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A CHI LECCE.

B Enigno Lettore, nel

compor queft’ opera

non folom’hà feruito per

ifcorta il teftimonio di Pli-

nio,del Dodòneo, del Chi-

fio,delFerrari,e d’altri huo

mini fegnalati , ma via più

anco l’efperiéza, che nella

cultura di Fiori sì di Bulbi,

come di Radiche ho fatto

per lo fpatio di trentanni:

Riceuila con lieto volto,

ch'io te la prefento con ri-

uerente affetto : da Momi,
,

e da Ariftarchijla tua beni-

gnità fia quella , che la di-

fenda. Vini felice.
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L Ciardine, nel quale de^

ue eiafinn rimirare come

in terfi Crisiallo le mera-

uiglie di Dio . e contempla- -

te nella varietà de'fuoi

fiori la diuerfità de' con-

tenti } che fi godono ne'

! Campi Elfi deU'Eternità , eue trionfa vna

continoua pii^uera , otte fempre vernano t

I
fiori , eue le delitfi non fin caduche > tr^tn-

Ifitorie t mafempiterne,
{(^immortali. Per

efier quefH vna recreatione dell'animo j V»

fuggi l’otiì hobil'
, e’virtuofi , anzi vnfim-

T Pattato degl'Agrumi IJ*

Vel modo di multiplicatgV Agru-

mi >ri4
Vel modo dimuUipUcar gl'Agrumiper

via

'kZ delVmeifo Paradtfi , ouefecondo la di-

uerfità di fiori , e di colori fifpecula colafsta^

la Varie tà delli gradi , e delle Manfioni de

Beati : perciò ho giudicato non ejfermi difdi-

ceuole ( benché Keltgiofo ) il comporne ilpre-

fente trattato^ ^ ho (limato difar tofagra-

ta à coloro , che dt fi nobiV, e diletteuol tfi

fercitiofi compiacciono ,
perche infegnandefi

in ejjo il modo di conofiere ,e di ben cultiua-

re ciafeuna (petie di fiori ,
potrà chi chefia

in vn'iflante offeruare l ordine » che tenerfi

deut » nelle regole^ eh'in e(jQ fuccintamentt

s'infe-
*

'--F,



i'tnfegnmo : J. frercheferfomtirevnGiitf»

dina fei cofe principalmente fi ticercanOiCioe

il Giardiniere 3 U Sitoja rianta, e compara

timenti dsU'Aictte , la ^iuatita del terreno ,

i Sulkt, e Radiche di fiori con la di lor cogni^^

tiene ) e finalmente il modo di ben cultiuar-

li, perciò breuemente dtjcorrtremo di ciafcìt-

nacofa àparte.

V

^s%



DBL GIARDINIERE^
efue qualità. Gap, Primo,

Ì5^ «%sT^

L Giardiniere deu’ eflèr

Perfona Giouane, fol-

lecita , diligente ^ & af-

fìdua^à cui deu’eiìèr no-
tala cognitione almeno
deIJi quattro venti prin-
cipali

j per far’ ifcelta di
buon fìto , deue dilettarli di qualche ter-
in ine d’Architettura per fapere formar la

Pianta,e compartir bene l’Aiette,ne Qua-
' dri ,* è ncceffario , ch’egli conolca ciafcu-
ra fpetie di fiori per poterli ne’luoghi op-
portuni collocare ^ è di meftiere , eh’ egli
poflìeda le regole del far della Luna per
non ignorare il tempo di feminar’, e pian-
tare ; deue finalmente hauer’ in pronto
tutti gli flromenti appartenenti all.vfo
del Giardino , & imparticolare la Van(»a,
la Pala, la Zappa

, il Zappetto, il Rahel-
lo s ri Regolo , i Filetti, la jV!artellina,due

CrmelJi^ vuo fuetto per li Semi , & vn
A più



m a n y a l b
più largo per li Bulbi, il Caua piante-»,

l’iiìaffiatore ,
alcuni Vafi fenza fondo, e

fenza manichi per difender qualche Pian-

ta ne’ giorni efliui dall’arfura del Sole, vn

Scabellecto, ò cafiettina, che podi ilare

agiatamente ne’ viottoli de’ quadri , e di

fotto piana,non iolo per commodità del

Giardiniere, ma per conferuarui dentro

la Scopetta ,la Cucchiara, & i pafcetti di

Verghe con i lor numeri per fegnar Ie_->

Piante piu rare : Finalmente deue hauer*

all’ordine l' Iniitiera con ruttili fuoi or-

degni, e conferuare ogni cofa in luogo

appartato per poterfene preual-re in-»

ogni occaiione , riferbandoui in oltre al-

cune fcope di Melica con il fchifo,o Por-

tafcopacchie , e Carriuolo per tener bea

netto il Giardino

.

"Pel Sito del Giardino #

Cap. JL

I
L Sito deue hauer’vn poco di declino,

affinché al tempo delle pioggie l’acqua

non vi dimori,deu’efler riuolto all’Orien-

te , coperto dalla tramontana ,
circonda-

to di muraglia , ò cinto di denfifljma fie-

pe ; In difetto d’acqua di vena , vi fi deue

fare almeno vna pozza per conferuarui

l’acquapiouente, acciò con efla ne’tempi

debiti h poflino inafliar le piante : Final-

mente potrà riferbaruili due fpatij.da So-

le 1* vno per riiirarui i vafi nel tempo di
^ verno

DI GIARDINIERI
, ^

verno, e difenderli dal troppo rigor del
gielo, dà ombra l’altro per,xofrforuarueIi
d’Eftate , e fottraorlidaj fouerchio calor
del Soie

,

Veda Pianta i e Compartimento
del Giardino, Gap, III,

L a Pianta del Giardino deu’efier. di

forma quadra
,
perche il quadro pa-

re più vago aJl’occhio, di fiori più capa-
ce , & à farli più facile : Il compartimen-
to dell’Aiette deu’eflef difpofto m manie-
ra tale , che in ciafcheduna d’efle più for-
ti di fiori collocar fi poflìno , trà le quali

potrebbefi lafcjar’anco qualche'vano , ò
fofiapercqllocarui vafi, ò di Garofani,
ò di Iacinti tuberofi, ò d’altri fiori intem-
peftiuiiNe’Giardini piccoli in vece di via-

li di buffo , di mortella , d’aureola, dili-

guftro , ò fimili
,
potrebbon farfi tanti ca-

nali , ò guide di pianelle bianche ben.cot-
te , e biéne arrotare , oue parimente lì po-
trebbero piantar fiori più dozzenali, per-
che llando quelli nel primo ingrelfo , &
effendo efpofli alla prima curiofità dell’-

occhio, e della mano delle Perfone , fer-
bano gl’altri , che fon più riguardeuoli

nel mézo dell’Aiette collocati ; Queflt-»
non deuon farfi di ferpiJio , d’abrotano,
di timo, ò d’altre fimili piante , com<L->
molti fenno, perche inaridifcono la terra,

0 confuinano unto i Bulbi
,
quanto le ra-

A 2. diche



^ Ivi A N V A L E
<liche ,

che li ftan vicino deuon’efifer

fatte, coinè teflè io diflì, di pia! ielle bian-

che ben cotte ,
ben’arrotate ,

acciò s’vni-

fchin bene infieme ; voglion’efler porte

per lungo non per largo^ acciò più fer-

me {j. mantenghino^e non voglion’auuan-

zar che tre, ò quattro dita fopra terra

.

- finalità del terreno •

Cap. IV.

S
I come due cole producono ì fiorirle

radi'v he cioè * e i Bulbi , cosi due for-

ti di terreno l’vfo del Giardino richiede

,

cioè graffo , e magro : Le radiche amano

communemente il terren graffo , e mace-

ro j eh’ almeno per Io fpatio di tre Anni

fia ben ftagionato , e che non habbia ca^

tiuo odore : Per il contrario i Bulbi ordi-

nariamente appetifeon la terra, che fla

magra , e leggiera , e quella degl’ Horti

,

che fia vn poco sfruttata , e d^ogn' altra_»

migliore ; Quefta ogni tré Anni mutar fi

deuè , leuandone da ciafehedun’ Aietta

vn palmo , rimettendoui la nuoua

.

Delli Fiorì i e loro Qognitione l

Cup. V •

S
Empre deuefi far’ifcielta di que’ fiori ,

che fon più riguardeuoli ,
perch*al-

triméte inutile farebbe l’occupatione,e

i’opera ; Ciafciina fpetie d’effi doue^b®

DI GIARDINIERI . s
.

ftar da per fe , c particolarmente quelli

Ché' fanno il fiore maggior del Bulbo, co-

inè la giunchiglia di Spagna doppia, il

narcifo Rofeo , e limili , e tra le radiche

li ranunculi perciòche quefti non ammetL
tono il Cónfortio d’ altri fiori ; Li tulipani

nondimeno , e gl’ Anemoni lì poffon col-

locare attorno all’ Alette vicino alle pia-

nelle , e gl’altri fiori in mezo , e con altri

tramezi altre fpetie d’effi , e così in ogn*
aietta quefta varietà di fiori fari vnà vifta

vaga , e mollò diletteuole : La cognitio-

ne di quali è neceffarijlTiinaperfapereil

lìto,oue s’hàno à collocare, cioè s’in luo-

go ombratilcjò in pollo folatio , s’in terra

graffe,© in terren magrojfe ne valiyò.nell*

Arettcye in ciòdeue ben’offeruarlì fe le

radiche,e Bulbi’Vengon da luoghi ombro-
fi , ò efpofti al fole , fe da regioni fredde,

ò calde , fe da terreni graflì, ò magri
, ac-

ciò fi poflt ben Gultiuare ciafeuna fpetie

d’elfi fecondo la qualità della fua natura »

Della Culturagenerale delh
Fiori, Cap, VI.

