Uà il male , il veder grandi edifici; lènza

fondamenti.

• ' '
' * 1
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fémpre pieni di oneri, falsari , taiponi , nogaic , & altri con-
forme Ricerca il /ito del luoco, purché le loro ombre non
dannifichino li campi arati, perche bilogna conlìderar, che
anco le legne fono vna bucniflìraa entrata , ò liano pervio
proprio

, ò Zìa per trarne il domito prezzo; perche piantate,
che fiano vna lòl volta vengono, e fruttano fenza altro a-
rar , zappar, coItiuar,Q lèmtnar,mà con il lempliceinicttei le
à filo tempo, non temono il fecco,nc tempera, fc non vien
di quella, che rompe li coppi , che Dio ci guardi , e le alcun
arguti(limo Fattore trafeurerà quello mio così gioueuoleric-
cordo

,
dirò

, che fia à guila del I* latano , che fà belliflinu *

ombra, mà non fà frutto d'alcuna lòrte , e fe per lòtte non fai

ne anco, che arbore fu il Platano
,
procura andar nel Bruolo

del Signor Mario Accalino in Villa de LancemgOjChene ve-
derai due belliflìmi polli ad arte, per far ombra ad vn bellif-

limo fonte, che nel mezzo del detto Bruolo riliedej mà lèque-
ito mancamento prouenirà dalla parte del Patrone per la te-
nacità forfè di quella mica di fpefetta , che nel prouedcrli ,e
piantarli fi ricerca , e non occorre incolpar altri ,nc Patroni,
nè Fattori, perche il danno, che riceuono , e 1* vtile che
perdono; fertionoà baftanza per pena delia loro tenace

auaritia,& il Fattore libero, oue contende chi più
può, e pure è vero, che chi lì di letta d'impian-

tar inucftilfealla minima à vimicinque,e
trenta per cento , e chi non lo vuol
lolafci vntal beneficio; e delli

morari , sò che di tutti quelli

particolari re libò raccor-

dati ancora, mà vorrei

cacciarlo in tcfla à

quelli , che non

. ,
' 4 * intendo-
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RICÒRDO 1 U

tiempt ijfegnatè di Tattir fiértìpofar, &fer operar.

F
ATTOR io tròno ne miei aiutali , che Tei obligatod

operar in feruitio del tuo Patrone delle vinti quattro

horedalTvn tramotardel Sole all* altro, prima quat-

v tordeciti Tonno alle» nate per operar i due per man-

giar j & orto per ripofo, fecondo la redola , che à tutte la con*

ditioni di perfone fono affègnate l’hore del ripofo, cioè.

Tre bore dormono li Strolic*nti%

Quat ro li Studiantt ,

Cinque lì Mercanti 4

Sei li Lduordnti 4

Sette li riandatiti , „ *
, \

Orti tutti quanti .

Jifoue li Tadroni J >

£,' l refto r de * Toltroni,

Onde per la torma di quell» generai affègrtaitìentii , non tro,

no, che il fattor podi pretender più di ripofo , ch’otto bore,

ch*c il maggior nùmero adeguato à tutti quanti , non effon-

do di douène, die pretenda dormire tanto quanto li Patroni,

ch'c poi {blamente vn’hora piti }
adunque ripofa ini quiete 8.

bore, & due ti fono affognate per li due patti , che dcui 'faro

ogni giorno , perche mi pare , che il ttar ì tauola vn’ bora,

Si mangierebbe motto, mi perche anco fi difeorre con la mo-
glie, è figliuoli, godila come ti piace, mi non bifogna ftroti-

rar il retto, che fono qUattordeci tri il di, e la notte, che

di tanto hai Ohligo di operare per TincombenzA

della tuahohorata carica, che ti feruiri d
J

a-

ttifo per ben regolarti à oonfufione de

tuoi emoli, che vorrebbono

hauer occafione di tro-

ttarti qualche cara.

RI-
‘
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R I CORDO CII.
.

v-

< Cittqut it r itrcano al fattori •

M O N S I G N O R Sabba ne (boi noti Ricordi fog-

giarnente di fcor te , che,il buon ìauorador voi c£
ier proli ilio di tré Non, de quali pure nehòdil*

•or(o nel mio Ricordo al numero di fdottoj mi
io trouo , che à firmar il buon Factor di Villa, è di ncceflità,,

che ne habbia cinque Non , cioè Non ladro ,
Non Jmbiia-*

go , Non Zogador ,Non Concubwario, & Non Bugiardo,

perche reità* terminato dalla buona lcuola Economica , che

quando il Fattoi* non poflìede per capitai di natura tutti que-

iti Non, dia à cala fua,enon vatìi à mangiar il pan d'altri,

gercho-aLiìcuro Io mangierà poco alla longa , e tornerà via

col ben fonino dtanfuflìciente di tal honorata carica. Poiché

difcorrcndo (òpra l'importanza di quefti Non, ad vno, ad vna
doucreiiprincipiar da) primo, che e il Non Ladro, e quello

hà bisogno di difcorlò ) fe il lolo titolo mamiefta la lua na*

tura, il iìio merito , e tutto ciò lì può compendiare nella fag-

già mente di chi (blamente véde quefto fróntelpicio del Non
ìadro, onde (limo bene (hauendone trattado in altre occafio-

ni ; paflar bora con lìlentio
,
per trattar del Non , che fegui-

ra à qtuilo, che é il Non Imbriago : mò di grana , lì può ve-

der peggio d*yn Fattoi* imbriago ? mentre li conuien (èmpie

praticar nelle Caneue, tcnir le chiaui de' più pretiofi vini de
Patroni., e pare, che gl'imb rial» hezzi fin duellino à lari di lo^

ro effètti al tardo per radunanza , eh* (i là tutto il giorno;

tempo, clic il fattore hà da metter giù la (cintura deU'opera-

to in quella giornata, tempo,che deue
1
pedi re le lec ere ai Pa-

trone , ò ad altri
; onde non sò fe fi polla fentir peggio ; oh

pcrniciofa natili* d'huomini, che non hanno altro bene, che
tracanarc il vino j’Not> vi è lingua , che fia Sufficiente à nar-

rare li graui danni
-,
ed importanti difordini , che fono ca-

gionati dal iòuerchio bcueie . Se il vino temperatamente
vien
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itfgn èetiute c;tì accrefce il caior naturale 3 afTottiglia Tintela *

letto, fà penetrarli cibo , rallegra il cuore , conforta il flo-

maco
,

tv refi aura 'c forze; ma fe immocicratamenie vien

tranguggiato,

à

chi fe anezza debilita il capo, lega la mente,

etteneb a la villa, diflojue i nerui , flempra il fegato, gene*

ra fpafìmo
,
abbatte i Tanfi , corrompe il fiato, mone il gomi-

to, intrica la lingua ,
toglie la memoria ; di puìpertòuer-

chio bere vengono le vertigini , letrenefie ,
e finalmente la

morte, e molte v<altb repentina, che per non portar maggior

tedio, tra lafcio tanti ellempi ,che potrei portarti di Monar-

chi, Rè , e tanti Prencipi , e Capitani , che per quello ma la-

detto vitio hanno perfo l’honore , i Regni , c la vita infieme,

che tanto ti donerà feruire , Il Terzo Non, è il Non Zoga-

dor ,di alleilo decorrendo, bifogna diftinguer , che del gio-

car alle carte, bifogna , che li flia lontano, perche in luocodi

attender à gli affari del Padrone,non iolo perde il tempo,mi
a quello gioco il Fattore può giocar non folo il fuo fal.ario*

ma anco l’entrata dello lidio Padrone ;
fe gioca ad altri già*

chi Rimati honorati , ad ogni modo al Factor fono difonora-

ti, per honorati , che fiano* mò dimmi vn poco ? nel paffat®

Ricordo, cheti ho dato, nel quale ti hò diflribuite Thore*

hai offeruato ,
che niuna delle vinti quattro fia deflinata al

gioco, mò quali hore vuoi impiegar à giocar? quelle otto

del npofo ? nò, perche non ripofando non potrefli efercitar

l'aitre ir» operar ;
quelle del mangiar, che fono due, nò, pee*

che fadeutil mangiar per giocar,fei fpedito, non potrai viucr;

quelle dcll’operar, che fei nbligato a! Pacrone,tanto monco*

onde guarda bene Fatcor , che dando in cafa d’altri, di quelle

vinti quattro hore non ne puoi impiegar alcuna in gioco , ol-

tre, che il gioco tira con fe compagnie, che il tutto mette

ombra al Padrone; onde piglia il mio confìglio, e credimi*

che li giochi per honorati,che fìano, al Fattore totalméte de-

dicano. Il quarto Non,che non fia concubinario,Fattor fi lap-

pone, che tà fi
j
maritata, e fe non fei , è bene, che ti accompa-

gni,perche il Fattor ,> quando non hahbi qualche donna di

g;«u«in» in cala , mai può aggjtars lo cefc di «afa* « quell*

ùi'
' ' '
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dei Padr ine ; mà che lèruendo habb;a da menar vita diffblu-

p, che cagiona mille difàllri , perdita di tempo , ed impegno
d i reputatane, non và bene: non fai forfè , Che le donne cali-

la no d gli huomini i’efternjinio della loro vita, robba Sono-
re, & anima f ne babbuino tanti derapi nell'Iftoric di cultio-

ni, ftragi,guerre, delfolationi di Città,e perdita di Regni,che

fenon folle per darti tedio empirei vn foglio , c poi quanti
grand* huommi fono miferaracnte periti per donnearne Al-
cibiade lafciò la vita per Timandra , Claudio per Vergini*,

Comodo per Mattia, Pirro per Hi mtona,SaofoneperDalid*,
da quali nacquero li feg> enti verli

.

' 7(onfftri altro ,
eh* danno , » dishoner

e

Chi d‘ illteito amor t‘ingombra il core ,

It Lodotiico Ariofto anco luihà dannata quelli illeciti amo
fi , dicendo.

chi mette ilf iè nell*amorofa Vani

a

Cerchi tiya> lo, e non s*ÌHMÌfcbi l*ali ,

E tiì Fattore , che lenii, e che (come ho detto in tante occalio

bi) hai obligatoTopera tua cotidiana , e frequente vuoi tener

quella peruerfa vita ? fe la Itimi fecreta , non tc lo perfuade*

re
,
perche il fudetto M. Lodouicotei dice.

Mifir chi mal oprandofi confida ,

Che ogn orftar debba il maleficie occulto .

Se palefc non trouerai Padrone, che ci lopporti
,
perche il Pa-

drone non permetterà mai, che il Fattore li faccia lecito di la-

ie quello, che lorfefà egli
,
e fe non Io fa egli , meno accon-

lèntiid, che lo faccia il Fattore, e qui tidouerà feruirei'efcm-

pio deferitto da me nel Ricordo lettimo di quel Fattore, che
per tener l'amicitia d’vha giouanctta andò debitore al Pa-
drone lètte onero ottocento ducati , e fu cacciato daj fèruiiio,

Icuandogli tutto quel Io flanella , e non ballò, quelli iono li

inali effetti , che preuengono da quello quarto Non, che ti

donerà badare . Ne feguita à quello il quinto Non ,che non
fu bugiardo. Se fei bugiardo , e che il Padrone ti lcopra di

tal natura, come vuoi , che ti creda quello , che dici
,
poiché

quando d hà (coperto per tale , non ti crede piò ne anco la

verità.
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verità ,non che la bugia , e quando è in Città , che di quando
in quando gli dai parte delle tueoperacioni , ouero diparti*
colari d'altri , che credito vuoi

,
che dia alle tue lettere

, eh,

che infogna , che ogni huomohabbia fin d'honore , e proceda

iinceramcnte
, mi in particolare il Fattoi* ,che deue Tempre

operare, & maneggiare cofe importanti, quando è in tal con-

cetto di bugiardo, non (limerò mai , che ne anco lo ftdTò Pa-

drone lo (opporti, onde Fattor mio caro fe hai penderò di far-

ti rtrada à lodeuole incaminamento della tua honorata cari-

ca, guardaci quanto hai cara la vita , e la tua reputatione, di

far buon accetto a quelli cinque Non, perche vuo , che ne ab*

bandoni è fpedica la caufa .

RICORDO CIII.

Ciré4 l’afcthar tutti, e prima di riffonder fetifar alta

riffe/la .