Ì
L bon Giardiniere non deue ignorare il

modo di culthiare r Fiori, eóciofiache

in vna fteffa maniera nó tutti fi cultiuano ,

ma come Irà di loro fon diuerfi , così ri-

cercan’anco diuerfo rtudio , e però deue-

fi faper’il tempo di porre in affetto il Giar

dino,ii modo che deue tenerli nel piàtare,

j bordi-



4 MANVALE
I ordine , che deue ofleruarfì in raccorre i

femi, le regole del feiiiinare , la ftagion

di trapiantare,Ia maniera d’inaffiar le pia-

tegli tempo di sbarbar l'erbe inutili, l’ho-

ra d’efpurgarlp dagl’AninialinOciuijfinal-

mente come . e quando li deuon cauar , e

conferuare i pulbi , e le radiche di fiori ^

acciò che tutte le cole fian fatte con i

debiti modi,

ì^etumptì d*affettare tìGiardim^
Cap. VII,

I
L vero tempo di metter’ in alTett’ il

Giardino, di feminarui , e di piantar-

ui Fiori si di bulbijCome di radiche, è do-

po l’Equinottio di Setcenibre, fin’a]l’vlti-

mod’Ottobre
,
perch’inquel tempo ca-

dendo fpelTe pióggie dal Cielo, dalla ter-

ra rimouono il focore , ch’eftermina le_j

piante, fi ch’ella diU'ac .]ue agitata di ma-
niera fi rtfente , che gtouilofa prefenta il

feno per riceuer come benigna Madre i

{emi , e le piante nelle viicère fue .
-

Dell’ Ordine i che deue tenérjl in

piantar'il Giaràihp, Cap.VlII

*

I
L Giardiniere , che vorrà piantar bene,
e con ordine il fuo Giardino , deurà

haiier prima fatto il difegno , e la pianta

d’efifo in carta , e fecondo , ch’egli verrà

collocando i bulbi, eie radiche nell'Aiet-

tedi

DI GIARDlNlEPvI . 1
te di terra,così le verrà notand’anco nelP

Alette defignate in carta ,
acciò egli iàp-

piaprecifamente la qualità di Fiori, chv
jB ciafcheduna d efie lon collocati . Nel
piantare quell’ordine deu’olìeruarfi , da

ciafchedun’Aiettacauifi la terra alla baf-

fezza d’vn piede in circa
,
gettandola nel-

le vie,ò doue la commodità farà maggio-

re , quello , che nel fondo rimane , deuefi

folleuar deliramente col vanghetto,afiìn-

che le pianelle , che fon attorno non fi

fmouino ; ciò fatto criuellifi la medefima

terra, e fi rimetta nella medelìm’Aietta,

tanto , che venghi all’altezza proportio-

nata , & vguàglitala molto bene con vna

rafierettaben’aggiullata ,vi fi collochimi

bulbi in maniera, che fian fra di lor vgual-

mente dilÌanti,onde per ben’ordinarh de-

uefi legnar prima il fuolo con vn regolo ,

rigandolo c5 rn Itile à foggia di graticcia,

e nell’incrocicchiature fi collochimi bul-

bi ponendol’in modo tale, che llian fotto

quattrodita ,&altr’è tanti fra di lor di-

ftanti , e più , e meno fecondo la grolTez-

2à ,e picciolezza d’elfi : dopo ricuoprenfi

con la medefima terra à fégno, ch’ella fo-

prauanzi due dita le pianelle ; finalmente

con la 'rafierettà s’appareggi , e fe per le

pioggie , ò per lafua grauezza ella calal-

feriempafi’l vano con altra terra pafiata

medefinlàmente per vaglio , che fia ma-
gra , e leggiera . Attorno alle pianelle co -

me diàzi dicemmo potrebbon collocarli,

A 4 6 gl*



8 MANVALÉ
ò gl’Anemoni

,
ò li Tulipani , auuertendoi

però di non ponerui ranuncoli
, perche

queftì tanto nell’Alette , quanto ne vali

vóglion llar foli .* Compito di piantar’!!

Giardino col medefiin’ordine,fi fpazzino

d^ogn'intorno le pianelle delFAiette con

la fcopetca, e le ftradelle , e le viecon_j
fco pe di melica , che fon più à proposto
dell’altre , che con la ruuidezza loro ifca-

uando le vie , rcndon quella deformità al

•Giarefino , che li vaioli à Bambini , dimo-

ftrandofi tanto più vago, e maeftofo que-

llo bel teatro di Flora
,
quanto , che con

la bellezza di Fiori vien^anco accompa-
gnata vna più efattà pulitezza delle vie.

Osi Modo > che deue tenerfi mi
piantar ne'VaJì, Cap. JX*

H Ora,che habbiam’infegnato il modo
di piantar’! bulbi , e le radiche nell*

Alette
, è ben’anco dcucre , che diciamo

com’efll deuon’efier collocati ne Vafì ;

quelli che voglion’eller vernicàtijche co-
si fon mig [iori,hanno d’hauer’vna tal pro-
portiqne , che tanto liaiValti, quanto nell*

Orificio fon larghi , douendo tuttaiiia nel

fondo effer due dita più ftretti, che nella

bocca, affinché più facilmente, e fenza le-

fione lì poffin’ellraer le piante con la_j

lor malfa di terra .* Per ricourir’il fora-

me da baffo non s’oprin coccie piane_j ^

jaia piet|iiccie di fiume,ò baile di Balellra

cotte

DI GIARDINIERf. 9
fotte , che perla ritondezza loro nons*-

Vnifcon’mlìeme , e così danno più ampio
fpiraglio all’acquc , affinché non fi trat-

tenghin ne vaifi , caufa potilfima' che fi

guaftinlc piante : Scura di quelle balle, ò
pietruGcie fiumali bilognapor terra graf-

fa , e macera palfata per vaglio llrettofo

deuon collocaruilì radiche jinafe vi fi de-

uon piantar bulbi , è d’vopo di pomi ter-

ren magro , leggiero , medefimanientc

palla to per criuello ilretto come fopra,

tanto ch’il letto ou’hanno à giacer i bulbi,

ò le radiche , llia quattro dita fotte l’ori-

ficio d’elTo vafo, e più , e meno fecondo

richiede la qualità della pianta , che vi fi

deue collocare, ponendone vna per vafo>

e s’egli fulTe così grande , che di più

filile capace,vi fi deuon,per euitar la con-

fufione, collocar folo quelli,© quelle, che

fon della medesima fpetie,ponendole lon-

tano dall’orlo del vafo almeno quattro

dita, acciò riceuino maggior’alimento;

Appianato il kttò vi fi collocheranno i

bulbi, die radiche , che fliano aggiata-

mente aflectate ,che douran poi ricoprir-

li con la medefima terra tanto,ch’auijanzì

vn poco foura del vafo, conciofia ch’ella

per la lua grauezza fem|»e vadi calando :

Finalmente cosi piantati non deuon fubi-

to efporll à raggi del foIe,maffime fe nel-

rAutunno il caldo predomina, ma fe foa

bulbi ,
deuon teners’inluog’ombrattle,&

ariofo i e k fon radiche , e d’ vopo afpet-

A f
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tar 3 che comincino à germogliare , Se all’

hora s’efpongonò in luogo aprico con

quell’or cihìe d’archiceitura , che miglior

farà giudicato per abbellimento del

Giardino

.

X>e'VOrd\ne y che deu'ojferuarjì in

rAccorte %femi. Gap. X»

L I femi di qualfiuoglia pianta ii que-

lla maniera fi raccolgono : fi Iafci\_*

nella piata vn fior’,ò due al più^cioè quel-

li che lon più vigorofi , e i primi à fiorire 3

tutti "l’altri fi ricidono , Maturato il feme

Co diligenza fi raccoglicj e fi conferua per

femi narlo nell’Autunno à tempi debiti,

eccettuati però li feini di Garofani , e

quelli degl’Anemoni , che fiibito raccolti

fi feminanq il giorno auanti la luna piena,

e che fpiri il vento auftrale, perche quelli

più d’ogn’altro apre le vifeere della terra,

e dà vigore à femi , e però s’in quel tem-

po eglinon fpirafle , ò che pel loffio d’al-

tro vento freddo l’aria s’inrigidifie , deue

trattenerli fino al pieni lunio , che fegue

.

Del tempo , e modo difemìnare •

Cap. Xt.

I
L tempo piu opportuno di femìnare è
i’Marzo, e Settembre à luna mancan-

te dalli fedici fin’alU venti conformi
quel detto »

DI GIARDINIERL i;

^^Avdo crefceÌÀ luna piantA i Piori ,

Spargi {pHand'ellA mAncA tfemi lori $

che con q.’telfo lauoro

VerrAU fi pieni , e difi bei colori ,

eh'in ArcherÀ le cigliA

Ogn'vn , che li vedrà per nierAuigHA ^

Nel feminar poi ,
quella regola deue

tenerli Li femi j c’han la corteccia dura ,

e che perciò al nafeer fi retidon contu-

maci , fi deuon fender’ vn tantino , che

così riceuendo di fotto l'anima maggior

vigore, &r hauend’il varco libero di fopra,

facilmente germoglieranno j auuertendq

che di femi quelli fon migliori 3 che polli

nell'acqua calano al fondo : Quelli per ef-

fentarli dalla molellia d’Animali nocini, fi

ftretton prima in infufione nel fugo difcni-

priua , die tanto lor conferifee , ch^oltre

la ficurezza, li fa venir anco più belli , e

più vifiofi, dopo in buona ta'ra fi fpargo-

no i ma però ch’ella fia leggiera pallata

prima per vaglio ftretto, apparecchiata

ne vali, ò ne catini, che poi deuon’in mo-
do ricourirfi,ch’à maggiori vn dito,ò più,

à minori niezo» dito , ò meno fouralti la

terra ; Quelli s'efpongono al fol macuti-

lio per due, ò tre bore, & ogni fera qiian-

d’egl’è ito all’occidente fi fpruzzàno con

Vnafeopettà à filile minùteiNate le piari-

terelle fi lafciano al fol continuò , e di fe-

fa, come fourà dicemmo, Continuamente
'

i’inaffianofSecondojChe vengon crefeen-

do , così della medefima terra fe h vien*-

A 6 àggiua*
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2ggiÌ5gendo : Ma li fcmi di bulbi leggier-
mente s’irrigano

'

ballando bolo di tenerli

huinidi
j
perche non li corrompino per

efTer teneri , e piccolini

.