S
ONO alcuni così Cubicoli, che ad ogni minima rifporta

fi alterano, riprendono, vanno in colera , e Itrapazza-

no le creature, anco contro ragione, tratti Polo da

quella loro ignea, & biltofa natma , & afe volte (pen-

dono tal parola, che farebbe recuperata i grofio prezzo : on-

de ci configlio Fattore in cali tali ,à contenerci più torto in

honerto lurfiego , che gettarti fenza penfamenco à Jiiacoiezzi,

& in particolar di donne , che pur troppo vien Tocca(ione;

come trna volra interuenne ad vn mio Amico
,
il quale mi rac-

contò molti anni fono vnbel cafo, che li fuccefle , & c quello,

che venendo dalla Fieradi San Lorenzo di Vdine
, pallàndo

per vna villa cinque,ò fei miglia di là da Codroipo^della qua-

le nò mi Teppe dire il nome,& e/iendo circa le venti ho;e nel-

la forza dei caldo, fi fermò vnpoco alPombra di certe no-a-

re,per afciugar la teila te*l vifo,che dille era tutto fidato ,a ile

quali ombrepure erano due donne, vna delle quali iutica vn
*

' fan.
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fanciullo in braccio,à cui dimandò egli, fe quel fanciullo era

fuo, le rifpofe Signor nò,mà è figlio d’vn mio figlio ,e fratei

di mio marito: alle quali parole parendogli vna cofa molto

ftrauagante, lenza altro penfàr le replicò ma madre ,hauen-

do latto vn parto di quella fòrte, dea 'efTer vna gran vicupe-

rofa,Jche meritarebbeefTer brufada, alla qiial rii polla, quella

donna infierita , come vn bafìlifco, cominciò à dirli , che fe

ne mentina per la gola, e che era vna donna honorata,echeaI

Sacramento,&c. che fe li fuoi hùomini toffero flati à cala co*

me erano alla Fiera, lo farebbe pentire delle parole
, che ha-

ueua pi oferito cosi indegnamente, & ancor qucll*altra donna
cominciò ad aiutar adirli villania , che per euitar ogni mag-
gior pericolo , che li fòpraflaua, fpronòil Canal io,& alla più

breue, che. potè, fi cauòdi quella briga , che fe li fuoi huomi-
ni fodero flati d cala poteua fiiccedere molto peggio, quale
caualcamlo gionfe à Codroipo , e parendoli non efler hora di

paflaril Tagiiamenco, fi fermò alThofleria in alloggio, e pu-
re penfàua à quefto accidente , edoppo cena nfolle contarlo

alThoflo, e così decorrendo, li raccontò il fatto , e ThoUo co-

minciò à i idderc,dicendo,che quelle donne haueuano ragio-

ne, perclie io (dilTè; le conofco beniffimo,ela madie del put-

to è quella ancora,che l'haueua in brazzo , che tutte due fo-

no tenute per donne honorate , e da bene
, perche qui da noi

(dilli) l’i (ioiia di quello maridazzo è palefe à tutti , & è fat-

to in faccia della Chiedi, fenza altra difpenfà, nè peccato im-
maginabile jquelloJòggionfe, di gratia fcioglieteini quello
dtibio, che tengo in mente, & egli cominoiò à dire in quella
maniera. In quella Villa fi rirrouauano due donne vedoue,
le quali haueuan*vn figliuolo per cadauna di elle d’età di vin-
ti due ani in circa,cadaun di loro,e per buona fortuna, quelle
donne erano di età frefea, e cominciorno à cònifigliarfi infìe-

me, e trattar di far cambio de lorofiglioli,qunli re/iornoper-
fiiafi, e nc fegui i'efFetto,che T’vno fposò la madre delTaltioi

' fin qui vi par, che vi fia fcropolo alcuno i perche si come due
fratelli pigliano due forclIe,ouero fratello

, e fa, ella,pigliano
vna forelia, e fratcllo,perche così la madre, ite. il figliuolo non
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può pigliar l’altra madre , e figliuolo ? cosi ftimodifTe I’ami-

co, che però vna di quelle due donne hd hauuto vn, figliuolo,

il qual lancili Ilo, rn’immagfnodouelTeelTèrinbrazzo, non dì

fùamadre, ma dìqneH’altra donna ,allaquale fiì addimanda-
to s’era Tuo fig 1 ilio Io

, che g I i rifpofe di nò, mà che ben era fi-

glio di Tuo figlio , efratel di filo marito, non è forfi vero, ch$
quel puctello, era figlmolodi fuo figliuolo, s’era marito di fu*

madre, non è altresì vero, che era fratei di fuo marito , le

quella donna hauea fatto quel puttello ,
&anco fuo marito,

e così fe Io fece metter in carta, ch’il tutto fi verificò , intanto

( com’hò detto ; fe li Tuoi huomini erano a caia pctcua fucce-

der qualche firana burla , onero fé non folte partito , e ch’ha»

udTe fatta radunanza di donne , Io trattauano forfi come fù

trattatodalleDonnedi'fraciailTraceOrfeo . Hora Fattore,

che hai ince|à4’hiltoria Tappiti regolar nel rifponder

.

RICORDO CIV*.

2(on dette il Pattare infuperbirji

.

\

HAttendo à miei giorni praticato molto , anco molte
cola hò veduto , tra quali vn Fattore , che per elTer

riuerito in riguardo del Ilio autoreuole Patrone,

gli entrò tanto fiimo nclnafo, chedimenticatofi

della nafeita , econditione , s’infiiperbi à legno tale, cheli

refe odi©fo à tutti
j
giacile non fi può veder il più brutto mo-

liro , che vn lèruitor fuperbo , il qual luperbo è annnmerato
fra pazzi , poiché fi Rima quell© non è ; prefiime più che non
sà i tenta ciò , che non può j.e vuole ciò , che non deue , e cre-

dirai Fattore, che fc hauefti in tè tutte le lèi perfètte conditici»

nidell’huomo , cioè magnifico di opere , intrepido di cuore,

elegante di coflunii ; candido di genio, fchietto d’animo , &
.verace di lingua ; ad ogni modo più ammirato farai ,

quanto

manco ti Rimerai
,
perche il primo capello da‘pazzi , è lo (ti-

S "• marfi
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filarli fauio . E quando anco ti cafcafTe in penfiero d*inluper3

birci per la carica che tieni
,
per TafFetto , che il Patrone ti

porca , ti potrai rcdur a m moria li due maggiori faDoriti de
tempi andati, JLifìmaco, e Seiano, l*vnod*AÌcflandro Magno,
l'altro di Tiberio Celare, ch'ambi perirono nella loro (uperba

ambitione . La fuperbia non è altro
,
che il volar cnminar in

punra di piedi per effer maggior del cornano . Il liipei bo in

tanto è (limato fuperbo , in quanto vogli ut-pera r vn par fuo,

equello non può elfer , che odiofoa tutti . la ftipeibia non

hà fede propria in niun viuente j fìa pur quanto eminente fi

voglia, poiché è difdiceuole a! medesimo Prencipe , quando
eccede al di lui flati), e conditione, effèndo , che à torte l’hu*

inane condit ioni é prefìtto il termine , e mifura , e fé il Pren-

cipe non puòetter riprelo , perchenon può ettèr liprettò per-

che non dipende , chedalla propria volontà , ad ogni modo è

biafimata ,«quanto èpoffibileal fùdditodi potere , è odiato,

ne ferite il dire fon Principe , che ad ogni modo nè anco al

Prencipe per buona politica è auantaggio l'ettèr odiato da*

fuddici : anzi dirò
, che non può hauer imperfertione maggio-

re, che offènder poflà il fuo flato
,
quanto la fuperbia, perche

s*é effeminato non difgufìa , che alcuni
, ò almen pòchi de*

fuoi fudditi $s'è federo non prouano gli effètti della fua fèue-

jrità , che i delinquenti , & cosi di mano in mano il .vitto del

Prencipe non offènde , ò difgufìa fe non quelle , che per loro

mala fortuna n’incontrano . Mà la fuperbia fpiace^ìstitta l*v-

niuerfitijperchequefl’è vn predominio abbon ito da Ila natura

iftettat Facciamo duuque la confeguenza fe fa ftinerbia è
tanto dfdiceuole in yn Prencipe , che non hà maggior (opra

di sé , che*! proprio capriccio
, dobbiamo rag ioneuolmente

conchiudere , che così fi renderà maggiormente difdtceuole

inogn'altra perfona,che in riguardodi quella à grado, à gra-
do aifeender pofla fino all'infimo. Onde refla comprotiato ,

che noti fi poffa veder peggio ,che vn pouero fiiperbo, e piu €
c piilbiafm ita la Giperbia in vn Fattore , che, in vn pouero;
perche finalmente il pouero non dipende , che dalla propria
voltata, nè hà cap® ftpra di s.è, die quelloli bà fomminiflra-

**
"
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to la natura ; ma tA Fattore jche oltre quelli , che hai per na-

fcita ,ti Tei foggectato volontariamente al tuo Patrone , ch’è
tuo capo per elettone , Cri ancora obi igato fuggir à piti pote-

re tal ineonuenienre, *e più ancora delTiftefTo pouero
, che

tanto ti donerà baftare d’autiifr», men re ti puoi fpecchiare *

Delle attioni Tempre gloriofe d’Agatode, il quale efièndo di

nafcita plebea , col mezo de fiioi nobili , & inimitabili trat-

tamenti , con la fida fcoru della carta del nauigardi Tua fin*

goforprudenza , Teppe TcanTar Scilla s e Caridi , e con l'acu-

tezza del Tuo grand'ingegno fiaccò ogni remora del Tuo Va-
gello, e con fortunato viaggio approdò al Porto della Regia,

e fcefe fopra il Trono Reale , che poi alla lua Reai menfa vo-

leua , che fe/npre fra li piatti d’oro 3 e di argento fofiero me-
ledati quelli di creta , & in fegno, ch’egli non fi Tmentica

d’efier figliuolo d’vn Vafàro
, ne creder già , che il confefià-

re la tua bafià nafcita , e vii origine fiad iffetto, anzi aggiun-

ge Tplendore a Tplendore , poiché tutte le colè belle, e pretio-

fe prouengonoda principi; abietti , e volgari : .fi hàdall’in-

iolenti fpine la rofa , il giglio da vna fetida herba , dall’alga

marina il corallo , da ruuida conca la Perla , dall’orrido fino

della terra il pretiofiffimooro , da monti alpeftri il lucidifli-

mo diamante) nià il punto fià il raccordarli ,che talifiano li

loro vili principi; a nafcita . Il gloriofo Capitan Galaflò,che

fAalla prefa di Mantoua, alla morte di Guftauo Adolfo Rè di

Sueziajnel conflittodi Lipfia per l’Imperatore, fA figlio d’vna
Tauandara ; GU’As , che fA General contro Turchi per la Se-

reniflìma noftra Republica , fù anche lui figliuolo d'vn Con*
tadinoj E tA Fattoreboriofo di chi lèi figlio ? non ti vergo-

gnar à dirlo , mentre le tue attioni fiano riguardeuoli, ne t’in-

fuperbire, che qui fià il male , il veder grandi edifici; ièna
fondamenti » • r

-

* • >

•
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RICORDO IV.

7{on far Cantili in aria»
/ »

S
E ad alcuna condition di perlòna còfiuien trattai* coti

fondamenti legali , e fodi, pii! d’ogn’altroa te Fattore

ticonuiene, che ti capitano mille'negotij perlemani
(per così dire) e per lo più d’altri , che quando alcun

negotio non fortifce il fuo debito fine , non lo puoi nafconde-

re , come fe fofle tuo proprio intereflè j mà da sé ftefloognf

fuo efito fi fà totalmente palele , e però ti conuien lèmpre an-

dar ritolto circonfpetto , c caulinare ( come fi fuol dire) con i

piedi di piombo, e non far callelli in aria
, perche precipita-

ranno con tua vergogna , è poca riputatione, & à quello pro-

pofito , e ciò ti ferua di riempio quello inferilenne d quel Ro-
mito, che nefecevno, che per edera propoficote lo voglio

raccontare. Siritrouaua già vn Romito, che fi ritirò invìi

bofcoa far vita lolitaria , & elfemplare ,
quell'andando -vn

giorno perii bofco cogliendo herbe per fomentai fi, come era

fuo collume di fare , s’abbattè a eafo in vn arbore catto , nel

qual vuodo s’era anidato vn letamo d'Api
, e vedendolo il

Romito, fece proponimento di fugar l*Api,e Iettargli i frutti.;

Ma prima andòalIaCictà dalli fcudelari, à quali ricercò vn
Pittar© per pomi entro il miele , che gli lo haucrebbe relli-

tuito, onero pagato , fù ccmpiacciuto
,
portò alla cella il Pit-

.taro , e poi d forza di fumo cacciò 1* Api dall’arbore , e s’im-

padronì delle earate , ch’erano piene di miele
,
quale féparò

dalla cera, e riempì il Pittaro, ne là pendo oùe riporlo,lo pole

praja fua piccola tauola , chetcneaa capo del fuo lettizzuo-

io, quando vn giorno prefe in mano il fuo lol ito ballotte e Ilo,

con il qual facetta il fuo letto # e fi mife ad accomodar la fua

poueratamolTa
, e mentre a^gitaua la paglia col ballone , co-

minciò dpenfare quello dotteua fàre'di quel miele , e cera , e

qui appoogiatofi al luo ballone incominciò d far li fi toi conti,

e fra sè diccua fard molto meglio ch’io venda quello miele , c

\ ' quclta
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quella cera , che cauerò canti dinari , che potrò compra^ due#
ò tré PeCorete \ le quali pafceranno qui incorno alla mia cel-

ta , ò capanella ( che dicefle ) e poi faranno li fiioi Agnelli
, c

quelli allenerò, e poi frutraranno , & anderò ièmpre allenan-

doli , leuandoli à funi tempi la lana ,
e così fofpefo , & pure

appoggiato al battone ( diceua fri sé fletto ) che farò poi di
tante Pecore i e lana t e così parlando , e rifpondendo , ditte;

venderò ogni cofa , e comprerò due , ò tré Vacche , le quali

lafcierò paf'cere in quello bofco ; e farò poi il formaggi*
, &

onto , & ancoalleuerò li Vitelli , tk cosi col tempo mi farò

vna compagnia d’armenti , e poi (ditte ) che farò di quelle
Vacche , e robba * venderò il tutto , e del tratto potrò comi
prar due, ò tré campetti* e poi (ditte )'che farò delli camper*
ti ? mò ( ditte ) quando haueflì delli campetti potrò tornar al

iècolo
, e maritarmi , che anco in tal flato potrò viuer ih gra-

da di Dio, e fepiaceflcà Stn Diuina Maefti concedermi fi-

glioli, òh come li vorrei allenar nel timor di Dio, e Tuoi fanti

precetti, e quando non volettfero farà mio modo ( diceua ) Il

darò baftonate di quella maniera * & alza il baflone, che re-

nella in mano per mottrar com’haaerebbe fatto ad amaeflràr
li figlioli,e menando il baflone in giro , non raccordandoli

del Pitaro , che li era da dietro fopra la tatiola , l’vrtò con il

baflone di si fatta maniera , che Io gettò giù della tauola, che
lì fpezzò , fpargendo tutto il mieleper terra , così in vn trat*.

to andò in fumo , le Pecore, gli Agnelli , le Vacche , i Vitel-

li, i Campi, e la Moglie con li Figlioli ; e reflando il pouero
Romito immobile nel veder accader in vn ttibito tanta rouina,

c così tornò d raflegnar la fua buona vita , la quale fornì in

Tanta quiete nella fua cappanella . Onde Fattor fuggi cjuanto

fìa pottìbile il far cartelli in aria , acciò non inteiucnghi à t<S

quello imeruenns al Romito .