Df/ tempo y e Modo di trapian-

tare . Cap XI

L

D ì Primauera^e d’ Aurunnp fi trapian-

tano i Fiori, di Marzo in quella Ca-
gione , di Settembre in quella , ciò fallì a
luna crtfcenre dalli dieci fino alli quat-
tordici,e particolannéte nel giorno duo-
decimo d’efla luna , & all’hora in buona
terra nell’Aiette , ò ne Vali bene apparec-
chiata lì trapiantano i Fiori / auuertendo
di guardarli l’iniierno da rigori del fred-

do, ritirandoli al coperto in luogo aprico,

& ariofo
, e l’Ellate di difenderli dalfo-

uerchio caler del fole riponendoli all’om-
bra ; li bulbi nondimeno , che fon di fe-

ini,non lì trapiantano le non pailati li due
Anni j &r all’hora IFcollocano in terra ro-
bufta , e leggiera per hauerne il terz’, ò il

quart’Anno il fiore; E qui non deuo trala-

feiar di dire , ch’i bulbi minori più fou-
ra, epiù vicini, &i maggiori più fot-
te , e più lontani deuon’elfcr collocati
aell’Aiettf,

DI GIARDINIERI. 13

Dell'horay e Modo à*inaffiarl<Lj

Piante, Cap, XIIP

L e Piante nel tempo di verno non de-

uon’elTer’vmettate con l’acqua, che
due , ò trepiore dopo,che’l Sol’è apparfo

in Oriente, e non la fera
,
quand’egli và in

Occidente, perche il freddo della notte

potrebbe congelar la terra , e quella inte-

rizzir le piante : E in adacquare .bìfogna

hauer l’occhio in non bagnarle, ma dargli

l’acqua attorno con diligenza: Per il con-
trario d’Eftate deu’inafwrfi la fera dopò,
ch’il Sole è andato all’occafo,e non la ma-
cina , perch’il louerchio caldo del giorno
potrebbe rifcaldare l’acqua , e quella in-

focar la terra, dimodoché le piante alte-

rate dall’ccceflìuo calore nella lor langui-

dezza rimarrebbero eftinte : Deu’anche il

buon Giardiniere elfer’auueduto , che le

piante piccole minor copia d’acqua ricer-

cano, che l’adulte , e però come à quelle

fi deue fparger’à llille grofle,e più copiq-

famente,così à quelle deue gettarli à llil-

le minute ,& in minor quantità

.

peltempo , e modo di leuar VBrit
inutili i Cap. XJV»

L a pulitezza del Giardino non folo

lerue per dar gullo all’occhio', ma-*
Yia più anco per dar vita , U alimento i

Fioria
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Fiori
,
e però il buon Giardiniere non (b-

lodoura tener mondate le viè , e le lira-

delle da l'Erbe , ò da qualfìuagj’alcro in-

gombrojma purgar’anco le Aiette' da tut-

te quelle piante, che Fono intu ili , &irt-

fruttuofe ; Ma ciò non delie farli quando
la terra è troppo rfrecca, perche all’hora

troncandoli l’erbe , fotto le radici r mar-
rcbberOjChe femprercon maggior’vigore
s’andarebbon dilatadorNe deue farli quà-
d’ella è adai bagnata

,
perche afhhora

Con le radici defle anco di molto terreno

attaccato verria,che non poco detrimen-
to renderebbe alle vicine pianfe:il teìnpo
dunque più opportuno è quando la terra

non è troppo rifecca ,.ne troppo bagnatay
ma che dall’umido , e dal caldo fia rilalTa-

ta i edifciolta ^ e che l’Erbe liajio alquan-

to crefciute , auiìercendo in quel medeli-
mo tempo d’appareggiar con le mani di-

ligentemente la terra, ahtnche nelhAietce

ella redi vgualmente accommodata *

Dell'hofa i è mòdo d^efpurgar it

Giardino daglAnimali
nociuta Gap. XV»

G L’AnimalijChe fon più infeftì à Giar-
dini , fon le finche , le Lumache , i

iumbriehi , le Forbicicchie, le Pulci ver-
di, le Afe aridi, le Formiche, iTopi, e!

le Talpe.

Contro Ruche deuefi oprar U mano
icoesQf

I DI GIARDINIERI.
ifcotendovlamatina per tempo le piante,

Iche ftand’elleno ìnterrizzite j o dal gielo

ideila notte aflìderate, facilmente cadon’

là terra , e fi calpeftano

,

i Contro le Lumache non deu’eder’ il

pGiardiniere vn’altro limace, ma deu’eder

diligente in cercarle di matina , e di fera,

§e fpecialnientene tempi piouìginofi, eh’

Éall’hora vfeite alla paftura facilmente fi

I troiiano , e s’vccidonq

,

Contro i Lumbrichi s’vfa la medefima
'

P^'egola 3
perch’anco quedi al tempo delle

Epjbggie foglionvfcir da lor forami , e fe

I vuoi 3 ch’eichin’in altri tempi , fpargi per

I le vie li decotto di femÌ3 ò foglie di cane-

I pa3 che todo vfeiranno .

K Contro le Forbicicchie ficchifi vna

I
bacchetta in terra all’altezza d’vn palmo

I
foura ponendoui vn cannello voltato con

I
la bocca all’in giù j

quelli animali , che

I
amano di dar naicofti vi fi ridurranno , e

l coli facilmente lì potrai ammazzare .

i Contro le Pulci verdi, che confumano

p
ì bottoncini delle Refe, e danneggiano

I
l’ altre piante , s’opra vtilmente l’Aceto

f
forte onero l’olio di fadb ,0 petroleo jChe

! dir’voglìamó , e col bagnarle folo fi pri-

^
uàn dì vita

. . ^ .

[ Contro l’Afcaridi , ò a) tro lìmi!.Verme,

i
che più dell’altre piante quelle de vafi m-

; fedano,prendari’f Vafo, emettafi entro

I

' vn òcchio, che vi fia tant ‘acqua , ehe

cuopra iifondo d*effo vafo ®
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dita, vifilafciperlofpatiodi vn quarto
d’hora, ch'aiinoùtc da quell’umido vfci-

ran fora

.

Contro le Formiche pigli/T vnoflb ^ c
più ancora mezi fpolpatifi gettino in ter-

ra in que’luoghi , oue qaeitì Animaletri

dimorano , ch’aHetcati da quel cibo in-j

gran copia vi concorreranno j ripiene,

che fìanl’ofia, e quali di lor coperte é
fcuotino nel fuoco , ò s^attufrno nell’ac-

qua, oue reftaranno, è abbrug^ate,© foni-

merfe,e così più volte repIicando,fi man-
darannoin efterminio : Ma s’andaranr.o

per terra in ordinanra quali alla ralTegna ,
fi conlumeranno col fiioco di paglia, ò d*'

altra cofa leggiera

.

Contro iTopi piglifi vn Gatto, e fé fa-

rà più d’vno meglio fortirà l’effetto ^
quelli lì fcortichino', s’empin le pelli di?

paglia , e ben eocite , cjie faranno iiL.-mo-

do , che fi tenghino in piedi s’vngeranno'

tutte di fora;Con il lor proprio grado , e
cosi’npiedi' inqueduoghi fi porranno,oue
foglion praticar queft’Aniniali tanto noci-

ni, che dall ©dorè fpaiientari,-e dalla vi-

ilaimpauriti , frettolòfi fe ne fuggiranno i
Si podon’anch’bprar trappole, o Morfellj
fatti di vetro pedo, di gefl(>,e cacio im-
paftaVinfiemé , fafciaVjdG da pàrt’i veleni

,

che anco ad altri potrebbero apportar
nocumento . .

ContrO'Ié Talpe quandò fi vede fa rcr -

iafo]Ieuata,,-ftCA6 nella fup^jrficie fi muo-

DI giardinieri. 17
luajdeue il diligente Giardiniere cauta-

mente accoftarfi, acciò ch’ella non fugga,

perche fe ben manca del fenfo vifiuo 7 hi
nondimeno l’vditiuo acutilfimo j accoda-

toli dùnque deii’effer predo in riuerciar la

!
terra , perche ben fpedb con la te^ra vicn*

,

anco accompagnato l’An imale ,ma fe la

t terra dà ferma, in tal cafo deues’in quel

i luogo più volte ficcar profondamente la

I

punta della vanga , ò d’altro indromento

I
acuto , affinché s’ ella non reda vccifa, re-

di almeno dordita *

Bei tempo t e modo di cauar , g

conferuar s bulbi , e le

4icbe. Cap, XVJI.

I
L vero tempo di cauar i bulbi, e le ra-'

diche j e cial principiò di Giugno per
tutto Agodo : Qiiedi lì cauan ordinaria-

mente palTati li tre Anni , & all’hora più

felicemente riefce , che la terra è rifecca

dal Soie , e non è bagnata dall’acqua,

quelli prima deuon cauarfi, che fon’ i pri-

mi à produr fiori , come Narcifi, e taz-

zette ì NelloYcalfare qiieda regola deus

fsrbarfii Da vn capo delI’Aietta fi deue_j

dislogar dedramente la terra col caua-

piante, òcon la cucchfara, auiiertendo

di far il tutto con ogni dedrezza, affinché

qualche bulbo non veniiTe dal fjrro intac-

cato, chi fe ciò accàdefle dcucfi rodo
prcn-
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prender delia poiùere ben’adufta , e fpar-

gerla nella ferita j che li farà di medica-
mento gioueuole : Canati deftramente.-»

mti’i bulbi non deue ifalafciar/i di dar*

vn’altra ripàiTataaliamedema Aietta, af-

fincb’alcuno non ve ne rimanghi,e ch’im-
pcdifchipoi l’ordine degl’altri, e queft*
iife/Ta regola potrà poi fucceflìuamente
yfarfi in jfcalTare il rimanente: Li Bulbetti
in nelTun modo fi diftacchino dalle Madri,-
ma tutti vniii con le lor tuniche, & inuo-
gli fiano fottratti dal fole, e dalle piog-
gie , è fi conferuino in vna ftanza calda,&
afciuttadifiefiinterra, ò fopra qualche
tauola per fette , ò otto giorni , finalmen-
te fi ripongh ino in ciitellett! ciafcuna_j
forte da per fe appendendoli à traui di
qualch’altra ftanza riuolt’à tramontana^
aria fallirifera à bulbi

,
perche mantenen-

doli frefthi ottimamente li conferua , aii-

uertendo però , che li bulbi piccoli come
giunchiglie j frittellarie , e fimili per me-
glio Conferuarli deuón’efler’inuolti nella
carta , e cuftoditi nelle fcattole. yifon*
altri, che li cauan ogni due anni fcaftàndo
vna parte del Giai'dinò per Anno.ciò fan-
no dopo l’Éqiiinottio di Settenibre,e fer-
ban queft* ordiiie , fcaffaca vn’ Aiefta coni

ogn’auuediitezza, leuino con diligenza
il moltiplico da bulbi, dopo ra/retcatala

confqrmeallerególe già decfe> e fubiro
vi li ripiantai ponendo il moltiplico da
banda per fituarlo poi in luogo apparta-

to.

DI giardinieri;
to , e quefto medfefimo ordine finalmente

ofteruano in tutte !’ altr’ Alette del Giar-

dino ^

te radiche deuòn cauarfi con la mede- '

lima regola , come Anemoni , Argerno-

ni ,• ch’ogn’Anno dcuòn leuarfi tanto dall*

Alette, quanto da vafi , eftend’eglino al

putrefarli molto foggetti,-ifciutte ciie fia-

nOi auantiche firiponghiri ne ceftelletti

fi ftacchino le linguette fuperflue, e poi fi

conferuino come foura dicemmo di bul-

bi i Li ranuncoli tofto , ch’hauran fecche

le foglie doueran’ efter tolti da terra , &
afciuttiche fiano , fi riporranno nelle_>

fcattole mifchiati nell’Arena

.

. L’Altre piante , c’ hanno perpetue le

radici, fi càuerannò all'Otcobre, ò al No-
uembrci che fiibito douefan ripiantarli

Come diremo à fuo luogo nella cultura

particolare di fiori

.
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folore , e da que cornicelli, che fpuntano
vìen chiamato cornicolato

.

Li Gialli fon di più forti j tutti nondi-
nietiq hanno i fiori con le foglie , e con .

il calice di Color d’oro có qualche diuér-
fità fra di loro di grandezza , di forma, §
di colore.

Il Siliieftre ftellato fà il fior doppio , le,

cui foghe fon di color giallo in paglia , e
fpartiti àftella.

Il Rofeo Minore di color giallo acce-
fo, e di foglie pieno , vien anco derto
Frafeo , ch’in lingua franzefe vuol dir col-
lare

, perche à foggia di vn collare à lat-
luche è crsfpato , ma quello per il più
abortifce

.

Il Rofeo Maggiore dett’anco Silueftre
Oltramontano non produce, ch’vn fol
fiore , quelli fpiega nel mezoàguifa di
tanti calici fpefie foglie incartocciate ,
quali gialle accefe

,
quali pallide

^
e quali

verdeggianti
, eh’ à poco à poco fuiliip-

pandofi fembran di grandezza yna Jlofa
gialla

, ma molte volte vitiato dalle Neb-
bie, òdall’acque, anch’egli fa vn aborto.

Il Montana Tardino
, che anco

faélo vien nominato, manda fuori tfé , ò
quattro fiori di fei bianchiflìme foglie,
e maggiori di quelli del Narcifo Comu-
ne , ma fiacche , e difpofte in forma di
ftélla col calice largo di color fulfureo
orlato di rancio

,

IlNarbonefe fpunuvnOp ò più fiori

bianchi

DI giardinieri. 2$

bianchi minori alquàto di quelli ddNaiv
cifo Incomparabile , hi il calice giallo ,

grande , che s’allarga nella bocca à guifa

d’ vna bocca di Tromba

.

LTnglefe hà il fiore più grande del fou-

radetto , & anch’egli hà il calice giallo-,

ma però vgualmence rileuato .

Il N^teifo Terzo del Mattiolo dalla ci-

ma del gambojch’ è più piatto,che tondo,

fparge d’intorno da dieci , .ò dodeci fiori

bianchi, che dilatan fei foglie lunghe , _

ftrette ,difunite, e fpartite à della, nel

mezo delle quali hà il fuo calicetto con

alcuni ftametti , ma le foglie per efier fie-

uoli maggior fiacchezza fiauend’anco ne-

gl’orli
,
perciò è di poca durata i Qucfti

fiori apron à parte tre, ò quattro per vol-

ta , e mentre gl’ altri fucceffiuamente fio-

rifeono , i primi s’appaffano

Il Narcifo Emerocalle Valentino dalla

fommità dèi fufto,ch’è fimile al fopradet-

to , aneli’ egli manda fora da otto in dieci

fiori , che nel farli vede'e fon cosi ritrofi,

che di lor non ne pompeggia , eh’ vno , ò

due per volta, e quelli anco cominciali ad

inuizzire , torto , che gl’ altri cominciano

à fiorire : Ciafeun drquefti fiori hà la' lì-

militudine del Trombon bianco a hauen-

do le foghe candide ,
lunghe, Uretre, dif-

giunte, e fpartite à ftella, dal mezo delle

quali folleu-;fi vn calice grinzato ndr or-

lo , eh* adequa in lunghezza Io Hello ad

Trombone , ma quello fiore anch’ egl’ è
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tanto fiaccole nel recinto delle foglie ce-
fi debole , che per la fìeuolezza appena_»
dura vn giorno , e però vien detto Eme-
rocailejChe vuol dir fior d’vndj,ò beLindì,

Cultura,

T Vttì li fopradetti Narcifi ricercano

vn* iftefla Cultura, cioè il porto af-

fai folatio , il terreo da Hortali , ò da Er-
baggi , vogliou’ rtar fotte fei dita in dif-

tanza fra di loro quali vn palmo, paffati Ij

tré Anni fi cauano per leuar loro ilfouer-

chiomultiplico.

DelliNarcìjt dettiMaJJ?mìNon^
bapari, ò Incomparabili»

Cap. IL

V N* altra forte di Narcifi , oltre 1/ gii
detti fi ricroua, i quali perche ecce-

dono la grandezza degl’ altri , Maflimi,
Nouhapari, ò Incomparabili yengoa-j
chiamati : C^efti fono il Giallo in oro , il

Giallo , eh’ impallidifce , il Solfarin’orla»

to di Rancio , il Candido Maggiore , il

Candido Minore , il Candido Maggiore
col Calice giallo , il Candido Minóre col
calice del medefimo color del fopradet-
to , & il folfarino doppio

.

Il Giallo in oro fpiega fei foglie di co-
lor giallo accefo fnite, e ben’ aperte coi

calice
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calice, che da fondo allargando^ s’inalz»
quali la groflezza d’vn dito .

Il Giallo, ch’impaJlidifce,non è dif-
ferente dal fouradetto

, che nelle foglie
hauendolepiù frette, difonif, e crefpa-
te,conie anco nel colore

,
perche nel na«

fcere l’ ha giallo , eh’ a poco à poco can-
giandolo diuien Ailfàrino dilauato

.

Il SoJfarino anch’ egli differifce da!
difoura nominato

, perche fiorifce pri-
ma con pallido colore , che via più anco
impallidifce, & hà il calice orlato di
rancio più grande, com'anco le foglie
più larghe, e più congiunte

.

II Candido Maggiore fpande le fue_j
foglie disgiunte , ma il Candido Minore
lefpande più llrette, e più vnite , e così
parimente il Candido Maggiore col cali-
ce giallo in altro nó fi differentia dal Can-
dido Minore , che quelli hà le foglie più
breui , & il Calice di color piu acce-
fo

.

Il Solfarino doppio fpande fino à tre
giri di foglie aliai grandi , e fra quelli gi-
ri fi fraoongono alcune foglioline di co-
lor giallo accefo, fi che per la Aia pie-
nezza, e per la fua vaghezza fi può ve-
ramente chiamar maflimo, Nonapari ,e
Incomparabile

,
perche raccoglie in fe_^

medefimo la gloria ,& il preggio di tutti

gl’ altri*
-
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Cultura .

Q Vefta razza di Narcifl app.eiifcono

-Yn fito mezzanamente jToIatioj ter-

rea ila erbaggi ,
ricercan J.a profondità di

^u’ttro dità,più di mezo palmo d’ inter-

«allo, dopoilterz Anno fi cauano per

ifgrauàr loro la numero fa prole

.

VsUi Narcijl Indiani •

cap. ni,

S
I trouan finalmente fei altre forti di

Narcifì detti Indiani, perche dall’ In-

die fon v^enuti, mefcolando però fra loro

anco il Verginienfe ; Quelli come fon fra

di loro diuerfi di fiorile di colori, così

con diuerfo Ihi-iio ricercan d’ elfer colti-

uati, e qucfti fono il Narcifo Virginienfe,

Il lacobeo , il Gigliato rollo , il Gigliato

auuinato, il Gigliato sferico, c lo fcàgiio-

fo'di foglie gemmate

,

Del ì^areifo Virginienfe »

J
L Narcifo Virginienfe , che vien dall*

Ifola Virginia/à il fiore bianco fuccido,
eh’ à parte à parte di color caricandoli, in

rollo chiaro fi conuerte
,
Quefti fpande le

foglie à guifa del Tulipane di Perlìa , ma
però niaggiori, che aon l’apre mai af-

m giardinieri; ai

Cultura 0

Q Vello Narcifo meglio Rane Vafi;

_

che nell’ Alette vuol terrea da her-
deue^eRer collocato fotte non^

pili di due dita , fi contenta dimediocre
Sole , e rare volte fi cauà ,

-

I .

DelNarc ifo Jacohe$

T L Narcifo lacobeo fpande fin’à quattrtiA fiori di fei foglie f cannellate dafuoi
Picciuoli attorno al fiifio di color di por-
pora, che languifce in rancio ; Ciafeun
Rore nella fua fattezza è fimil’al Giglio
bianco , hà fei fila lunghe , c bianchiccie ,
che finifeon in bottoncini, che gialleg-
giano , il filo di mezo rolTeggia, & è degl’
altri il più lungo

: Quello fiore al centra,
rio degl’ ordinari) folleua prima ilfullo
Con il fiore , e poi comincia à fpuntar le
foglie V

Cultura»

I
I Narcifo lacobeo deu’ elTer co]Ioca<*'

to nel Vafo,appetifce il terreo magro j

e fabbolofo, fi pon fotto due dita, richie-

de acqua, e Sole finch’ alli primi freddi

delMefediNouembre haucràfecche le

foghe i & in quel tempo ritirali al co-

l^rto in luogo aperto , & ariofo , & in

0 queRa
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«ucfta maniera fi lafcia fenza fargli altr®

fiudio fin’ àmezo Maggio : All* bora fe

gli kua diligentemente la terra difoura,

tanto , che il Bulbo tutto fcouerto ri?

manghi , auuertendo però di non offen-

der le radiche ; Dal bulbo fi fepara con-»

deftrezza il multiplico 3 e li ricuopre con

lamedefima terra, pofcia abbondante-

mente s’adacqua tanto , che la terra refti

ben’ inzuppata, e cosi fi lafcia efpofto al

Sole, & allepioggie, non lafciando di

jnaffiarlo quando, n’hauerà il bifogno ,

Qiiefti rare volte fi caua per ifgrauarlo

dalla moltitudine di bulbetti da piantarli

feparatamente in altri vafi , io nondime-

no hò più volte efperimentato , che que-

llo Narcifo con la cultura ordinaiia anco

fiorifee meglio

,

DilNare\fo gigliAto rojfo ,

J
L Narcifo gigliato rofib chiamar’ anco

Narcifo bella donna/punta da venti,

C

più fiorii foura picciuoli lunghetti di co-

lor verde ofcurOjqiiali pendini, quali fol-

leuati
,
quali rifìreiti , e denfi aprendoli à

parte l’vno appreflb l’altro : Quelli fiori

,

che di forma , e grandezza s’ affimigliano

al Giglio bianco , hauendo però le foglie

del fiore più vnite,e meno riuerci3te,è di

color bianco mifchiato col rolfo , che

quanto più inuecchia , tanto più colorito

diuiene > il ccuirp del fiore tanto nel di

dentro»

DI GIARDINIERf

.

dcntro,quanto nel di fora biondeggia: hi
fei fila,che biancheggian’ da piedi ,da ca-

po roireggiano,e van’à terminare in alcu-

ne cime tre lunate,ch' al color verdegiallo

s’aflìmigliano , lo ftame di mezo èienza
botfonie,ma degl’ altri è più lungo, c più

colorito : Quello Narcifo fà la» fua bella

comparfa nel principio di Settembre

.