'

; , 1

- «lie««e«00



47» Il * y 6 f U T T 0 K.

RICORDO IVI.

Ciré* t’antiucder gli ytìli ,

e difcapìti ,

TRà tutte Pattioni humane non vi è certo la piò vnica,

e riguardatole , ne partoMj maggior prudenza , che

Pantitieder le cofe, prima,che fucceaino, e ciò tan-

to nel bene
, quanto nel male , al che lìamo obligàti

tutti conforme il proprio flato, e condiiioniche fé bene que-

lla noftra mafia dicatne c impaftata d'humanifd
, ad ogni mo-

do Iddio Benedetto ne hà dato Pintelletto per hoflra fida Teor-

ia , per poter falcar quello gran mardella tnilèria humana,
«e di lèmpre maggiori intelligenze , co* quali lì può antiue-

der li pericoli per fuggir il male , come per incontrai il bene,

e conseguir auantaggi , così, e con tal fine dcui operar ni Fat-

tore , nei Pag ita re gPinterelfl del tuo Patrone, Tempre mai an-

tiueder gli effetti, che puonno caufare ogni fua operatone
prima di effettuarla, che poi fuccefio ij cafo, il pentimento

non gioua , ed in quello ti darò vn* elempio . Se hatiefli (per

figura) da mandar molti carri à pigliar della calcina alla for-

nace , che ti folle lontana , e che il tempo non foflè totalmen-

.ta flatro , & in particola r Peliate, che da vn momentoalPal-
tro piotte , e la condotta bifogna fai la . acciò la calcina non
vadia male , mandar bilògna li carri , mò fe vien vna piog-
gia , e che li boari non pollino trottar occalione (Pandar al

coperto, chedunque lui da mandar così alla Ipenlieratc à pi-

gliarla con rifehio , che lacalcina fi bagni, e vadi a male con
pericolo d'abbrugg lare gPiflclfì carri? detti trouar delle flo-

re , ò paglia da coprirla , antivedendo il pericolo , e poi nel
generai efercitio delPAgricoltura quantlbuoni effetti fanno
Fauerteoze ,che gli huomtni prudenti hanno inogni occafio-

* ne, conte bilògna auuertire di non mandar mai in viaggio, fe

non per pura necelfltà , viootPellate , ne legne d’iuuerno,
perche in quelle due Aagioni , Pvne vengono abbracciate, c

’

’ ./*
f. \ ‘

Mu*

joogle



J> t\ n i l A :
f *79

J'altro vien benino oltre l'ordinario , che jier contrario man-
dandolo le rnedefime colè in diuerla Cagione , vanno ficure,

giache Peliate niuno penfa di legne , ne l’inuerno fi fa ftra-

pazzo di vino ; , Se il Capitano Sifara hauefle anceuifto
, che

Gioele folle fiata del la parte nemica , non (I farebbe fidato di

addormentarli nella di tei cafa , in cui dalla medefima ali fil

inchiodata la tetta in vn legno , e fini «inferamente la vita.

RICORDO CVII.

Del conùjcere U natura
, e mali /'

degli anim*li\ >

S
Tando in Villa Fattore, è bella, e buona cola il di-

lettarli di fapere la natura , & li mali d quali fono fot-

topoftigli animali , mà perche farebbe troppo tedio il

,
qui regi Ihare li grandi , Enumerali mali, d quali fo-

no {ottopodi , & iti particolare li Gaualli , e Buoi , mà done-

rai fapere , chedi quelle duefpetie , tanto il Cauallo, quanto

il Bue li habbiamo in (lampa con tutti li fiioi mali , e loro ri-

medi; , che coftano pochi dinari ,
- e fono molti gioueuoli,

da tener in cafa , per ogni occafiotae , che polla occarrere «

E contai propofito ti auuertilco , che s’andalli mai à. Pa?

doua à vender Caualli , feiobligatomantenerlidicinquedìf-

fetti
,
per quaranta giorni , le bene non fi folfe patti ito nel

contratto , così ordinandoqucl fiatino, e fono gl'infraicritti.

Bolfo , Refiio, Lunatico , Doglia vecchia . e Zamoro , ha-

uendo hauuto riguardo il legislatore di non comprendere
Ji baratti , ma falò quelli , che vendono , che fe metteua an-

co li baratti (arebbono fempre retratti
,
poiché non fi barit-

ta Cauallo, che non habbia qualche diftètto, c giache foa

nel trattamento d’animali , ti voglio difcorrere della di loro

natura ,& effètti naturali
j Dunque hai da fapere , cheogni

animai , clic ha polmone, hd cuore, c voce ; quello , che hà .

.
‘

.
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fàngue Iià cuore ,efegato
;
quel/o ,cne non ha fangtte ] è ti-

mido , e debole , efucchia volentieri il langue d’altri ; quel-,

lo animale , che latta, orina; L'animale , che non hà polmo-
ne , non hi collo

,
ne gola ; qtiellochefà olii , non h i velica,

nc mamelle ; ogni animai
,
che hi velica può generai e; ogni

olio , che nafcé pont do è mafcio , & il tondo (emina ; L'àni-

male
, che fparge fpeflo il Teme

,
predo inuccchia > L'ani-

male , chehà bonigolo, ricette per quello l’alimento nel ven-

tre dalla madre; ogni animale , che hi orecchie le muoue
fuor , che l’htiomo ,

eccetto Mida; quel animale, che hi
fangue, hi cerue’Io , e nerui ; ogni pefoe fi oui , fuor , che

l'Anguilla , eia lampreda,* quello
, che fi ouo dorme pocoj

l'animale , che hi più di quattro piedi, non hi fangue; l'ani-

male , che fi oui , hi penna , ò fqiiamme ;
ogn'animale , che

hi corni hi I'ongicsfefe ; l*animafe,che hi i denti acuti, etor*

ti, mangia carne cruda, fuorché il Porco ; l'animale, che vo-

la , e nuota hi i 1 cuore à i piedi, ne hi medolla negl’olh; ogni

animale ama li iùoi parti , fuor , che il Cucco, che fi gli oui

nel nido d'altri j ogni animale, che genera , .dorme più di

quello fi ouo ; ogni animale , che genera , fi latte doòpoii
parto . Et appunto degli animali hòofièruato vna cofa degna
di gran connderatione , & è ; che gli animali falciatici d'ogni

feerie, fono tutti d'vn’ideflò colore, e fe pure vi é qualche

-differenra ,è dal mafehioalla femina ; mi fi conchnide , che
d'ogni fpecSe tutti li mafehi fonod'vn colore , e così medefi-

m-mente tutte le femine; & aU'oppofiodeg l'animali dome-
ftici fe ne trottano , e ma (chi , e fi mine d'vna ntedefima fpe-

eie ,di tanti, e si variati golori, tantodi quelli di aria,quanto

di quelli di terra . Poiché volendo difoorrer delli vcceili (al-

itativi , ogni fpede di vn colore, ranto li colorttbi
,
quanto li

fafani
,
galli di montagna francolini

,
merli, tordi, rondini,

paflère : & in fommn dal grandeal piccoIo,fegtiita ii mede/i-

ordìne ; cosi degli animali (àluatici, tutti li lupi, gli orli,

cingiaii, caprioli, raffi, ghiri , cadauna fpecie fonotuttid'vn

medefimo colore .•& all'oppofto dico , che gli animali dom*-
ftici, unto d'aria., quanto da cena fono di tanti, & così vat iar

tl CO-;
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iì colori, colombi di riniti colori, capponi, galline,attere ,oe«

che, da animali poi bada guardar li cani , che fono di quante

forti di grandezza,fattezza, e mantelli diuerfi, che fannoftu-

piré, cosi di Roui, Vacche, e limili, e che diremo de' Causili

di quanti mantelli li troìiano , che li principal i fono quattro

cioè baio, làuro, leardo, e morello , che fono prodotti dalli

quattro hiimori dominati dalli quattro elementi • fuoco, aria»,

acqua , eterra . Dal baio deridano molti altri mantelli, à
quello annetti, e dependenti, come à dire baio cafiagno . do-

rato, fogato, rotato, pomato, pezzato, e ferrante. Dal fauro

deriua il làuro biffato, meta lino, e lauato . Da! leardo deri*

u\ il leardo rotato, pòr.iato, moicato, meIato,argcntino,ftor»

nello ,.armelino, e ca]>ezza de moro . Dal morello lì vede
morello rotato, mal tento, rabicano

, e pezzato . Variecadi,

che mai fivedono negli animali fìlueftri ;
e per medirei ,clie

prouenidèro dalla gran quantità di oggetti , che vedono frù

noi nel eongiongerlì infieme,e poi vanno fempre più ampi lan-

dò la diuei Zita cìe’loro parti, e quella Ha la cagione di quefle

nottre meraiiigiie : come indulti iofamente , ed elegantemen-
te fu pratificaco da G iacobbe,mentre lèi uì per pallore Labam
per hauer la bella Rachel in moglie , imperoche fece patte*

col detto Labam , che il fuo là la rio foflè gli Agnelli tutti,

che nafcelfero di più colori, e quelli d' vn fol colore fodero
del medefimo Labam , e Giacobbe acciò quelli diuilàti'na-

fcefTero raccolte vn fafeio di verghette Ieuò loro la feorza *
à chi vn quarto, à chi tutta, & à chi meza , c poi così diuilàte

le pofe negli Albe D, che beueuano le pecore , le quali fida-

mente mirandole, e concependo faceuano i loro parti molto
diuilàti, dalla cui acutezza Giacobbe venne à conlegnire
vtili grandidìmi,che comeattefta la Scrittura lì fece ricco .

S*hà anco vn 'altro edempio in tal proposto, come vi^n cita-

to da Quintiliano di vna donna bianca che partorì vn figli-

uolo nero, come vn Ethiopo, e ciò ( fi dice) non per altro,

che perche vi era dipinto vn moro fotto il padiglione , che
nèiratto della generation gli s'impredè nella mence, & heb-
be più ioxm ina pittura, che fe con vn* idcllq moro foflc



y*i ìi trovi tatto K
•fnngionta ,

perche li parti con il moro farebbon* riufciti di

tnezo colore tra il chiaro , e*l {curo (è dirò meglio; tri il

bianco, e’J nero come pure io ne hò veduto in Venetia d’ vn
Barcaiuolo, che fposò vna mora, eli lorofigliuolùche due fé

non tré vennero Lutti gangianti, tra il bianconi nero,c la fi-

gura dvd padiglion la fece come le fiefta lieta aifatto , tanta

forza hà rimagination in queiratto della generatione*

r

RICORDO . CVIII.
" '

;
'

• , \
*

Vfllt coprtttctjfiirìf *1 len oftrare*
* '

- - * t

Q
VATTRO cofe fi ricercano al ben operare , che de*

Hononeceflariamcnte elficr ofieniate in tutte 1* hu-

mane operationi,e fono l*ordìne > ìl numero,il pefe*

e la mifiura, ne l'hqomc può operar co*’ alcuna per*

dettamente, fenza l'jnteruento di due di quelletcioè bordine,

e*l numero; ouerp bordine, e*l pelp;ò pure l'ardine, e la mi-
fura; mi l'ordine è necefiàrio, come il fei al sbaraglinogli che

Batter tutto quello , che douerai fiumanamente operar nella,

tua carica, à bel principiocomincia il tutto con buon ordine,

«he quello è là fieli ra (corta d* ogni noitra operatione
,
gii

che chi nell*opere fue trafaura il buon ordine è imponibile,

che cos’alcuna fortifichi il bramato fine j ricercandoli il buon
ordine tanto nella ficrittura, quanto nell' eflercitar TAgri-
coltura, come nel rifeuoter 1* entrate , nel confermile , nelt*

cfitarle , e pili nel (pender il denaro del Padrone con ogni

juiaetaggio . Di modoche il buon ordine fi ricerca nel u.: ri-

giare, nel beuere, nel dormire, & in ogni altra hurpa'na attie-

ne, tanto nella pace, quanto nella guerra ,dicendofi, che^uan*
- do vna cofia f{regolata, è perla,fi pùòdir peggio à Yn huomo,
che fij firegolato? |n (omnia il buon ordine è la ficorta, e buon
gouernofìi tutte le cole foggetee all'human intelletto , che
^crò Factor ti eUòaoiar dima di quello buon ordine ,

che ti

*

.
tiz
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ricordo fé voi dar fegno della tua prudenza nel trai' à lode?'

- uol fine ogni tua operazione,.

RICORDO C -I X.

Circa il parlar, & afcoltar .

V ENENDO apprefloi! fine de* miei ragionamenti

voglio inferire ancora quefio Ricordo , cheforR
occorrerà porlo in opera più fpefio degli altrijPoi-

che faccio il tutto, perche refti informato del tut-

to. Stimo Fatrore, che haueraj molte occafioni di trattar, pra-

ticar, e conuerlar con molti j ónde defidero , che afcolti con
attentione, e patienza, rifpondendo poco , c bene , cioè con
parole graui , e modelle ,

raccordandoti , eh* è più Rimato
i'huomo di poche parole, che quel Io nefpende molti*, fé bene

Il tutto ricerca tempo, e luogo; perche fi dice, che tanto è
mancamento il molto tacer ne’ viaggi, quanto il troppo par-

lar nelle piazze; e perche pare, che vi fia maggior numero di

ciarloni, che di taciturni, ben dille quel gran Fi le fido Talete

Mi!efio,ch*è gran cela, che il mare producili pefei, che non
parlano, e la Terracrea huomini , che Riparlano: Nel qual

propofitofù addimandatovna volta à Diogene per qual ca-

gione la madre natura hauefie dato due orecchie , & vnafol

Jmguà, rifpofe, perche fiano mólto più quelle cofe,che fi odi-

no, che quelle, che fi parlino , e lo coni
f

u*oua anco il comun
prouerbio il qual dice, che aflài sì

,
chi noli sà , le tacer sà.