Del Narcifo auumato chiaro .

Nuì'l che vicn’ anco detto

hoM.i donn.' fi'e; 1, è da! fopradetco

difterenre in quello, che ha i! gambo più

fottilenó affatto tondo, alquanto ritorto

produce minor copia di fiori,vn cantino

più piccoli, e di color più fchiarito

.

Cultura delli fo^radetti Narcif •

QVelli Narcifi fian nieglio,e meglio li

jconferuan ne Vafi g'randi, che nelle

Aiettc,ricercano il porto folado, il terre-

.no magro, & alquanf arcnofo, vuol la

profondità di due , ò tré dita al più , ca-

re volte fi catuno .

DelNanifo gigliato Sferico .

I
L Narcifo gigliato sferico .ch’anco vie

detto Ornicogalo sferico ,e nnali-

malfimo Indiano, e da più moderni Giar-

dinieri vieti nominato la Girandolx-, »

B 3 Quello
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Qa.efl:o Narcifo fpimta Ja boccia di fiori

prima del gambo, che polcia jquefta inal-

aandofi, com’vna bocca ella s’apre, entro
la quale via quantità di fiori fi fcorge, eh*

à parte à parte allargandofi forman come
Tna sfera : dalla cima del Gambo fpeflejO

lunghe fila fi ftendono di roflb colore, trà

le quali fpuntan’ anco certi gambetti lun*

ghi più d’ vn palmo, larghi quafi vn dito,

di figura triangolare, di color verde mif-

chiato di rofifo, con certi capi come gufe i

di Tulipani 5 alcuni le quali pendono,
altri folleuatifen Hanno: Nella cima ai

quelli capi fpuata il fiore con cinque fo-

glie di color* chermefino riuolte in sii , e
inanellate àfoggia del riccio della fignora.-

Ta foglia di fuori s’ inalza con lei fi'a in

luezo affai viftofe dj medefimo colore,

e

finifeono i l altr' e tanti capitelli mobili,

€

grandettijche van poi diminuendo di co-

lor giallo fofeo i II fettimo più degl’aìtri

»* allunga, nella 'Ommità s’mgrolfa, al-

quanto fi torce ,& è di color di porpo-
ra; irà vn fior, e l’ altro vifon tré, Ò
quattro dica d’interuallo: I fiori di quefto
Narcifo l’ vn dono l’ altro comincia ad a-

prirfi, ne alcun a’clfi iiiuizzifce prima_>,
che tutti gl’altri con ordine riguardeuole
il fiorifero parto no habbin’elpofto: Que-
lli al Settembre fiorifeono , e duran’vn-*
mefe incirca i fardi loro flcflì vaga, c
pompofamoftxa,

ChU

DI GIARDINIÈRI .

Cultura .

Q Vello Narcifo ricerca Ififleffa cultu-
ra di fopradetti,4eue folo guardar -

fida] fouerchio vmido ,
^perche amando

egli grandemente il caldo, mentre' quello
fi fpenge, anch’ effo Gorre manifefto peri-
colo di reftar’ eflinto

.

VeìNarcifo Scagliojò .

I
T Narcifo fcagliofo, che vicn’ anco
detto Suertio dal fuo cultiuatore, e da

sltri Colchico Maffimo Indiano , quelli
dal fuo innoglio fpfi ta vn fiore quali come
quello del melagrano con fei, e più fo-
glie grolTette , e di color vermiglio , che
entro di loro molti fioretti racchiudono
foura picciuoli corti, e bianchicci, quelli

fioretti fon rofietti , e mezo aperti , da__*

ciafehedun di loro efeon tre ftami di co-
lore rollo con i Jor capitelli giaL’etti-.Sfio-

rifa la pianta , e eh’ il gambo va in feme ,

le foghe da halTo all’ fiora fpuntano ,fne^
prima vengon^infomina^chc Ira caduto il

fiore,che rare volte viene in luCe

,

Cultura .

QVello Narcifo appetìfee il luogo fo»

latio ^meglio fi conferuam vn vafo

grande ripieno di terra magra, e fabbo-
S 4 loia»
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di efio : alcuni vengon radi j altri folti ^

quelli in poca quantità, quelli affai nu-
merolì, e fonderti Polianti

, che vuol
dir di molti Fiori, altri hanno i cali-

cetti ordinarij , altri maggiori , e fon
detti Orientali, ve ne fono di fogliati,

e di quelli , che fon fenza foglie , al-

cuni fon femplici , altri di fior pieno

,

fe ne trouan di primaticci ,di tempefii-

ui , e di tardiui , e fon pei di colori tan-

to diiierfi, chefene vedon di branchi ,

di bianchi c’hanno il cannello incarna-

to, d’incarnatini, di lauati, di Turchi-
ni , di cenerini , di quelli di color di ra-

merino, di verdi, di paonazzi, di Leo-
nati , di Capellini, e d’ altre varie forti;

Onde non è meraulglia , fe tanta varie-

tà ritrouandofi fra 'oro , anco varia cul-

tura ricerchino , e però per maggior fa-

cilità in tré ordini Noi li diftingueremo ,

c già che la cognitione di ciafeuno fenza
altri contrafegni

, gli jflefE colori ci ma-
nifefla, quindi è, che faremopafìaggio
alla di lor cultura. Nel primo luogo noi,

porremo tutti quelli, che ricercano la

medefima cultura in generale . Nel fe-

condo gl’altri ,che h richieggono in par-
ticolare. Ne] terzo finalmente trattare-'

mo delli Iacinti Indiani, che fon venuti

adaccrcfccrvashexae à noftri Giardiai
Italia,

I

DI GIARDINIERA

DtUi lacìnti delPrimo Ordine .

L I Iacinti del primo Ordine fon que-

lli, che feguono, il bianco tempe-
Hiuo detto delle fiali e , ii bianco dal can-

nello incarnato , il cileftro chiaro prima-
ticcio detto di profumeria , il cileftro di

color di ramerinOjil turchiii’odoratiftìmo

chiamato bifantino, ò di Coftantinopolf,

il cinerino,iI paonazzo primaticcio detto

lapis la^zalo , d paonazzo dalle foglie.-*

inanellate nominato paonazzo rìccio , il

paonazzo macchiato detto ancochiazzat-

to,ò leonato, il rofeo doppio di color ci-

leftro , & il lanuario , che piglia il nome
daIlTnuentc^e,di color cileftro chìaro,Sc

aflai pieno di foglie

.

Cultura

,

^T^Vtii li fopradetti Iacinti appetlfcoft#

A il pollo folaiio,il terrei! da herb^-
gijVOglioDO la profódità d'vn fommefto ,

alir’ e tanta diftanza frà di loro
, paflTati li

tré anni fi cauano per leuar loro la numc-
lofa multiplicationc»

Dfl/i Iacinti delSecondo Ordine l

L I Iacinti del fecond’ ordine fono il

bianco primaticcio, il bianco tar-

iÌMQ orientale , il paonazzo fogliatoj’iu-

$ é
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carnatino ciilauato tardino j il cìle-

ftro pollante, ii verde doppio, il race-

mofo , il dprelfiiio^ il belgico bianco
, il

belgico tarchino, il belgico incarnatino

,

il rardiuo di Spagna , bc il capellino fco-

l orilo , anch’egli Spagiiolo

.

Cultura.

TL Iacinto biacp primaticcio fì compia-

J ce affai del fìto folatio , ricerca terreo

da herbaggi, vuol’effer pofto alla profon-

dità di quattro dita,fra di loro in diftanza

quali vn paImo,e perche nel figliar’è affai

fecondo,ogni due Anni vuol’effer canato

perfepararli !a mukitudine di bulbetti.

. Il Bianco Orientale tardino ama il luo-

go folatio, il terrei! da herbaggi , vuol’ef-

Ure pofto alla baffezza- di vn foinmeffo

,

altr’è tanto in diftanza j quelli ogn’Anno

ficaua rollo, c’haucrà fecche le foglie ,

parche haaend’il bulbo molto tenero , ò

il fouerchio Sole l’abbrugia , ò l’acqua

troppo abbondante lo guafta .

Il Paonazzo fogliato , e l’Incarnatino'

dilauato tardino ncerean la raedelima

culturadel detto di foura.

Il Cileftro Poliante appetifce il luogo

folatio, la terra nuoua,e magra, e quiui fi

colloca il Bulbo alla profondila d’vn fom-

melTo, con altr* e tanta diftanza tra l’vno,

e l’altro, quelli Bulbi fi ricuoprono con

dtte dicadi cerraa ma^cbe fia graffa, e ma-
cera.
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cera,affinche la magra di dotto prohibi-

ichila corruttione , e la graffa di fopra

porghiloro vn temperato alimentojqiie-

fti paflàti li tre anni fi capano per leuar lo-

ro il fouerchio mulciplico

.

Il verde doppio ama il luogo più tofto _

ombratiIe,che folatio,perche il fouerchio

Sole talmente lo fchianfce , che diiiien

cinerino: Quelli richiede terreo da her-

baggi , vole la profondità d’vn fommef^

fo,aTcr’ e tanta diftanza ricercano! Bulbi

ifràdiloro,eficauacomeiqpr3.

Il Racemofo, ò grappolofo ,che dira-

mando à grappoli i fiori fi fpàdono,fi ama
il fito folatio,richiedc terren da herbaggi,

vol’effer pollo alla baflezzad’vn.sómef-

fo, altr’ e tanto ne ricerca d’interuallo , C

£ caua come fopra

.

Il Cipreirmo,che è limile ad vn Cipref-

fo, chiamato anco Sannefio ,
perche nel

Giardino del Duca Sannelk), come altri

dillcro, hebbe prima ricetto: Quelli ricer-

ca il fito poco folatio,voi terra buona,e ro

bufta,richiede laprofódità di quattro dita,

là diftanza d’vn palmo , nò ama troppo il

cófortio d’altri fiori,e ficaua come fopra.