Dal che fi può comprendere , che non fia il miglior parlare ,

quanto il tacere , & in particolare di quelle cofe , de* quali

non fi habbia buona oeritia , ò almeno gran pratica
, perche

faretti rigettato, convoca tua riputatiope , come pure inter-

«ennead Aleflandro Magno , il quale vu giorno ritroàandofi

in cafia d’A}>el le Eccellenti Ilimo Pittore, è fuo gran domefii-

eo. tratto dall’occafiqqc qucllq Picncipe difcqrrcua delia pit-

«

)
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pittura, come poco intendente di detta profefTione, prnferìua
parole piu torto contrarie alfa medefima prof'efiìone, il che
fentendo Aperte fe gli accorto all’orecchia (perche come ho
detto era Tuo grand’amico ) e gli diflfe , che certàfle da quel
ragionamento, òparlartè piano, perche li luoi Garzoni fi ri*

detiano di lui j Tiftcrtò interuenne a Tolomeo Ré d* Eg irto,

al quale vnmufico , c%\ cui voleua difputardi Mufìca , dille,

altra cola ò Ré è lo feettro, Se altra il p lettro j che però non
©maggior gloria il difeorrere di quello , che fi sà , che pru-
denza il tacer quello, che non fi sà, come leggiadramente fpie*

.
golAlemam,

• « v

Rafia, al Tacchier$ il ragionar de retiti ,

• -Al Rif°lc«de T»ri 3 e le fue ftaghe *

Conti il G»trrier3contiil pafior d‘ armenti .

# .
* ' « * .

Agis Greco Toletta dire , che all’huomo matto rinerefee di
qtielIopnfiflejC fi vanta di quello che parla ,màal làuio rin-
crefce quello , che parla, e fi vanta di quertoj^atifee

; giache
il molto parlare non è proprio, che delle donne . Demetrio
hebbe lamia folenniflìma Meretrice di quei tempi per grand*
amica, quefta vn giorno addimandòa! fuo diletto per qual ca-
gione non parlaua, e pure fi rallegrati* , le rifpofe , taci la-
mia, e lafciami, perche così ben faccio l’officio mio, come tù
il tuo: Tofficio della donna è filare, e parlare , e quell? dell*
iJiiomo tacerete combattere

.
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BICORDO CX2

Clic il Fattor non va di à [crune [e non frecede l* accordo

del [diario .

F
ATTORE quello è l* vltimo ricordo , che hora fon

per darti , e farà che mai vadi à feruire Padroni, fe

prima non aggiulti il fàiario, poiché di raro ,• © non
mai fegue la feparatione del Perditore con il Padrone

di reciproca fodisfattione , vagli andarfeneil Perditore, ò
venghi mandato dal Padrone , ne Perda punto la Pperanza ,

che hauellèro i Peruitori delle gran dimoft«-ationi d'affetto

de Padroni, nè menodelle molte, e buone intentioni, per-

che è Pacil cola, che gli eltremi difettino , ne inoltrano 1* efe

fempio le Ragioni , chequando Pono eccèflìue in humiditi,

ouero in liceità cagionano la fterilità. Non gleni .meno la

buona volontà, che il lèruitore tcnclPe di far il fuodehito in

quel Peruitio, lperandocon longa, e fedel feruitù Parli ftrada

per condurli ai Pegno deliderato, perche ndn Uà qui il puntò;

poiché li Pono veduti tanti reltar deluPi da sì Patte appettati©-

ni,e Pperanze,& altri «n vn Pubicd,ed in vn momento perue-

jiire al Pommodella gratia de Padroni, & à quello propolito

Icntine Iellèmpio. Mentre Luigi XI. Rè di Francia lì riero-

tìaua nella folitudine del Plefli, calò vn giorno nella cucina,
*

etrouòvn Garzone, che voltaua Io Ppedo
,

al quale addi-

m andò il nome, ilpaefe, eH il Pio là lario; lo feuatero , chi .

non riconobbe il Rè, gli dilTe il fu o nome
,
quello di Tuo Pa-

dre, e del fuo Villaggio, e che quantunque egli fteffe al Per»

iticio del Ré, ruttatila gttadagnaua tanto quanto il Rè ; Per-

che ( dille ) il Ré non hi altro, che la Pua vita come anch* io;

Dio nutriPceJl Rè, & il Rè uùtrifee me . Al Rè piacque tan-

to quella pronta rifpo(h,che di Iguaterp P inalzò à Peruitfj

d>il!aCamera, eda quella à ricchezze grandi . Intendi quell* '

altro pure in lìmil propolito. Sultan Soliman Imperatorde

Turchi intronandoli ad vna fiugllra , che guaidaua l'opra va
Giat-
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G iardino Iafciò cadere vna lettera, ©gn* vno de Corteggiarti

corfero à pigliar le fcale per prenderla , Maometto , che era

giouinetto, e gagliardo fai tò dalla fineftra à balli , e prima
degli altri ìa porfe all'Imperatore . Quella prontezza piac-

que tanto à Solimano , che Io cominciò ad innalzare di modo
che oltre

x che fà Baf$à,hì anco Vifir di tré Imperatori. Guar-
da mo in che confifte la grafia de* Padroni , e la grandezza
de* feruitori: in quattro parole d*vn‘fguatero , & In vn {alto

d*vn putto . Da quefti efempì dunque impara Fattore feruirc

per li fa lari j, che ricercano la tua carica, e farai poi il debito
tuo, acciò il Padrone ha violentato da cortefe affetto di repli-

car d tuo fauore alcuna cofà oltre il pacu ito fi ipendio , né po-

trai maro iongere à quello bramato fine fc non con la fidi

fcorta di Tramontana fedeltà*, perche quefto buon concetto
perfettiona ogni nofira operatione, come appunto il zuchero
condifce ogni viuanda, ne ti para Arano ò mio caro Fattore

feti replicoquefio importantiflìmo particolare dell*eflèr huo-
mo g iufio, honorato, e da bene, perche quando il Patrone ti

hauerà liquidato per tale, oh quanta fodisfattionehauerd del
tHofcrttitio, e d’ogni tua operatione, oh quanto neH*occafio-

ni ti compatirà, oh quanti commodi ti permetterà, oh quanta
fiima farà del tuo parere,& ail*oppofito quando vn* httomo
non habbia tal concetto

, fia pureperlpicaced'ingegno, dr-

Jigente, verfàto neg daffari, che il tutto ridee fofperto , nè il

Padrone ftima quefia forte di feruitori, che da lèruirlène

perfpongheda raccorreil licore, che verfa dal vaiò dell*

interefle, ne (limar già di dar ad intendere con apparenze^ ò
con affati tra et i d*ippocrifia, che nel farduanza ingiufta non
fia conofciuta la tua volpina natura, perche credimi , è impofc
libile, che i n fine il naturale non fcacci’ 1 fimo perl*antiparil

che hannoinfieme,e fe non Io credi à me, ti replico quelli
dille 1*Ano ito in tal propofiti

.

I .

* *

Mìfev chi mal* oprando (i confida ,

Che ognor dar debbia il maleficio occulto •

Chi fatando *gn nitro taccia intornogrid* * *
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Vétta, e ta ttrrafìejT*, in eh
3

èfepulto •*-

H Dio fa fpejfo, che‘1 peccato
f
grida ,•

ìl peccaror
,
poi eli*alcun digli kà indulto ^

A Che fe medefmo ferrea altrui tichiejìa.

Inautdutamento mattifefla 4 i
* *

Ricordati Fattor, che damo mortali
,
qttéfià e cola Cèrta

,

incerta qual hora ci fia a(Tegnat3,di otto mille (ètte cento, c
fefTanca, che (cflo in vn’anno,que(lo tempo , chefiamo in vi4

ta, Tandibiiio paflfandod* armo in olirò ,
di mefe iniì^fe ,4l

fertimana in fetrimanajmà Tempre d*ora in oraje perche hal>
biamo tanto in vfo il penfar quelle numerofe ore in vita , non
penfiamo alla morte.. Arnolfo Imperatore , HonorioRéde
Vandali , Ite Enrico Ré (piihilterra penfaiiano loro alla

morte j mentre (uronp mangiati vitii dalli pidocchi i Fran-
cefco Barba Grande, etyalorofo Capitànodc Francali jdoppo
hauer ottenute numerofe Vittorie perii filo Rè , lenza incon-

trar mai difaflro alcuno, che poi venne gloriolo alia Patria,

quando d (no honorefiì comandato la facittirad'vn Caftell®

per combatterlo alla di lui prefenza
,
qua le tratto dal geni/»-,

e filo gran coraggio , volfe anco Ini medefimo falire l'opra

vna ficaia animafamente, nel qual mentre li difienfiori li Icari-

corno vn forciern adoflo, che lo tiuerfciò già del la fatta, e fi

fracafiò latefia , emiieramentelafciò la vita di burla nort
v

rhaùendomai laficiafa da douero in tante battaglie; quella

penfiuia di morire in queir hora ? Dru fio figliuolo di Clau-
dio Imperatore, e dell' impudica Meda lina fiua moglie

,
gio-

cando con vn pero col lanciarlo ali’instì riceùendolo a boc^,

ca aperta, replicò tante volte tal leggerezza , che al fine gli

andò nelle fauci cosi bene, che PafFogò
,
tanto meno quella

hauerebbe creduto di morire giocando . Zeufì Eccel lenti (li-

tri© Pittore, quale hauendo ritratta vna vecchiaòàuola (denta-

ta, crelpa, brutta, e (garbata, vn giorno poi confiderànd ola

fi pole in rifio tale, che non potendoli contenere fpirò Pani-

fila . Adriano Quarto Pontehce , raorfie mentre rinftelcail-

dofi ad vna fontana , e prendendo yn fior fio d' acqua li entrò •

•+* •
' vn»
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vna mofca nelle fauci, e morì infamemente con fluire di

tutti . Carlo Rè <ij Natiarra huoino dieta matura per li gran-

di patimenti fatti nelle Guerre, patina gran dolore di nertii,

che per guarire haueua fatti molti efperimenti,e tutti in dar-

no, vlcimamejìtefececonuocarevn Col le® io.dell i principali

Medici de! filo Regno, quali concordemente conchilifero

farlo infafciare in certi lenzuoli bagnati nell’ acquaci vita,

il che fù fubito eflfequito , & infàfciato anco li buzzi , come

yn fanciullo, e poi cucirono lippidelli lenzuoli, acciò le le-

gature non offendeflcroil patientiflimo Rè, equacdo il Rol-

lo Cerusico hebbe fornito di cucire, in luogo di tagliar il fi-

lo, accodò la candela per troncarlo con il*fuoai,»& invn*

j dante s’accefero li lenzuoli
,
per occa/ione dell'acqua vita,

che non fiì mai potàbile l*eftinguerli,che l’infelice Ré redo

arfo dalle fiamme; hauerebhe mai ninno di quelli Prencipi^f

gran personaggi hatltiro penderò di morire in quelle hofe,

che morirono? non credo, percb#erano molto lontani d* in-

contrartaìi inu (itati accidenti , e qui Fattore chiudo quelli

miei Ricordi, con li fcguenti dui terzetti dei Poeta ^lafcian-

doti in pace . ; S*.
* * «'

-r

V
- Ir * ,

Tofcta^chefe tnìrdam fordin virile . '-f-' f

Vali* Efiate neiofit è fpenta ,
e fciolt

a

v -f /

la tranquilli, ftagion del -perde .Aprile

Za pomifera età dal fine c colta

inatto pofeia co7 perno afproj e fenile ,

Tal sht la vita in fin la morte è incolta ì .

IL FINE DE* RICORDI,
/

A*

"
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PER VARIE
INFIRMIT A’* ;
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’

:

•
. ...

ttf li Animali , nella tua Fillcj .
. .

' t* • » *.

. .
#•

E il perfetto Medico de* noftri corpi hftmanì

vien tant’honorato,premiato, edall'amalatij

aer loro Idolo ofleruato : Sarà bene anco de-

bito noftrohonorare , e largamente fullìdiare

il noftro valente Medicodeirirtlìrmitioccor-

_ rentiànoffri Animali in Villa
,
cioè Cauallij

Bftoi , Porci, Capre , Pecore , Afini , Muli, & limili

.

Proue^gafi dunque di vii Medioo,bu«n Mat efcalco ,
acciò

auenendo”[ perche attengono^ infirmici à tuoi bef(iami,egli

pre/lo , e bene prouegga aì bifiogno, con fanatiui, e tacili ri-

medi) ,di poca fpefa ,
è" di molto beneficio , come io qui fiotto

breciementeti infederò , non cllèndo td Medico , acciò che

mancando alle volte il proprio Medico , eh* al Marescalco til

poffi in qualche modo procedere ai alcuni mali, che alla

fpremifta occorrono . r-

Sa»pi dunque che frà tutti gl'animali di tua villana pecora

natrice qualche infermità j la capra alcune, il porco non molte.'

VAlino pochi Ihme, il MuIoqua!ch’vna,iÌ Bue moke , mi

il Cauallo molti fiìme .

Dicefi che il Causilo del Gonelli hebbe trecento fetonti

lei diftetti,mi i» non ! i leggo fe noli da fetonti in circa , che

fon pur anco affiti in vn* animale sì fiero , Hora ti dirò vna

quantità , e certe qualità .
#

jt'An«io,(per cominciai: d^U’eftrcmici del Cavallo,; e iff!
- - • - j
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firmità sii la pfita del codale cUI CàualTo. ti oafea i peli,è i«-

limita à mezo dettò codale , la Scabia é fu*l principo del ca-

dale, appreflò al cullo . A meza groppa , nafee il maledel
pidocchio. Croftrana ,.siì la fohiena dal mezo indietro.
Mal del dolio, dal mezoinanzf. Mal del Corno t quali ap-

preso alla croce. Giudeiefco, vn poco più in sù verfoil

collo

.

Lucerdonafce ne’crini, vn palmo più in sii da ftrangoglio-

. ni . Vnghiella , appretto all* occhio di fotto vn pocofll pan-

no è neH*occhio . Il Capoftorno , in mezzo del fronte . Za-

inorro
,
raffreddamento , e verme , volatica , tutti tré quelli

mali fono nelle nari . Palatina , Tiro , Secco , e roaldi lin-

gua , col lambafco , tutti quattro in bocca. Barboncello , è

vn male , che gli nafee nella barba. Antipecto, male , che
4gli nafee in mèzo del pètto * Rappe, fono poco di fopra dal

ginocchio. Contana di lotto . Mal deli* Afino nafee nella

coronadel piede dinanzi . Spenocchia nella corona del piede

dauanti . Inchiodatura à mezo Pvnghia del piede , Defolata

riprenfione , e mal de fico , lòtto il piede , 'dal mezo inanzi.

Sedola ,
guarto , e ferpentine , fotto il piede dinanzi dal me*

zoindietro. Maccole nel piede dinanzi di fopra della gion-

tura dinanzi . Formella , nella giuntura dinanzi • Rizzuolo

•nella giuntura dinanzi . Inchiodatura ne! vino del piede.

Galle nella giuntura delle barbette de* piedi dinanzi . Inca-

ftellato , neìli calli dinanzi. Fittola
, quafi nel calcagno di

dietro . Anero
,
poco più lòtto la corona di dietro . Lupa è

ne teflicoli ,à meza boatta . Anguinaglia , fuori della cofcia,

di lottò dalla borfa de'tefticoli. Corbo è verfo doue vengo-

no lezarde . Sparacagnoli , fon poco di forco doue nsfeon le

zarde. Bootadi grafìe , e dentro della qofeia , non lontano

da teflicoli . Rauerfi, fono nel le barbette di dietro. Gando-
ni fono apprettò le barbette di dietro

, e le Rette fono poco di

fopra. Ruppe, lòn vn poco di fotto delle zarde. Vifigoni fo-

no poco più di fopra dalle ruppe , Capelletti fon di fopra da
yifigoni,

-* * » » * a
• * »•* A

Veli*
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f>n

,

Vieti* infertilii* de Buri , con mtltì fuoi ritiitdij ,

Erche in villa fono più Buoi , che Caualli , c vi fono più

X uccellari j, perciò dirò molte Tue infermità, con fuoi pro-

portionati rimedi;
. /

• li' *_ _ « \ %

Al Corni yfitto affatto .

»
* V

P
iglia lèi oncie di trementina , 8c vna di gomma Arabica^;

e bolle ogni cofa infieme: poi piglia il corno rotto ,«
mettigli dentro di detto vnguenco , e mettilo al filo luogo,

perdinci giorni , e vi fia ben legato *che niente il tocca , do-

po lietia quelle pezze , e mettiui lloppa , oon chiaro d'ouo
c di fopra via bolarmino

, per tré giorni
,
poi licita via quel-

la ftoppa , meuendoui d* intorno ialuiafpoluerizata , e gua-

rirà, „

.
*

Alla Coffa enfiata ,

»

P iglia ràdici donnola, ben cotte , poi pittale con gratto di

Porco, feuo di Caftrato , Mele crudo, Incenlò pitto , con

cera nuoti», e di quello fanne vnguento, vngi la coppa , mat-
tina , mezo di , e fera , e guarirà

,

Ter far la Csffa dura t eomeyn fafi#,

P
iglia butiro ,oglio buono, lardo di Porco , e cera nuotia

d*vgual pelò , fallo deleguar bene infieme, poi di quell*-

vnto, vugifpeflò , che non ltarà per quefto di lauorare , e la-

uorando guarirà,
» ». , i , » f

V
1

’ i.

A far nafcere il felo tu la Coffa , ~

A Bmfcia il giogo . Ouero piglia fci oncie di mele ,
qnat-r

tr* oncie di mattici pitto , bolle tutto infieme , vngi bo-

ne, e vedrai pretto coppa pclofa •

* : X a AC*
• * l

^
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P Rima dagli fuoeo3con=ie sà il Marefcafco, poimettwi de»*'

ero panporcino ; mi è meglio la radice d’ortica , onero
bolle Medico in vino r& tepido, faglielo b$re,ò gettagli già

per la gola • Salaflallo ini , ou’è enfiato , e guarirà ,

. * \ • • ;
. • . -

*

Al male della tefladel Bue*

Q Véfto male , fa portare il capo baffo al Bue , e Io riuolgé

affli volte, verlo la coda: però fubito falafielo, nella

srena della fella, poi fàiwllir frumento fino, che s’apra, get-

ta via quell’ acqua , emettiui dentro vn poco di buon vino
caldo, metti quello frumento in vn facce, nel qual Tacco mec*
tiui dentro il capo dei Bue , cosi quel fumo lo fanarà , fà cos|

itera , e mattina «

* *
•' '

•TerA* occhio lacrimofo *

P
illa tutta, con vetro , fotti Unente , e foffia quello nell’oc^

chio , con vn cannello , e guarirà,
*

• *
. i

; -
’i <•'

A porrifopradf palpcbredcgl* occhié . t ;

. . .. . .

'piglia fiele
, con cui bagnerai quei porri

,
quali bagnati fi

* gonfieranno
, poitagliali^e con fiele, aceto, & Aloè boi?»

liti infieme , vngerai , è guai iranno

,

-j >;•*'

'f

-V ‘ AH’ fechio enfiato '
.

'4k"$k -
,

•'
'.rr-*? "

. 1
4

1 v 'Vf* * . - . .• :s .

F iglia farina di frumento
,
miftacon mele, e fanne empia?*

itro , metti lo con vna pezza , e prefto guarirà

,

'*i" +
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Quandi il Ette ftornatati non yuolniangiare .
* *

. .
,

*

P iglia dai crudi, ben sbattuti,con mefe,e falli bere a! Bue,'

ò buttali giù con vn corno, e fi»*! fuo mangiare , mettici

fale
. Ouero piglia marobbioben pillo, mifto con olio , e vi»

no, e gettalo giù per la gola del Bue , e gli verrà fame

.

• ^ , %

Alla lingua rotta di [otto ,

P iglia vna mefc’oncia d’Aloè,& altrettanto di lume di rot*.

et ,e mel rofato , componi quelle cole infieme , col cui

vnto, due volte il giorno vngerai
,
poi latrala bene convìnti

buono tepido, in cui ira corco dentro faluia , e guarirà a
» k * » *

0 k

r
. Alla bocca enfiata ^ «

• * * *
« 4 »

A prì ^enfiagione con vn ferro * poi frega quell* apertura

con Tale ,& olio, /moch* elea quel marciume
,
poi fallo

mangiar herbettè tenere , ò crulca , ò lieno minuto , ò qual-

Chctoglie , focondo il tempo , così guarirà

,

'

*
. .

* à

Al fatato fnfiatn ,

dir V ' ' 4
.

‘ • ** i . * *|
« #•

C On vn ferro , pretto aprì quell* infiagione, à fine ch*elcj

quel fangue sì corrotto ,
poi dagli mangiare capogvillo,

ò altra verdura tenera , e guarirà » •*
•

'

‘ Altifirangoglitni 2

P iglia vn lètagao , vnto di fongia , e fetagaa il Eue tirando

quel fètagno inanzi,e in dietro più, e più volte , in tanto

eh'cica fuori quel veleno, poi vngi ben bene di fongia quell#

ferita ,c poi metri dentro della piaga herba polmouera, cosi

,y/ciràognibruttcaza,' .

** .
’

i
•
' "

• - -
•••• * X f éi

A

%

*
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Al mal di[robefe nellagelai - "

S
Vbife taglia oue fono i latifini, eauando vn poco d

ì
queilà

brutta cartaccia
,
poi vfa fungia,e Tale sii quel taglio, co-

« credo che guarirà.

• /' * ’ *

Ter /’incordatura della yerga .
? ’ x

#•
4 m

m

p Tglia herba Altea ben lanata , & afciutta , poi pillala , è
A quel foco fallo bollire fin che calla vn terzo

,
poi incor-

pora con butiro, e di quei fuco vngi l’incordatura due volte
il giorno

, laflia ripolàrequel bue pernoue giorni , inqu&;
Ilo modo guarirà.

Al fifeaglio enfiato

Ienlo ben fausto con acqua frefea, poi piglia'herba bian^
A ca

, e vitriolo, e fanne empiaftro, mettig Iielo sii , al cer-
to , le Dio vorrà , egli guarirà .

»

AL fifoia[angue l

P Iglii fuco d i piantana mi ilo con mezo bicchiere d* oglie»
* btiono

, vn bicchiere d’aceto forte , vn pugno di poiuere
di zucca fa luetica, altro tanto di feccia di vino , con vn boccal
di vernaccia, egufei d’oua ben pilli ; così di tempera ogni
cola infieme

; e dagli con il corno à bere , E fe in 14, horc
nenguarifoe

, porta pericolo . * *

All* ynghìa tagliata conferro ,pietra , €5» altro ,
« ‘ . 1 # 1

T^r Erta bea bene la ferita con la rag netta , poi fooperté
chiaramente tutto limale, fino al vino , piglia graffe

vecchio di porco; fetrtrrtìhecc® , òdi ca firato, con lana lue*
5^?* dc«ro di cpi fàran quello cole , infuocale con vn ferro

mfuo-
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infuocato ,
sì che quella coinpofìtione /colli gocciolando nell*!

ferita , e guarirà • . u'

Ter la inchiodatura «

» , * * •

B
Ifògna con il rag netto, eh e’ I Marefcalco allarghi vnpoct
rinchiodatura, & che netti bene, leuando ogni putrefar-

rione : poi (coperto bene il male, piglia trementina, & oglio,

& falli bollire, e metti quclIVmione nel buco, poi piglia me-
le, con leuo (quagliato, meftb fopra detto male, poi Zìa ferato

il bue , con pelo di bue fra il male , & il ferro

.

• • • * • • J
•* # . - -

Ter la macatura d*>na gamba t ò fchincel
• .

•
74

H Abbi fungia di porco , e crufca , e falli bollire in vino
bianco , di quello fanne vnguento , e empiaftro, porto sui

la macatura , per tré giorni , e preftone fentirà riftoro ;e fi- k

nalmente fanità « » a

’
4

t

^

’ *

Al piede [degnato t come tuo[fio , c torto * .3
1

P iglia Bonauifchio , e radici di Malua , ben bollito infiemé

neiracqua ,poi piglia tré boccalidi vino bono , con den-

tro meza libra di fonzft , fà ben bollire ogni cofa infieme (in

che la fonza è ben di Iellata : poi mettiti i dentro farina di ino-

li , e tutte le dette colè falle riboi lire infieme , fino che il vi-

no non fi vegga più
,
poi di quefto fanne politie (ù*l piede , e

gioncure o*ni di vna volta fino d tre giorni
, guardandolo vn

poco per alrhora dalla fatica , e predo fard guarito

.

^ • . * « •

U l fiode enfiato «

C OniHen torre foglie di Tambuco , che fiano ben pirte con
lonza di porco, e metti quefto empiaftro fn*l piede enfia*

(e j e teftf fard fino 4

. . .
• *1
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é All* gamba , 6 tofcìe rott* affatto l ^ I

LA prima eofa (ara quella
*
che rii gli rompi queir altrài

• poi ammazzalo, ò vendilo al Macello, perche mai nonno

ben fanare , per adoperargli, così vfeirai di faftidio, e ai fpe-

fa , che farebbe fatta con tuo danno,
• •• • • ... V • •

.

'
' *

'

*.
. Al dolore del ventre

,

*. - *

S
Vbito piglia triaca fquagliata corì^v^tìono, <

fa giù per la gola , ò col corno , ò al meglio

,

©potrai. Poi fallo fa (affare dalla lingua, e dalle nari . L'al-

tro giorno poi piglia vna branca di nepita, & vn'altra di rut-

ta , e trira ogni cofa minutamente , falle bollire in vino, qual

quali raffreddato;, faglielo bere , e quello fara per tré matti-

ne continone
,
poi lafcialo riporre per orto giorni in luogo

gfciuttq , e iano , con buon Ietto , ouero piglia quaccr' oncie

di trementina , con Tale , c faglielo ingioine, e certo vedrai,

«he oc fornirà molto benefìcio „ ,

» • * \ „
* *

ì .

'

*. •* MI* pelle , eh
1

ì attaccata alle colie , s
'

•

* *
. . * *

( 4 ,
••

, , • , . .
*

P iglia Ore«;ano, herba conofciutai da tutti , fia cotto nell'-

acqua chiara , poi mifta con vino , & olio : Così frega,

bagnando contro pelo , e fia in luogo caido, ouero al Sole.

Poi piglia feccia di vino , con graffo di porco , e mefchialij,

cosà tepido l'vngerai più volte, e guarirà, '
. t

Al bt*efopr*prefo , per troppo rifc*ld*ment» t&
. v rajf'redintentOp

,
*

.

roettaglie-

che faprai.

fa • Wcialp ripofare , e pafeiig bene , che guarirà .
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, All’AntìcMcrè,'
• • . »

* *
• . . .