Li Belgici tanto il bianco,quanfil Tur-

chino,e l’Incarnatino fi contentano di po-

co fole,il terreno nódimeno deu’efferdnio

no,e robufto,ricerca la baffèzza di tre di-

ta,quattro d’interuallo, e perclTer’i bulbi

ignudi,e
piccolini,patifcono affaifuori del

leao MatemoaChe però quellinon deuoo
cauarfi
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cauarfì , che per ifgrauar loro la copiofa'

fgli.itura

.

Il Tardiuo di Spagna, & il Capellino

fcolorito appecifcono il poli’ ombratile

più tofto, che folatio , ricercano il terrea

biion(5, e robuflo , lì pongon alla profon-

dità di tre dita,quatirò d'interuallo, lì ca-

cano come fopra

.

Mi vien detto , che li ritroni anco il

cinto Rollò doppio odorato,ma io fin fio-

ra non l’ hò veduto

.

Velli laeìnti Indiani •

TX Ve fono i Iacinti trafportati dalMii-

JUI die in quelle nollre Parti,il Primo è
lo Stellato Polianto , che vien detto del

J>erù , ò Pernano : Qpefti produce nella

cima del gambo vna gran fpica > ch’vna

gran copia di bottoncini in le contiene ,

& dilatandoli à parte formano com'vna

meza sfera tempeftata di Stelle , chctal’-

horafon di color bianco,tal volta di color

ciIeftro,& alle voi te ancora di colore in-

incarnatino, ben’è vero , che non tutte in

vna volta lì dilatano da fondo incomici-

ando/econdojChe l’altre fuccelfTuamentC

ifpandonojleprime reftano appaiate
;

Cultura,

I
l Peniano richiede il litd più tofPobra-

.

tile,cfic loIatio,ama ÌI cerri dafierbag-

.
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vol’eflerpofto fotte quattro dita,di-

llanti fra di lor’vn palmo , e perche nel

4 i multiplicar’è affai fecondo,perciò per if-

^ grauarlo dal fouerchio multiplico ogn’^

f Anno deue cauarlì

,

Velfecondo Iacinto Indiano .

|| IL fecondo vien detto Iacinto Tubero-

jf X fo, che più toifo donerebbe chiamarli

Ì

^r pretiofo,perche e per la gradezza del fio-

re,e perla gran foauità, che fpira , racco-

j

glie veramente in fe medelìmo ]agloria,e

'Ipreggio di tutti gl’altri Iacinti j Quelli

,

[

che vien’anco chiamato Asfodelo India-

j j' no, dalia fommitàdel gambo inalza vna

Y fpica di molti fiori , che non tutti vnita-

J mente lì dilatano ,m a in giiifa delle cofe

I
‘i più belle, e più pregiate 5 ch’auaramente

[
lì lalcian vedere, à quattro, ò fei per vol-

ta s’aprono,e ci fenibrano nella bianchez-

ji
.

.
za j c nella forma il Iacinto bianco orien-

'

{
tale , hauendo però gPorli meno riuercia-

ti, e fono nella grandezza il doppio mag-
giori , e benché nel fiorire mentre gl’altri

i* s’aprono
, i primi s’appaflìno , fon tutta-

T uia così dureuoli , che non folo tutta l’E-

Hate ,ma tal’fior’ahco tutto l’Autunno

vanno ifpiegahdo i'ffegi della bellezza

' loro. Dicono che li troui anco il tuberofo

f rollo, maio fin fiora non l’fiò veduto .

f;'

Culcn-
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Cultura .

I
L Iacinto Tuberofo rkhieffe fuog»
apriciflìmo, terra graffale macera^mc-

glio fi conferua ne’ vafi 3 che nefi’Aict-

te,Ia profondità balla di tre, ò quattro
dita , fi compiace di ftar folo , e fe—

»

accompagnato, vn palmo lontano dk»#
gl’altri bulbi.* l’Eftatc s’inaffia conti-
nuamente , & abbondantement* ogni
fera: In tempo di Verno per fottraerJo

daJl’ingiurie del vento , del fredde,
delle pioggic, eh’vgual detrimento gl*-

apportanq , fi rimette al coperto in «

luogo aprico,& ariofo.Al Marzo nel fce-
mar della luna fi caua,fi feparail/ouerchio
mukiplico da piancarfi ne Vafi appartati ,
e fatto l'accapo di bulbi migliori , à que-

s fti fi /puntano le lunghe barbe e fi tra-

piantano, alzando prima vn macchiet-
to di terra , /opra del quale fi pofa il bul-
bo , affinché le radiche , ò barbe più agia*.

tamente fi fpandino , e dalla terrsuj»
‘

maggior’ vigore ,€ maggior’ alimento .

riccuinOvf
*

^

i

"DeUiTrmiónt . Cap. Vtt* '

L I Tromboni ,,che dal Dordoneo Ven*
gcn chiamati Nareifi faluatici ,

dal Chifio P/eodonarcifi di Spagna , fon ,

fri di loro non folamente varij nelli.^

graa-
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ilfjrandezza.enellafrattezza .
perche ve

Sne fon de maggiori , de minori , di fem-

Ilplici , c di doppi, ma fon anco di colon

KsSifferenti, perche altri fon gialli accefi,

llaltri gialli dilauati, & altri finalmente,

Oche biancheggiano.
. /. • i

fli II Maggiore femplice mande fei io-

|| glie, nel mezo delle quali forge vn Cali-

\|ce,che quafi adequa la lunghezza di mc-

Ì| iQ dito,da bado ritondo,che tutcauia nel-

if la parte fuperiore dilatandoli fembra la

^ bocca d’vna Trombal e quindi forfi ha c-

I gli fortito il nome di Trombone

.

Il Minore è folo dal maggior differen-

1 te nella piccolezza del fiore , in tutto il

V refto à quello s’affomiglia

.

i
1 11 Giallo dilauato , & il bianco fon di

; fopradetti folamente varij ne colori , nel

' rimanente fon tutti di forma fimili,e tutt*

han gl’ orli della Tromba grinzati

,

Li Tromboni doopi fon di quattro fot*

:

ti, tre di forte maggiore, & vno niin®*

re ; Li maggiori folo in quello fra di loi

1 diflperifcono . .

^ ^ Il Primo produce il fióre hmile al Nar*.

I cifo Rofeo ,
benché l’iniioglio di qu«^

fia di quello più tondo, e quello di quella

più lungo: Quelli per la fouerchia copia

delle foglie molte volte fi fpacca

.

Il fecondo dal fondo del Calice ejpo-

ne in moftra vn parto di foglie legiadro,

c copiofo • ,
.

Il terzo có mirabii vaghezza bauend’vn
C^ltCCL
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c^iJice dentro all’altro , fi rende anch’eglf
per quefta via rfguardeuole

.

II Doppio minorf apre all’intorno rno,
è più giri di foglie , e dal mezo s’ìnalza il

•^cCjCh’ich’egli è di foglie afiai fecódo.

Cultura .

L I Tromboni deuon collocarfi inlìto
affai folatio ricercano terreni da her-

baggija profondità di quattro dita j nie-

20 palmo in difianza j fi eauan pafiàtoil

lerz'Annopcr fcparar loro. la foucrchia
figliatura ^ e perche i tromboni doppj

,

snolce volte abortifeono vitiad dalj’ac=»

que, ò dalle Nebbie^'rò in tal cafo ao-
uerà il prudente Gi-udiiiiere ricoprire i

bottoni, ò gl’inijogli , ò con fcartoCcietti

doppi, ò con canneilecti leggieri , oucr©
fpruzzarli leggjerraente con l’acqua

,

DM Giunchiglia » Ca^. VUh

L e Giunchiglie benché fian di molte
forti , dodici nondimeno fe ne nò-

tano^perle più fingolari , che lonola„j>
Giuikhiglia di Lorena vnita , quella^
di Lorena incartocciata

,
quella del

gran calice
, quella di Spagna fempli-

ce maggiore
,
quella dKSpagna fempjice

minore , e la doppia
, che tutte fi freggia*

no d’vn color giallo acce fo. Oltre dfque.

% v'è k blanci maggiore , la bianca^
mino-
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minore ^ la bianca dal calice folfari-

no , la flella , e la bianca , e la verde Au-
tunnali .

La Giunchiglia di Lorena vnita fà vna
moftrarnolto.vaga di lei foglie di color
giallo accefo, così larghe j che l’vna fo-
glia fi fourapon’ all’ altra

, e perciò
vien detta vnita ; Quefta hà il calice
nelmezo , che fi foiieua alla groffezza
di mezo dito incirca,&è crefpo nell’ori-
ficio j Elia non è di fiori molto feconda ,
ma oue manca la fecondità di Fiori ,
fupplifce la viuacità loro , effendo di

'

tutte l’altre Giunchiglie i più Iodi, e i più
dureucli.

La Giunchiglia di Lcrcna incartocci?-
ta cosi detta

, perche gl’orli delle foglie
S’incartocciano, è differére dalla fuperio-
reneJcr.Iice, ch’è più largo, e men grin-
zato , come anco nel cok)re,ch’è inen’ac-
Cefo j e nel fiqrire,ch*è più feconda

.

La Giunchiglia del gran Calice vietu
tósi detta

, pcrch’il Calice venalmente
ritondo è delle dette di fopra più lungo ,
bcnch’il fior*, e le foglie , che fon fparùte
à fte!la,fian dell’altre più riftrette,fi trou'a

la doppia, ma io non rhò veduta

.

Le Giunchiglie di Spagna , così chia-

mate
, perche di la fon fiate trafporrate

in quefto noft'O clima , ò fia la fem-
plice , ò fia la doppia , ò la maggiore

,

ò la minore , ò che habbia le foglie vni-

, è feparate , ò fian* appuntate , ò fian’

©ttu-
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ottuie'j ò primaticcie 3 ò tardiue, in altro

differenti non fono , che le maggiori
hanno il fior più grande 3 le minori più
piccolo , e le doppie più pieno, nel rima-

nente fon tutte d’vn medefimo color

gìall’accefo, e fpiran tutte vn’alitofoa-

uillìmo . j

ia Giunchiglia bianca maggiore è dif-

ferente dalla maggior di Spagna fempli-

cefolo nella bianchezza y e nell’odore,

che non è foaue

,

La bianca minore anch’ella difterifce

dalla Spagaol a in quello , ch’il fior è più
rifiretto , e fenza odore

.

La bianca dal Calice folfarino non hù ,

che la renda diuerfa dalla bianca maggio ••

re , che il Calice di color fulfureo

.