P Hello con ferro affuocato , fi vn forro intorno atT infià-

tuni, e con quattro buchi dentro, & in pili lochi ; ou*é

enfiato, falafiàio, poi fregalo per tutto , con Cale , e dagli bere

triaca, con vino caldo , cioè tepido . Dopò tré di
,
piglia fu-

co di piantana , e bagna tutta Pinzatura , e dagli bere di quel
fuco di piantana , & (pera bene .

«' - .

'
”,

’*•
• Al mal del

/...** * • - ‘

P Er tré giorni non gli dar bere, ne mangiar herba : ma da-
gli foglie di canne, ò Tenie di mortella,& guarirà ,

Sappi, che fi bue s'amala, ò per lo troppo freddo , ò caldo,

ò troppofacica , & anco per lo troppo ripofo, ò Cubito partito

dal gran Iauoro cosi caldi dargli mangiare , ò bere fenza vn
poco d'intcruallo di ripofo

.

Però babbino buona dalla , prefepio netto, e Fontano da
ogni iminondicia, fian netti loro , e ben ihoppicciati ,-4*0 /
tiìactina, e fera, quello gl i gioua, con vn letto buono, più che

vn buon falcio di fieno, ogni fera nettagli la mangiatori. S
#
é

potàbile, ch'entrinola fera nella dalla, coni piedi netti,per-

chequel fangoneli'vnghie, gli fa marcire i piedi. Se fonerà

anco in Dalla troppo calda, quel troppo gli nuoce . Si come
anco d'e ilare il troppo caldogli dà noia, perciò fi menano al

lèreno, ò meglio lòtto qualche frafeata aperta d'ogn* intorno,

à quello modo fi conferuano .

Si conferua lino aqcoil Cauallo
,
quando (òbito (monta-

to,non fe gli dà ne mangiare, ncbere,mà fi fà palleggiare vn
^poco4 ò ficuopred'eflacecon vn panno leggiero, per le ma*
iche, nvùd’inuerno per il freddo, di panno» Di Giugno, e
luglio, canapaio poco per quei caldi si eccetàui . Alme-
no vna volta Tanno, di’è di Aprile , cauagli vn poco di fan-

gue-dal colia, rimedio preferuaciuo , à quello animale firn il-

*Qeat£ifioItò conferifc^ la netrwa del corpo ; c del mangia-
V’

*"
••

rè.
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? ?8 .
I

re, mangia affai, però fi chiama Ade*) che vuoi dire mangia-

tore, perciò la natura gli hà fatto quaranta denti , vintiquat-

tro molari, quattro canini, e dodeci rapaci ; ha ventiquattro

nerbi maeftri ,
e ventinone vene . .

1

XJ.
'

Son quelle due fpecie d'animali m©lt’importanti,pcro eie-;

nine gran continua cura . i.

. » •
.

*

^ Al mal dtUt V<uhù
• w • ** • * * ~

*

M OIt'infermità patifce anco la Vacca, mà quelle fono più

importanti, e pericolofe.
.

Il pifciafangue , le Frobefe, e l’Anticuore, mà del Ianco,e

Polmonera .

Il Pifciafangue lì medica, coni’ ho detto del Bue . Alcuni

à Primauera pigliano vna brancata d’herba Agrimonia , con

olio d'alinofa fatto fenz'acqua , e piombo abbruciato , e gli

ficcarai giù per la gola , egiouarà. Alle Frobefe fubito ta-

glia quei lattifini, e cauatone vn poco di carne, metti in queir

la ferita fungia di porco milla con Tale, facendo queftocon di-

ligenza, fin cVc ben guarita , .
* / ,

L*Anticuore medicali , come t’hò detto de Buoi , & Tiftef-

fodellango. ... V *
.

••

la Polmonera é mal peflìmo :
preflo fepara le fané dalle

.amalate
,
quello è mal contagiofo , come pelle fri ['animali

Bouini, lauafi le mangiatore con acque calde , e nettar bene

la mangiatora con profumi per le Halle , & herbe odorolèj

J

ìueflo mal nafceper l'herbe cattiue,ò fieno, ©morbidezza di

àngue, ò pifcio di catialli, confegliarfi con Marefcalehij per-

sie l, (lidio non manca.
Quanto à Capre , Pecore, Porci, c limili, per conto dell'in-

fermità loro, mi rimetto à pallori » c Magnani , &: alla lora
pratica continua 9
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1
RIMEDI! PER MAL DE CANI*

P
Erfetto, e naturai Cirugico al certo panni t che fia ii

Cane
.
poiché e» li fenza ferro, ne fuoco , ne femplice,ne

comporto jda fe folo (bilognandoli ) fi medica, e cura ogni

gran piaga ,ò ferita nella fila vita ,dico con lafuafolalin-

gua , e faliiia , purché cort quella vi polla bene arriuare, e

leccare.
^ ^

,

Mà quando non può, anch'egli ha bilbgno dell arte medi*

Storia del Cirugico , malfime quando hà male dal mezo in-

nanzi, come sù le /palle, collo, capo, ò nafo*

N
Tel Cane rabbiofo.

4 4 "
**

.
» i

V N Carie rabbiofo, pauenta non foto quelli della fui vil-

la, ma anco villaggi, Cartella, e Città: ogn'vno teme,

e

trema nell’incontro, e folo afpetto del cane rabbiofo

,

Dicono i naturali, che quella
^
pellifera rabbia nafce, oda

qualche furore di pianeti , malfime quando il Sole è in Leo-

ne, e fono giorni canicolari, in quelli sì eccefiiui caldi 4 òdi
vapori terrcftri infetti, ò da qualche aria maligna , ò da ven-

ti appellati ,òda mancamento d'acque frefche , in quei sì in-

fiammati temprò da qualche cibod’infetta carena,oda qual-

che acqua morta fnido di ferpi ) beuuta , ò da intemperie de

fiioi contrari) humori. *'
. \

Sì che fatto rabbiofo il pouerocane, diuien fpectacolo ere-'

tncndo di chi Io mira , e confiderà , tutto fcolTo ,& arfo, fino

all' intimo delle fttemidolle, con fguardo biecco, occhia

biftorto /verfando dalla bocca atro , &nociwo .veleno , e for-

dide baue * Anfando fpafima , non può fermarli , feorren-

do hof qlià, Hor là, rifiuta il datogli cibo , per buono, ch'egli

fia, ò per gran fame , che egli habbi . Schiua il puro, e lim-

pido fonte , per gran fete
,
ch'egli

1

fi lenta : vien magro^or-

rido in villa, rifiringe i fianchi , refta tutto fpolpato
,
parendo

gjpn piA cane , ma più collo pmbi^ di cane : odia la propria



* .

«afa tenti fuggirla , fton conofce pi# muno di" quella fami-

li lia , ne anco j! proprio padrone , non sa doue vada,nè fugga,
pfenza abbaiare mortiferamente , & indiffcremementc mor- i

de » e sbrana .
. , .

” f
' : ’ *•’

E così il mifero cane fcorrendo , fa in maniera , che chi al-,

la fita infetta rabbia non prottede tofto, indi mille inaline

forgono. • * ' v. * *

I rimedi
j
faran quelli di fanare il eane , fargli bere brodo,

in cui è cotto Therba caiamandrina . • .* * .•

Ouero mettergli il collo fra il muro, e Pvfcio, e forargli la

j» l le frdirorecchie,& il collo
,
con ferro acuto, & ben in*

iiiocato. Et* anco tirargli la pelledellefpalle,e della fchie* *

na, forandolo col detto fèrro, à line, che cfca bene quel conta- *

minato, e trillò bumore. ;

«Altri gli fannovn fegno in fronte col ferro affuocato, al-

tri gli fan molti altri rimedi, mà è pericolo medicar quella
i

mala beflia . Perciò io ci voglio dare vna migliore ricetta,

per fuggire, e liberare té,erat*a!tri da rabbiofì pericoli,anco
il pouero cane da tate ambattie,nota le bene, come cofe degne
di perpetra memoria, efàd mio modo. •

j

Subito
, fubitó conofciùto il cane rabbiofò , vedi prender- i

lo frà l*vfcio,& il muro col collo, «pòi recipe vili mazza groA 5

la, di quelle che fi fpaccano le legne , Se con tutte le tue for- f j,

7Jt dagli sik^l capo fino ch‘cgli fia morto, e cosi ogni vuo fard
^

fuori di talfpauento. • . <y

E non potendolo hauere i quello modo, dagli vn* archi* tt

bugiata verfo i! petto, ò capo, in tanto , che fa rabbia non gli
, $

darà più noia, né ad eflo, nc ad altri, queft'è ficura, & appio*!
fi

nata ricetta «•.
.

.
*

Ter la gonfiatura iella vola del Cane.

i



àeétómn mcmo forte , & con dentro vn poco di fale , co$2 ve»

drai buon’effetto .
*

.

•' * »•'

’*
‘

. *. Vtrmediar piaghi ytrininofe del C*nt% ,

f
-

.
.

.

*

T I- tu» Cane, fèhauerd dal mezo inanzi qualche piaga ver-
* minofa (c*hò detto, che dal mezo indietro li cura,'da se/
metti in detta pia^a gommaldi Hedera , conferuandouela sù
da due giorni, poi latta quella piaga con vino ,

poi vngcla coti

iòngià, olio di venni, e rutta , (quagliati infieme «

Onero metti nella piaga verminosi fico di feorzedi noci,

verde, ouqro mettati sù ceneri , ò calcina in poluere , ©uero
polueredi Lupihi,arroftìti nel forno. . . i

‘ Ouero poluere di Cucumerj {alitatici , la quale non fola

ammazza i vermi, midi piti ;ode via quella si fracida $ar«

naccia , facendo anco accreiìrere la buona.
t • • • r

' . » . * .. ^
Ter il mal della Formica'*
- 4 ,

•**
.

*

#

HÀuendo i! tuo cane, mal della formica, ch^d quello, che
viene su rorecchie, in tempo d’eftate con quelle .tante

iioiofè «tofche^ Recipe quattr* oncicdi gomma de draganti,

infida nel forte aceto per otto giorni, poi lettala, e falla in

poluere frà due falli vitti
, poi aggiurlgeni dueoncie di lume

di rocca, & oncie due di galla ben poluerizata , tnilchia tut-

te q nette cole infieme , della cui miftura mettene sù'IIuoco

offefo , e vedrai, che le mofche (patiranno, & l*orecchie gua? ,

tiranno. ^ * - *

. *

« *»**•*. «^

**
• -Canefetiti dalla, felpe. „

. %

S E là malktof* Volpe ferifee il tuo cane . Recipe ógliodi

oline, in Cui prima vi fia cotto rutta , % vermi, e con qiiejk X »

In vngiic» più volte t ereftarà guarito , dico preftp «
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Ter ilytrmectn
,
che »tene fotte U lingue. *1 c*ne9

S
Otto la lingua del tuo cane, nel mczo, esù la cima ^vi ni-

fce vn vermicello , detto in Greco Lytta, quale è al cane,

ome vna nociua perte,e fi chiama il male del vermecan.Dun-
que mentre, che'l cane è giouinetto , tu con vn coltellino ben

acala , òcon vn ago cauaglielo , gentilmente però , e lafcia

gridare il cagnuolino quanto vuole, e fe'l cane fuflegrofio,

mettegli il badaglìo in bocca, acciò che meglio tu podi far il

femitio, metceuisù quel poco male, oglio ben fallato, e torto

guarirà , non effondo così facile à diucnùe tabio fo, cattatogli

tal lytta , ò terme

.

.

'

« .
*

‘
-

*

*

* . - Ter il Cane, t*hè ertgnx .*

P iglia vna libra di fonza di porco ,oncietre d*ogliod*oli«

ita, & onde tre di zolfo , e onde quattro di file, & on-

de due di ceneri , incorpora tuttociò infieme,e fallo boiii-

re, del cui onto vngi il cane , al fole ,che non lia gran fred-

do , ouero al fuoco
-, e quello per tre giorni , almeno , che il

cane habbi letto netto , poi lattalo due volte col liiciaccio, e
guarirà

Cafo che*l pelo non gl i nafccrte , latta il cane con acqua di

luppini
,
poi vagito di longia vecchia di porco } che iubico

ripitimerà. - *

Ouero piglia vna libradi fongia, con due onde d'argento
viuo, incorpora infame, vngi il caneàltioco aprico, eca-
fcando i peli ,vngi!o con fongia , che farà preltoii pelo, e

bello, ouero vngilacon morchia d*olio , di téme dilino , e

guarirà .

B quando il luo cane non ha molta ftizakjnon Iafciare in-

caricare, mi fttbtto fagli pane à porta, con dentro radici , iu*

Ho , foglie ,eftu«i ben perti d'agrimonia , e mangiando di
( f

quello, in quattro,© fei giorni 4 diu erra fino.

?JL
*
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. • V «
Ter il caneferito dall*Orfa , è dal Cinghiale , v

E Sfendo il tuo cane ferito dall* Oi fo , è da! Cinghiale; pri-

ma lana bene quel la fanguinoia ferita con vino
, e fanne

vfcire benbene quel faminaccio si brutto $ come velenofo, poi

piglia fuco d'oliuaftro, e fuco di piantana , c bagna fpeflò la

ferita , e pretto fanerà.

Ter il catte ferito da >n altro cane,
* è

S
E vn Cane ferifce l'altro. Recipe del pelo di quel cane,

1

che ha ferito, poi piglia della pece mifta , & incorporati

con quel pelo , e mettilo sii la ferita,
t& guarirà il ferito.Crc-

do
,
che da qui fia natoquel triftoprouerbio , frà vendicati-

ili, che dicono ; Non fi\ raai cane , che m'offendette , che coi

ino pelo non mi vendicai!! ; la ferita di cane fi medica con
iterco di cane

.