La Giunchiglia fielfa produce da ^ua^-
trojò cinque fimri bianchi, che tirano

nel color di folfofchiarito col calìcetto

di mezo , che tuttauia è mcn'accefo ;

Quella Giunchiglia lì chiama aneoi del

Montone, perche àguifa della tefta del

Montone , che cozza
,
pende all’in giù ,

bench’all’in sù le foglie fian riuerciate ,

Si ritroua anco la doppia , ma fin fiora

non Mio veduta

.

La bianca Autunnale fpande due, ò tre

fiori bianchi, che fpiran poc’odore. Que-
lla Giunchiglia prima caccia il gam-
bo , e poi le foglie

.

La Stellata verde, che medefimamente
vien d’Aucunno , hàle foglie fpartiteà

fiella.
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ftclla . Quefia auanti , che da baffo

fpuntin* le foglie , ella produce il

Fiore.

Cultural.

L e Giunchiglie fi compiaccionod’vÀ

fito mediocremente lolatio , fi con-

tentano di mediocre terreno ,aman 1%«*

profondità di tre dita,ne ricercano altri e

tanti d* internano, palla ti li tre Anni li

cauano per feparare il multiplico

.

La Bianca nondimeno , la fleffa , e l2

gialla doppia ftan meglio ne’Vafi , che_jr

nell’Aiette : quelle rictrcan’il fondo di

terra graffa, e macera , ma il letto deu*

effer di terra magra,& mi fi piantan’i bul-

bi , che con la medelìma terra magra de-

uon ricuoprirfi vn dito ; finalmente vi fi.

deuefouraporrèvn’ altro dico della me-

delìma terra di prima : Quelle Giunchi-

glie appetifeon molto
,
quando la terra

c rifecca,vn leggier inafiìamento ,
perche

le fà mirabilmente aumentare , ne deuon

caparli, che per iffaccar loro la moltitu-

dine di figli , ciò deue farli al Settembre *

e fiibito deuon ripiantarli ,
perche que’

piccioli bulbetti, fon à guifa di bambini,

che lontani dal materno feno gra .demé-

te patifeono j e fe pure fi vóglion confer-

ii^
uar per qualche tempo fiior di terra , de-

li; Hon’effer ben’inuolti ndld carta , e cuffoh

If diti nelle fcaitole.
Del

,
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DfiMufshìo Greco . Gap. /JT.

QVattrofon li Mufchi greci pii ftf.
jnati , cioè il Giallo primaticcio, il

Giallo tardiuo, & il bianco, e l’AuuinatOp
Il Mufcbio Greco vign’anco detto Iacin-
to botriode, ò Iacinto calcedonio grap-
poiofo, perche dalmezo del gambo fin*-
aJPeftreraa parte d'efib caricali à guifa d'-
jn grappolo d’vuad’vna multitudine di
toretti mondi lunghetti, che ne piccoli
©rifìci; fofcheggiano

, e fpirano vn’odor
foauiffimo^etalijfon li mulchi Greci ài
color gialJò: ^ Sonoui gl’altri due , che ca-
ncan altre fida fommita del gambo con
vna copia di fiorcMtiniritrondi, che fem-
l)raiimjnute;per.lc, c quindi traffero il no-
|ne da mazzetti di perle

, quefti fono il

»mco,c4'Auuinato, che lìe ben’hanno
le boccuccie aperte, non perciò fpiran«^
alito odoroid, cfoaue.

tr ^

Cuhttrs»

I
l A/ufchio Greco giallo odoratifiìm©
richiede il pofto mediocremente fo-

latio, appetifee nel difetto terra grafia^ e
macera, riletto deu’^parccchiarfi di ter-
ci daherbaggi, e con la medefima voI*ef-
jerneonerto, ricerca la profondità di vn
^meffo , & altr*e tanto deuon fra loro

i bui bi i rariOìme Tolte fi ca «
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sa, perche per elTere il Bulbo ignudo^

;) ?uordi terraineftremopatifce , nedeue
vi cauarfi ch’ai Settembre, &all’hora reci-

fe , che fian deliramente le barbe fecche ,
ì auuertendodi non tor via le frefehe , che

' perderebbe il vigore,deue fubDito ripian-

ai
tarfi: Sonoui di quelli,cii’ogn’Anno quài*

j

incominciano ad apparir le foglie
, gli

I

, leiian con diligenza la terra vecchia di fo-
pra tanto , che reiti Icoperto il bulbo

,& -

j
all’horafeiiza punto rimouerlo , e lenza
offenderle barbe difetto, vi fourapon-

' gon nona terra , ma i me tal diligenza è
riulcitapiù toRonoceuoIe, che profìcua,

i

’ Il Mul'chio Greco bict ico , e l’Auuina-

V mricerpn laraedcfiina cultura, cioèS*
Ì|- to mediocremente folatio, terren buo-
T no, e leggiero, voglion folo tre dita dà

j;
profondità, altr’e tanti ne richiedono-
d^interuallo , rare volte lì cauano , caua-
ti fi ripiantano come di fopra habbiaxa

i detto.

f
DeUa Corona Imperiale i

Cap, X.

y T A Corona Imperiale , che vien'anc#
ri i^chiamata Giglio Regio,caccia in cima

del gàbo come vna feluetta di foglie , che
non produce à guifa dell’altre felue acute

f fpine, ma leggiadrilfimi fiori, che fpu ' aij-

I

do d’intorno à quelle verdure , & all’in

^ già pendendo^ iotuWDO v»a Corona ve-

^ lamei^
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ramente augufta , e però vicn detta Im*
periale : Queftì fiori , che fon fimili à Gi-
g’i, benché non nuercin tanto i labbri, ne
tanto nell’orificio fi dilatino , non fenipre

vengono d’vn’ifieflo numero, perche ho-
ra in maggiore , & hora in minor copia

fiorifeono j nè fon fempre d’ vn medefi-
nio colore, conciofiache tal volta dmit^*

col giallo , tal’hora tinti di rancio fanno
di loro fteilì vaga , e pompofa moftra:

Finalmente quella Corona non Tempre fi

feorge con vn fol giro di fiori , ma alle

volte di più ordini tutti fioriti fregiando

-

fi , vole additarci in fomma, ch’ella è ve-

ramente la Corona di Flora; Dal me*o di

quefti fiori fi folleuano alcuni ftametei

f
iallicci al numero di fette , elfendo quel

i mezo degl’altri più lungo, e nell’efire-

mità più grolfo ; CiafeheSuna foglia del

fiore contiene nel fondo vn’cerf humor
aqueo , che fembra yiia candidiflìma per-
la , da cui à poco , à poco và diltillandofi

vn’ acqua limpida , c chiara Quella Co»
rona in fomma è per (e flefia molto rì-

guardeuole, ha nondimeno vna cofadi
male , che in vece di render grat’ odore ,
ingrato Io porge

,

Cultura'^

La Corona Imperiale ricerca medio*
ere So e, terreno da herbaggi , la

profondità dimeno palmo, la dillanaa

d’ vji
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d'vn palmo : Perefler’il bulbo nudo,

e

tencrilEmo , nondeuemai Jeuarlì dali’-

Aiecte,che perdiftaccarli U copiofa figlia-

tura , ciò delie farfi al Settembre , e poi
deu’ efier fubito ripiantato per conferuar-
lo per qiialche tempo fuora di terra , deu’
e/Ter’inuoIto nella carta, e nella fcac-
tola ripollo ,

DelPennaechto ’^evjiam .

Op. KI.

I
L Pennacchio Perfiano , eh’ è il giglio

fufiano , Ipiega d’ intoni’ il gam-
bo vna gran copia di fioretti di color vio-

lace pendenti da picciuoli ritorti , che
formano vna lunga piramide ; Quelli fio-

ri non par che faccio moftra delia ior va-
ghezza 3 s’all’ ingiù il gambo non fi riuol-

ge 3 perche in quella maniera tenendolo
formati que’ fioretti tante tazze , dal fon-

do delle quali alcuni capitelli di color d*

oro folleuandofi
,
par che la ftelTa Flora

ci porghi vn douitiofo tributo de fuoi

tefori

,

Cultural

I
L Pennacchio Perfiano appetifee il po-

llo mediocremente folario , terreo da

hortali, ò da herbagghvol’efler pollo lot-

to alla balTczza di quattro in cinque^
dita, in dillanza vn palmo , e per eflfer’ il

^ C bulbo
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bulbo nudo come quello della Corona_j

Iinpenale^eflendo penò quello più lungo

e più folleuato , di rado s’ eftrae di terra,

ciò falTi arsettembre , e poi fubito lì ri-

pianta come fopra

.

Collo dicamelo * Cap. XII,

I
L Collo di CameIo,che vien cosi detto,

perche nel fiorire incurua.il collo co-

me quel ’Animale:Quefti vien anco chia-

mato Narcifo di lunga ceruice. e Narcifo

Coronato, le ne trouan di tré forti, bian-

co le'uplice, bianco Pallido, e bianco

doppio.
Il Bianco femplice dilata fei foglie, dal

mezo delle quali Iblleuafi vn Calice nell’

-ellrena parte come di rodo lineato

.

Il Bianco pallido è di forma minore,ma
di fiori più copiofo j facendone quattro

,

ò cinque per gambo : folleua anch’ egli il

fuo calicetto^i color giallo in mezo à fei

foglie j che fon delle fopradette più cor-

te , ma pe. ò più larghe

-

Finalmente il bianco doppio perla pie-

nezza delle fogIie,€ per il calice di color

d’oro , fregiato nell’ orlò con vna linea

roireggianre,che d’intorno Io circonda

in femWnza di corona, può veramente

chiamarli Narcifo coronato , fi che per la

pienezza delle foglie, per I^fua vaghcz-

aa , e per il foaiie odor che fpira,è di tutti

gl’altri ’l più bello ,e più pregiato

.

ChI-
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Cultura

,

Q Velli amano il fitopoco folatio, ri-

cercano nel difotto terren graffo, e
macero, equini alla profondità di quat-

tro dita , e di mezo palmo in dillanza i

bulbi fi collocano , che voglion poi efier

ricoperti con terra da hortaggi , affinché

lagralfezzanon vitiaffeilfulto, che de-

ue produrre il fiore : Quelli palfati li tré

Anni ficauan perdillaccar loro il fouer-

chio multiplico

.

Dell'Ornitogalo f Cap, XIII»

G L’Ornltogali di più forti fi trouano

,

ma l’Arabico chiamato Giglio Alef-

fandrino ,
e lo fpicato llraniere detto an-

co Peregrino , & Indiano fono li più

fìirtiati . il Primo nella fommità del ffiu-

flo produce come vn grappo , ò fpica di

fion , eh’ à parte a parte aprendoli con—»

fc! bianche foglie, ynbotton verde fofeo -

circondano , che da molti vien detto la-

crima della madonna, nè sò per qual ca-

gion e : Que Hi comincian’ à fiorire dalla

pane inferiore , ma mentre li fecondi

' fpandonoji primi inuizzifehino.