Anzi vogliono molti , che ogni tterco d'animale irragici-

neuole fia ottima medicina
,
per le piaghe d’animale irragio-

nell'ole : che fia però della medefima fpecie , com’ è fterco di

vn cane
,
per medicare Sferica d’vn'a Itro cane , fterco d'afi-

no , per medicare la ferita d’vn'altr'afino , &c. come affermi

Galeno, nel decimo libro Tuo de Semplici , oue dice, che
tutti li fieichi diflìcano , e fcaldano, fàluo quel dell' huoino,

egli medicamenti deificanti , e caldi moderatamente aftrin-

gono^.
E l’iftefto Galeno, non hi eglicompoftovn libro de re-

medijsfacileprobabilibus } E qual cofa può eflèr piti pronta
- ad vn cacciatore, che Io fterco de lupi tanti Cani?

• Ideò, &c, v ' •-

»i . a
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RI MEDI I
applicanti

• * ,
• » ’ * •* \

Alle Infermità , Che i Caiulli patifcono*
a.

• \ • «

* ;
* Al m*l dì lingua, * -

* *

S
E non è bilogno tagliare , media con miele rotto,& mi-

dolla di porco falato, tanto delPvno , come dell altro,con

yja poco di calce viua. Se altre tanto di pepe pillo , & là ogni

Cela bollire inlieme -, & vngi due volte il giorno.
• *

», M birboncello, «

T ira molo ben tu dal palato le barbolccon vn ferro lot-

tile, infocato,& aguzzo; & poi pianamente le tagli con

le forfici prefiò quanto fi;a punibile al palato » .

• * >
* *•

j, All'Antlfetto*

• . .• •

GAuaglifangue da Ile vene lolite, da li’vna parte, & dall*

altra del petto, poi li poni lòtto il petto congrui,Sc atti

feconi, ò lacci , tnouendogli bene due volte il dì , come del

yerme , facendoli portare per quindeci giorni

.

'

.
' J * *; 4. Aiti c*feietti *

/ ; \ • ...
*•'» '

F A come i fparauani doue comincia Radi prima * poi t>

gli il pili tenero dell*abjfcntio ,
appio , palatara, & bran-

ca orlìna , pilla ogni cofa infierr.e , Con tanta fongia di porca

vecchia , & cuoci tutto inficine , Se metti fopra;,
~ *

"

V w •

.!<- w .***»!- » 0 t
1 % -

• ^

t '

s%
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5 Misturi*,

T Agita la pelle per lungo quanto è fa curb*, poi poni vna
pezza di lino in vinocaldo , e fpargeui verde rame fo-

pra, e ponila àquefto modo fopra la tagliatura , fin che ila

fano, ancora molto vale il nodo, come li dirà della giarda.

6 All* [chinili*.

D Alpefle , e conueniente cotture di fuoco fopra Iefpino-
• le, per tengo, & attrauerfo, fecondo che parrà pili efpe-

diente, poi cura le cotture, coinè fi dirà di fotto delle giarde,

éc auucrtifc.i, che il fuoco, è la cura di tutte rinfirmità ,

? Alligalie, u

r*

T ieni il Cauallo, che hà le galle di mattina , e di fera in

acqua fredda, e velociflima, vngran pezzo infino a* gi-

nocchi, per fin che le gali e fi reftrin^ono, poi li farai preffo

la giontura conueniente cotture per diritto,& attrauerfo, c fà

corte della giarda,

$ AUe tttaccti*

,

D Aragli il fuoco cinque fiate con ferri larghi da tutte due

le parti, mà fe farà nella parte dinanzi fotto il ginocchio,

dalli il fuoco à trauerlò vna betta dell'altra, e curalo, come le ..

altre botte di fuoco

,

9 All* ricetti*

,

*

T Aglia via, e radeui attorno, il che fatto metti fopra calce

cruda polucrizzata,e fà quello ogni giorno, e non lafciar

bagnare fin che non fia rilanata , e prohibifei il fuoco quando

fono tei piede neruofo

,

V, in AlU
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IO All*ferto»U*1 N

TOglì radiceli maluaucfchi, radice di gigli , & radice di'

taflò barbaflo ,
pilla ogni cola infieme con tanta fongia

che baili * poi falle cuocere infieme , Se poni Tufo à modo di

empiaftro , mutando fpetfo , mà radi prima il luogo come i

fpauani «

Il Al chitH*rd$m . /
,

* ,
' .

* r * i - »
» I * ' • * . •

, ,

TOgli pepe
,
àgli, foglie di cauli, & Gingia di porco vec-

chia , che in pochi dì , ò la maturata , ò amazzarà il

chiouardo, Se io l*hò prona to , te crouatolo vero . /

» li Al defiliti,

TAgliad’intorno la fuola del piede di Còtto Pvnghia , poi

riuolta la fuola y ik eltirperai del la parte di fuori , e la>

(cia vfirireda perse,& poi fa vna ftoppata con bianco de oua,

ponendone aflài ,& liga ben tNtto il pié, de dopòdue dì laua

con aceto forte alquanto caldo , empi di faie , de tartaro, e

(loppa .
. \ *?

X j AU*inc*flell*f .
’ '**'.•; * * * * 4*?

*

TOgli crufca 3 de menala in aceto fbrtiffimo
, milchiato fe-

uo di caprone, & ponial fuoco a bollire -

3 mouendolo
Tempre, fin, che diuenga fpeflò, de poni fopra la giuntura cal-

do, Selig ali con vna pezza, mutandodue volte il dì , Se vaie.
-

*
• *•

14 Alla fpanoechia ,

N Ofi trar fangue , mà medica con vnguento, cioè incorpo-
ra fichi di Barbaria,& calcina viua,fongia vecchia, libre

vna di ciufcuna coli, fior d’hiloppo onze 4, Se metti fopra .

* r v
2 f AH*
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1 j All*tnchiedattrai

S
E il ino Causilo è oftelbdiflblali l'vngìa , Staglia into^
no, poi empi di ftoppa bagnata in biancodeouo , poi cu-

ra con Tale pitto, & aceto forti Iliino,ò poluerc di gaia, è raor» .

iella, ò lentiico come ti piace ,

li M maliell*Afine ,

LEuahe li peli , poi poni farina ben mefcolara, & cotta con

{bngia,& fa così due dì,mutando ogni giorno due volte,

-

poi poni su calce viua ,& fapone , c feuo per tre dì, mutando

ognidì due volte , laua con aceto caldo , e poneui foprahei>

ba caprinella , fin che fia l'ano

.

1

7

Allaffede d ìti(hf•datura *

^Copri il luogo , e laua con aceto
,
poi fà bolir Tale pitto in

O vafo piccolo, &hauendo bene bollito leualo dal fuoco,

fcmetti quattro volte tanta trementina , & metti caldo in la

chiodatura , & raffredd ita mettisi! polucredi zoilo viuo , &
{opra Itoppa.

i S Alla riprenfione.

CAua con la picilla rofnetta l'eftremitd ddTongia inanzr,

che la vena maeftra fi rompa , c lalcia vfeire (angue, poi

empi la piaga difale minuto , &fopra ttoppa infuià in aceto,

legatela bene, che non fi pofla dislegare

.

19 Al mal del fite ,

<

TAglia l’vngia ch*è appretto la piaga tanto profonda , che

fi faccia vno fparto conueniente frà la fola del piè , &
ficca ben ftretto vna fponga marina con vna pezza , tal che

«mel che retta fette torna,
^ V z *Q AH*
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i® AlUftiilxl

T A»!ia IVngia di fnpra la rofnetta fin al viltà > & curati!

fin al viuo , ò volendo mortificarla con poluere di asfo-

«fli , o con altre poluere
, poi fa cuocere iiifieme poluere di

ol ìbnno, maftice, leu® di capronc,& cera, tanto di vno,quan-

to dell’altro, & fanne vnguento , & vngidue volte il di fin

che fi falda , vngendo fin la paftora

.

* 4

. 1 1 Alftifo quit to ,

LAua il* pie
, & radi intorno a 1 1 ueco, e tocca con i 1 dito,&

(è gli duole farà maturo , all’hora aprirlo con vn ferro

p ingente , & lafcia vfeire la putredine, e poi piglia fierca

di cauti lo , oglio , vino , fale , e aceto, & inlàlda (ufo in

modo d’impiaftro , Se il terzo dì dislegalo, e guarda nonfia

prede , ò ftecchi m

li Alle ferfintine

ì

,4 •

-plragli fangue dalli piedi,& pungoli la yena della gambi
1 di tuori , ò dietro, e non douc efee 1 Vngia , ben fi die

lotto i’vngia rafpariii
,
poi lana con vino , & diftempra fugo

di acacia gialla , & acqua di forre ,
che fia corno vn miele , %c

yngeh j ò pillar fungia , e pece liquida

.

23 All* contati*

,

RAdi il luogo gonfio
,
poi togli abfentio

, palatara , bran-
caurfina, & il piti tenero delle frondi , tutte quelle her-

be, tanto di vno, come dell’altra, e peftale con fongia di

porco vecchia , & falle bollire in vn vafo , & metti mele , &
oghodi lino, & farina di gran®, mouendofin che fia cotto,

& metti fufo*

' .... ,

* 24 Alle
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24 Alti Tspftl
• %

Pila il luogo ^ poi lana con acqua calda , che fia cotta in al-

ba femola 3Sc Ceuo di caftrone,& quelle cofe decotte tieni*

Tufo ligace lino la mattina , & tolte yia , vngi quel luogo con
vigueuto fatto di feuo di cafh'ooe , eccetto non vi folle ter-

«nentina . •

%$ AlUluf*.

TAglia d*ogn*intorno , eftirpalo dalla radice 3 poi taglia il

luogo della piaga , che pende , acciochc non vi pofa
niente di putrefatione , nel retto poi fa come li è detto di fo-

pra nel polmoncello

.

2 6 All’tnctrdttursì

TOgli aceto forti^ìmo , e creta bianca pilla , e rnoueli tat-

to infieme , che lia come palla molle 3 mifchiandoui Tale

ben pillo
, e c«n qtìefta patta vngine fufhcienremen.e tutti li

tetticoli , ricornando due , ò tre volte il dì à porne .

27 All'étn*mn*gli*

.

A Nguinaglia c fpeciedi botta de grafTelIe , però togli fole

a \ ben pillo ,& fpargielo l'opra rimedino,& ripoucgliela

alquanto dentro, poi togli lardo fatto à modo di foppofta,

9z ponglielo dentro , & l'opra ponili mala* cotta , fi che fìat

fmo.
• «

* a

2$ All.t bttta di grtjfellc *
. ,

. . v>
.* *

• #
' -> .

^T^Ogli radice di maluauifeo ben cotta* e pitta la feorza

*•' penine foprail luogo due 3 ò tre , ò quattro volte ,
poi

habbi (imeni* di fenapi pitta * & radice di aulita cruda bene

- V 5 mi-
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mifchiata con poluerc di /brco di bue cotto, & aceto , k pe-

ni (opra. v*'
4

‘
, )

• 29 -Al cori*,

TOHo , che vedi ofFefe il neruo, che comincia in la tefla del

«» areico , & và apprelfo i piedi , dà il fuoco in quella

gonfiatura del neruo per lungo
,
e per tranel lo con fpefle , &

conuenienti linee, poi fà come è detto della giarda , metti

/ìerco d i Bue caldo per crèdi ,
poi vngili con oglio caldo , &

poi cenere calda.

jó Al fparagno,
• * . .

TOflo , che vedi infìarfì /opra il gaietto di dentro, allaccia

la colà di denti o in alto,& dagli vna punta di lancetta,

e falcia vfeire tanto (angue , quanto puole, poifubitodà pun-

turedi fuoco /òpra li tumori dcfpauani per lungo,& trauer-

fo
, e medica come la giarda

.

31 Alle trauerfe .

P iglia vn ferrotondo , & dalli il fuoco allaeftremitd
, per-

che quella colmi a non augumentarà, anzi maucherd.
Vn 'altro rimedio , togli rerment ina onde otto, cera bianca

onde quattro, & ponete in vn vaio /lagnato eoo mezza peata
di vino bianco

,

* v • » • • -3» AlUfiftoU.

APri la fittola ,& dalli il fuoco , cuocila con la medicina,

che /ì fi di calcina, viua , finche le brezze calchi
,
perche

purgata,.pretto fi riempe di carne ; mà fé lafiftpla folle pro-
tenda , adopera ferri lunghi , ©medicala,

> *
* “ i

«
* A,

* • « »

Sì
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Al Cancheri.

PRendi fugo di radice d'asfodelli oncie fette , calcina vàia

oncie tre, Se peftale infame , aifènico poluerizato oncie

due ,
poi metti le dette cofe in vu vaio di terra ferrato di fo

pra , Se cuoci al fuoco tanto, chediucntipoluere,& metti fu-

fo , nià lana prima con aceto . .

* *

34 Alti crepiti *
* * > < « *

, - ‘ »
m

r^Tglia fuligine oncie cinque , verderame oncie tré , oro pi-

1 mento oncie vna, piflali bene , e giungeli alquanto melo

Jiquido , e ponilo a! fuoco ,inifchiandoui calcina viua, & ma-

lia bene infieme al fuoco ,& engi due volte il di caldo.

3$ Alti giardini*

QVanda la giarda ftiflè nel garetto, dalli il fuoco nel mez-

_zo del tumore , ò giarda, & per lungo è largo, & fac-

to quello togli flerco bollino f refeo , menato con oglio caldo,

& poni vna volta fopra le cotture , & ancora fà come c detto

delli capclletti,

. * 16
Alle rtjìt r

iNcorpora oncie vna di cencr calda , oncie vna di calcina vi-

1 uà , con vino, e mele, & atlantiche indtir fcano ,
metti fo-

pra il male, poi che fa /lato a porto ,& cosi continuerai fe fa-

rd il male nuouo , & fe è vecchio dal li il fuoco , & curalo co-

irne dcgraltri •

37 AlU
. . m Ì ... - <.*-*..* i m *

PEfa il luogo, e laua con acqua calda cotta ,
poi.piglia «al-

fa , femola , feno di caftrone, cera nuoua ,termentina , e

• ; V 4 gou».
. y
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gomma arabica egualmente mefcolati , & con dettovn^ùeii-

to caldo vngi due yolteil di ,
liuando feinpre auanti col vino

caldo , & così concinna fin che farà guarito , & non lafciar

bagnare. 1
'*

•

<• •

$S AUt yijt<rtHÌ ,

TAglia la pelle nel mezzora di (otto poi (faluo fe il tumore

mancato )
muoui con vna brocca di legno Thumore ,chc

è tra la pelle , e fprerai forte fuora , tic taglia la pelle fotto il

tumore , e metti vn ferro caldo 3 Se in capo difetto di fa il

mede/imo.
/*’ * '

39 Alti càpelltttf,

RAdii piedi fopra il male , e togli radici di maluatìflco

ben cotta, e pifta la fcorza,pom fopra trc,oquattro vol-

te, piglia temenza di fenapi pifta
, e radice di malua ben mi-

nuzata , e poluedi fterco bouino cotta , tutta mifcia infiame

con aceto, e poni fui male tre, ò quattro volte il dì .
1 ,• •

40 ALI'Angli, . i»i.

FA vn capitello il pili forte , che poi
, poi bagna molto bo-

ne ftoppa, &difccaJa, ribagna nel capitello , & rcponil»

sù'l male, & continua quella cura tre, ò quattro dì, ribagnai-

do tré, 0 quattro voire ihdi, e guarirà pei lettamente.
.

*
. * .

*
* • • • *

41 Al c*f$*petti .

. 4 • 1 *

’T’Agliain fongo nelfeftieniità verfo le natiche,! mino ai 1

* quarto nodo dell*ofT>
,
che é nella coda , c cauane fuora

con vno ferro Ifoflobaruola , tic gettalo via , poi poni fale per
tutta la fi fluì a , e con ferro caldo tocca il file, fi come c det-

to per la coda *

*• » « * i

4 a All*
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44 jilUfcaitdì

T O^ti vh poco di folfod’incenfo malchio ,di nitro di tir-

« caro ,
(corta di frilcio, vitriolo ,

verderame ,
eleharo

bianco.,ne2ro,i»elotera£!;no, etuttequette cofè mefcola infie-

tic con rodi d’ouaalleffe, ogiiocommune,e fà bolliiCj& va»
r

gelo.

43 Ai niAl del fedeechi»4

\

R Ccipe more crude,& ©rigoda Caualli, con radicedi mo*

rari, e fa bollire, noi facon detta acqua lauare, e fedi-

to male fotte rotto, piglia (angue di drago , c fucco di porri#

file, pcccjoglio, e fongia vecchia di porco 4

44 AlUeoJìan rf.

) ’ r

P iglia qualche altra pelliccila tanto ìonga quanto (e rene?

mà radi prima il pelo, e piglia boMarminio, galbano, am-

moniaco, fangue di drago, e di Causilo frefeo *
e pece greca,

mafiici, oldano, e pitta tutto infieme,8c incorpora concrua-

ra d'ouo, e farina di formento, e metti ftifo *

4$ Al polmoncelto t

• *

0°U vn ferpe, tagliali la tetta ,e 1.1 coda del retto fa pstf-

I zetei piccoli, c poneli nel fpedo d roftire fopra le brafe

foche il gratto comincia à liqitedarfi , all’hora ponilo aù il

polm®i»cell®> e non altrouc

.

Al mul iti

w-j* Off fi rrd patte di letame, ò ftereo di caprone ) 8c vna di

1 farina di grano, ò fegala, e fia il fiore, emifchiale bene

interne, e falle cuocere alquanto , poi ne podi tepido fopra il

perfetto,

, - } • ' 47 A*

Digitized by Google



47 M w»l iti cotti» *

P
lftabenecauli filuatichl.òdomefticbi verdi, con fa fon*

già vecchia di porco, e poni lupra il male
,
poi catialca

il Cauallo , accioche la medicina entri nel male per alcuni

giorni, e guarirà,

• • 48 Al guide refe» .

*T* Aglia eoo il fèrro atto ,
e cauane tutta la tn.Trda,e fi vni

;
1 ftoppata con bianco d’ouo , e Iaua poi con vino tepido,

Jk ungi con fèu® di ogni animale.

49 Al luctriv

P iglia vn ferro come (tibia agguccio affocato, etbufà, e

fcuotali la carne per loogo, & attraueriò da ogni banda
del coMo appreflòil corpo in cinque luoghi , e tra vna cottu-

ra, e l'altra (ia tre dita , c metri cordella per quindeci gior-

ni.

50 Altiftrangcgllcni,

T Ofto che vedrai crefcere li ftrangoglioni
,
pungeli fotto

la gola i leeoni, ò lacci la mattina , e ia fera , poi copri

la teda con vna coperta di lino, & vngifpéffo di b miro tut-

ta la gola, e fpeciaimente il male

,

, fi AHtyìutlt K

R Ecfpe il ferro Iancietta, e taglia per loftgo, e flit-pale af-

fatto^ piglia lino bagnato in chiara d* ouo , laida per

tré giorni, dipoi medica come di verme ,

fi All»

‘
. Digitized by Gòogle



jt Alle yngettc

,

Alza ben quell’ vngia con ago di atiorio , e tagliala attor*

no con vn ferro , ò con laforfice. Vn* altro rimedio

Polucriza vna lueerta verde,itifieme con poluerc d’arfenico,’

C poni fopra, e copri beni [fimo .

53 Al mal del panno ,

r5gli offa di Teppa, e file gemma, tanto delPvno, quan-

to dell’altro, e fpolucrizali fottilmente, poi buttane den-

tro aU’occhio, con vn cannello due Volte al dì , e più coifce ì

re piace.
/

54 -41 capo florno . ,

LEgata Eretta in punta d* vn battone, Se vnta poi di fapo-

ne faracinefco, porgila dentro le narici quanto poi ie-

Sieri •
'

'

]

55 Al ciamorro #
t

' * : *
. *

T O^li vna libra di fieno greco, fallo bollire in acqua fin

efie fi aprino, e crepino, poi con l’acqua di quella deco-

tione milchia con vna, àdue libre dri farina di grano, dando-

gli à beueredue volte al giorno, non dandoli altro ,
mentre

j& potàbile, càuandonela piti tallo, come fi è détto

.

56 Al raffreddato
,

1

•
*

.
•! *

P iglia auro pimento, efolfo, e ponilo sù i carboni accedi,

efd andare il fumo nelle fauci del Catiallo , che gli hu-

mori congelati nel celebro fi -difiolueranno, e potranno

vfeirnefuora *

e 7 A 1
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, jjr yerme ybUttiì #

C Aliagli fàti*ncdalle vene communi di aaatnduc le tem-

pie, poi ponili i lacci (otto la gola , e così dall aiutarli,

e menare de*l acci, come del maneggiare» e caualcare , e fra-

te in luogo freddo , e fargli vn cauterio profondo , Se vna

Poppata con bianco di ouo, e lafcia tré dì nella Italia ilCa-

uallo.

. 5 8 AlUnbtfe».

H Abbi vna falcetta, che ita acuta,fca!dala bene, poi tallii

il tumore delli due primi folchi
,

già detti , cauandone

quanto più la falcetta taglierà, le il male fuflènuouo, all na-

ta lì può cauar fangue con lancetta del terzo lolco fra li den-

ti.

59 MU faUtm*»
S _

F Rcga ben il palato ,poi vngi con miele bollito , con ce-

piil!a,e con calcio aro Ili to . Vn'altro rimedio, fcarnaui

bene con vn ferro fotti iiffirao,à tale che Hiumore groflò ef-

c^liberamente fuori , e non li manchi de gl* infrafcricti ri-

medi j
della lauanda

.

Al tirateti

T Ogli mel ro/To, e medolla di carne di porco, di calce vi-

ua, te altretantodi pepe pillo, e ià ogni cola bollire in-

sieme, menandolo fin» che ritorni come vnguento , del quale

poni due volte il di l'opra la piega .
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9GT^I LTfTtAGGlO
fur che non fa di materia calda .

P
iglia cera, pegola, ragia colfonia, armoniaco oncie lei di
cial'cuna, fongiadi porco onde due, iàlnicro, calcina vi-

lla, fcalogne, fterco di colombo onde vna di ciafcuna
, oglio

di cedro oncie Tei, acqua, e mirra liquida poco, & incorpora )

infieme, c ponile fopra *
1

,

’
!

&er il Causilo
3
che hdii mal dell*erettelo , e che cafe a dalmal

caduco
3 onere dalla brutta

3
e che non fu» carminare,

onero leuarf in fìcdi ,

^Oglierai foglie di fichi falnatichi , e le piftarai con dili-

V-i gentia,e le gettarai in acqua tepida
,
poi colerai , e con

vn corno gli darai da beuere due, ò tré volte, c poi con vio-

lentalo farai ca minar, e così faneri .

Ullafebrt , cofa affidatiJpma 2

P Er forzi bilbgna fa laflar il Canal Io, che hi Iafebre,é
dargli à beuer quefa compoficione . Gentiana onde lei»

femenze di apio oncie fei, ruta vn manipolo , e inetti in vna
pignatta di terra à bollire con acqua , tanto che feemi il ter-

zo, e quando la vedrai diuentar negra, Tappi che il rimedio è
cotto di quella dccotione pigliane oncie fette, e aieza , e eoa
vncorno dagli à beuere .

~ -

Ontione che alleuia il dolore, e molefia della febre l

e

P iglia oglio di iride oncie quattro , lugo di panace oncie

vna, oglio di laurino oncie quattro, ogl io glencino oncie

Q
uattro, e meza, cafèorio oncie quattro, hifopo oncie quattro,

ongia libre vna, & oncie vna, afeenzo mez’oncia , e poni le

dette colè inficine , & #ngiIo,ch
,

c cofa probatiflìma .

,~ r " Alla
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Mi \ntfe figliata fer yUggio» ;

D lfToluì in vino unto laferpicio, quanto c vna «osella ^ e

quello vn dì lolaracnte con vn corno gettalo in gola all*

animale, e batiro «
'

Alla teff }
&«l teifi .

P Elta aglio, e Aderite, & vitriolo herba,e con fongia vec-

chia fà bocconi, li quali per tré di darai alTanimale, ba-

gnandoli in mele, e butiro .

h * •

* Al mal del leifi «

F A’ pilole di leuamento di formento, col quale li fa leuare

il pane , con vin cotto, e falle inghiottire all* animale,

tanti giorni che fi fani , ne ti /corderai quando gli darai da

bcuere , mefcolaici farina nell'acqua .

Rimeditai sfredimente de’ Camalli .

Vn altre rimedie al jfredito *

pagli à beliere Angue di porco caldo , . f

Alle ferite delleffelle»

PEfta galla di Sorìa, & incorpora con mele t c mcttil sii fo

ferita, e vedrai che rodo fi fonerà.

f . t ..
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Alle ferite de*nèeuì

P iglia cera libra vna ,oglio oncìe otte % verderame oncffc

tré pece cotta libre vna, ooluere d* incenfo onde tré,

aceto quanto batti ,rincenfo. Sci! verderame difTolueraicon-

Taceto, poi mefcolarai l’àltre co (è, & vngerai la ferita*

Ter leferìte dellafchtna «

T Orai eera libra vna, (torace altrettanto , verde rame tan-

to, propoli libra vna, e meza, cera bianca altretanto,po-

melledi lauro libre quattro, e meza, & il tutto iucorpora in-

terne, Se engi li detti nerui

.

Al ddor de* nerut %

F
A* poluere di feorze di oflrcghe, e mettila (opra il luogo,*

ouerofeorze di granciporabrufciato, e pobtetizato*

"Bel bianco^che nafee negli occhi t

T Orai Salnitro con mirra, e mel ottimo, e finocchio pedo
tamilata , emefcolato inficine , e ponili fopra per al-

quanti giorni, c fi fanerà .

/

Cempojttion fer mal de gli occhi .

|3 Iglia fpigo nardo drame dua, e zafarànno drame vna, fa-

rina d'atnito drame dua, mele ottimo quanto bada,& ine

•orpora infieme, ponilo (opra, e li faneri predo ,

A morficatHte do* Cani rabbioji ,

T Orai Aereo di Capra, falmora vecchia di Ciefali onde
feiper ciafcuna, noce numero trentafei, ogni cofa incor-

erà, e ponile (opra per fino cha guarifa .

A ogni
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Jt ogni ir.fitWtMsgìontjcbe+eniJfe *1 CahaIIo *

T Orai terra cimoMia di Candia, oglio buono , aceto, pcì»

uered’incenfo micie quattro, fcalogne , lumache peft»,

fà di ogni cofa empiaftro, e metti fu’l luogo , e fé (irà inucr-

no là che Zia caldo , e fé è efiate, fà che fi» freddo,

famediot
che ronfi rompi l* unghie mi CauaIIo ,

* *

L Euato ,che hauerai Tanimale da Terba ,
piglia datcoli, e

Iellato^li l*ofla empie di biacca, poi fà che I* inghiottif-

ca, quello farai di ftigione, io ftagioue , e così fi confettieri

fano

,

Alla chiara matti ,

T Orai fai ina de orobi, mefcola con vino , è mele , e peni

fopra i 1 ma le fpefle volte : Ouer torà! feccia d *og li© , e
I*;Uirc con vino auftero,e fomenta il loco. Anco la fàiia fran-

ta^ fterco porcino milchiato con vino , nel qual fia bollito

feorze di perno granato gioua facendo empiaftro

,

1 L f i n e. :

l!
•i

•
1

- * ‘ •

j

* »

- » • .
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