L’Ornitogalo llraniere , ò Peregrino

,

eh’ è dell’antedetto più vago , e più p e-

gìato , nell’eftremita del gambo torma

anch’eglivnalpica aguzza, & affai più

. C a lunga
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!unw. del detto di fopra.ltendendolì que-

fta ad vn palmo incirca di lunghezza ; 1

fiorijChe fon fìtniii a quelli della hnnga__*

bianca d poc’à poto fuiluppadon ci fcuo-

prono nel mezo vn bottoncino fregiato

di verde,il quale ci dà ferma fperaza, che

que’ primi fiori,che ci han moitrato la ca-

didezza dellor feno.norj appaffiranno fin

che f^I’vltimi ancora non s’aprino j e tutti

vnitanientenonfaccin’vna vaga pompa

del lor candore j e della lor bellezza

,

Cultura .

L’Ornitogalo noflrale ama il fito fola-

tio, richiede terreo da hortaggi,vuoI

ftar fotto quattro ditale richiede vn pal-

mo d’imeriiallo, ogn’Anno fi caua per fe-

parare il multiplico ,
perche nel figliare è

molto più fecondo , che nel fiorire

,

il Peregrino ricercai! fito aflai folatioj

fi pianta ne’Vafi per poterlo ritirar l’In-

uerno al coperto ^fottracndolo da’rigori

del freddo ^ che gl’ è noufeilmente noci-

uo, queftì ricerca terreo buono , e rqbu-

jfto , non vuol ftar fotto più di due dita ,

fi compiace di ftar folo, e fe vien’accom-

pagnato , vuol ftare vn palmo diftante da

gl’altri bulbi , di rado fi caua , ne ciò de-

lie farli prima j che il leme fia maturato ^

e tofto fi ripianta
,
perche fubito ìhco*

luincia 4 barbicare.
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Dellt Tulipani l

Cap, XIV.

LI Tulipani come tanti Camaleonti in

mille colori fi trasformano ,
poiché

non v’ è fiore , che nella fua fpecie habbià

tanta diuerfità di colori : Quelli fpandon

fei foglie, & alle volte fin’ ànoue, che

doppi da molti vengon detti , le tre che

ftan di fora, e fono'per lo più appuntate,

fi vanno rouefeiando à guiia di giglio , e

le tre di dentro , che fono oliate ffapo-

fte à quelle folleuate fen Hanno ; Da fon-

do tanti ftametti s’inalzano, quante fo-

glie il Tulipane contiene , e fon di var
j

colori dipinti , hauendo per il più i fuoi

capitelli gialli , ò folfarini dilauati , ò di

color fofeo : Quelli fiori perche fon li-

mili à quei cappelli Turchefehi chiamati

Turbanti, perciò fon detti Tulipani , che

in lingua Turca Turbante lignifica: Altri

gli dimandano Gigli Narcilì , ma Io più

tofto attribuirei quefto nome alli Narcifi

Indiani ,
perche quelli veramente fpie-

gano infieme la pompa del giglio , e del

Narcifo : Quelli Tulipani in tré ordini fi

diftinguono,in primaticci, in tetnpelliui,

&intardiui, ma àrinuenire li nomi,che

li fono Ilati impolli , icontrafegnì parti- .

colari, e le diuerfità loro, è cofa tan-

to difficile, eh’ ha dell’ impoffibile
,
per-

che com’hò prouatocon l’efperienzalì

C s troiun

>
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troiian dimoiti tulipanijChe con mirabile

jfcherzo quali ogn’Anno di colore lì caa-

giano jcosì in mille maniere quelli Pro-

tei di Flora lì trasformano

.

Ritroualì vn‘ altro Tulipane chiamato

diPerlìa, che da molti vien anco detto

Brachetron di Tedefco, quelli fon chia-

mati di Perlìa, perche di Perlia fon venu-

ti ad accrefcer vaghezze à Giardini d’-

Italia , nell’aprire s’ allargan fei foglie»^ ,

Uretre , e lunghe , le tré di fora fon rolTe

orlate di biancone relPellrema parte acu-

te,le tré di dentro nella fommità fon ri-

tonde , e tutte candide con lillametti di

color di cenere, che dal fondo li fpicca-

no , e con li capitelli , che gialleggiano •

Cultura .

I
L Tulipane s’appaga di mediocre Sole,

e di mediocre terreno , diucngono af-

faifecondi, e felicemente fioiffcono in

quellojm cui l’Anno innanzi furon pianta-

ti gli /Anemoni j conferire loroeraude-

mente anco quella fupc’ficicdi terra,che

ritroualì ne’lblchi camperecci di freicq

arati trafportataui dalla pioggia: Catelli

voglion ftar fotto tre dita,e cmque in di-

ftanza . Li Tu'ipani pennacchiati . e quelli

che vergano, ogn’anno fi Càuano,3flìnche

Tacque delI’Ellate non li marcifch’uo , ò
Tarfura fouerchia del Sole non li difecchi:

Quelli deuon effere auuedutameme-^
eilratti

^
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eilratti con tutto il multiplico, chenoii
deue lepararfi in conto alcuno, e fe tal

voka qualche bulbetto lì dillaccaire_j ,
afeiutto eh’ ei Ila , deue conferuarlì nella
carta inuolto : canati , che fono , e ^tenuti

per fette, ò otto giorni in luogo rimoto
dal Sole ne’ celleJIetti, come dicemmo
nella cultura di fiori generale alTvItimo
Capitolo, fi riponghino; GTaltri Tulipani
deuon elfer eilratti ogni due Anni 3 e per
difendergli T filiate dal Sole,e dall’acque,

deuon ricoprirli, fecche che haueranno
le foglie, con quattro dira di terra. Li

'

femi di Tulipani deuonlì prender da tar-

diui , e da bianchi in particolare , c’ hab-
bino il fondo bello , e lineato , ò di ceru-
leo , ò di violace, ò d’altro color bizzar-

ro . Li Tulipani rari vergati, ò pennac-
ehiati non lì fanno ma! andar’in feme,
perche s’efpongono à manifello peri-

colo.

Li Tulipani di Perfia ricercano TiftelTa

cultura de Ili fopradetti, deuon peròef-
fer collocati fotto folo due dica , e trèd*

interiìallo, lì cauan’ ogn’ Anno
,
perche

compiacendoli del frefeo, per ritrcuar-

lo tanto fi profondano , che fi perdono,
io gl’hò più volte feminati , ma fenza_^

alcuna variatione fempre gTifteffi fon_j
nati : Quelli come tellè io dilTi , iniiolti

nel la carta lì conferuano

,

C 4 Delle

)
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’Oellt Gìgli , b Martagoni

,

Gap, XV,

LI Gigli 3
che da moderni Giardinieri

vengon chiamati con nome di Màr-

tagoni, in ciò tutti conuengonoj che_^ -

hanno il bulbo fcagliofo :
Quefti di mille

colori fi dipingono, poiché v’ è il Porpo-
,

rino , il Candido , il Miniato fenza odo-

re j
Quel di Minio , che piitifce , il RofTo

dilauaro, il Vermiglio, il Rancio trapun-

to , il Bianco lattato , & altri

.

Il Porporino , che vien chiamato Mar-

lagone Montagnolo primo del Mattiolo,

ò^EmerocalIe Montano fecondo , dalla

fommità del gambo manda fora alcuni

picciuoli 5 à quali Hanno appesi fiori bo-

ra di color di porpora accefi , bora fchia-

riti 3 & alle vo'tc in tutto candidi : Que-

fti aprendoli inanellano le foglie ,
da) me-

20 nelle quali s’ inalzano alcuni ftametti

conlifuoi'capitellijqueldimezo con il

fuo ftile via più folleuandofi

.

' Il Miniato , che vien detto Martagon

Montagnolo fecondo del Mattiolo 3 dall*

eftremità del furto fparge alcuni picciuo-

h inarcati , à quali ftan fofpefi li fiori di

color di minio, e perche quefti baule

foglie ricciute j
perciò vengon detti da

Moderni Ricci della Signora, fe ne tro-

ttano anco di color giallo

.

Q^cl di Pomponio , che non folo non
fpira
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fpiraodorcj ma fetore, poiché putifee

come di Montone, è limile al fopra-

detto

.

Il Rollo dilauato è di due forti, mag-
gior’, e minore, il Maggior’ è nel fiorir

così fecondo , che tal volta fin’ à felfan-

ta fiori produce di vn color roflb lan-

guente, che dà nel rancio. Il Minore,
che in produr fiori è più auaro , anco nel

color’ è più {chiarito .

Il Vermiglio lì feorge affai più fecon-

do nel figliare , che nel fiorire , poiché

produce di bulbi vna copia lì grande ,

che non pur nafeon tra le foglie del gam-
bo, ma fin’ anco tri fiori

.
Quelli tan-

to più vaghi, e diletteuoli lì rendono ,

quanto che con vn fregio vermiglio

fpiegan con reai pomparla vaghezza^*

loro .

Il Rancio trapunto , che vien’ anco

chiamato Iacinto Poetico , è copiofo di

fiori raaciati , e trapunti con alcune li-

nee di color fofeo .

Il Bianco , che vien chiamato Giglio

della Madonna, ò di Sant’Antonio di

padoa , Perche fiorifee verfo la fella di

quel gran Santo : Quelli per effer’ à tutti

noto, e chiare le fattezze del fuo fiore,

lafciarò di farne ladefcrittione^ Si tro-

ua anco il doppio , mali fcuopre troppo

contumace nel dilatar le fue foglie .

C $
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Cultura •

Q Vefti richieggon’ il Cito mediocre-
mente folatioj terra buona , e leg-

giera , voglion efler podi alla profondità

di vn palmo^altr‘e tanto ricercali d’inter-

uallo j non fi cauano ^ che per ifgrauar lo-

ro la foLierchia prole ^ ciò fi fà tofio jChe
hauran sfiorito, e fubito fi ripiantano , e
perche hanno i bulbi fquamofi , con ?
ifteflfe fquame porte folto buona terrsLj

due dita nniltiplicar fi portbno, concio-

fia che col tempo fi augumentano , e fan-

no il fiore .

mUrìdi . Ca^. XVh

DVe fpetie d’iridi fi trouano,cioè Bul-

bofa , e Tuberofa , la Bulbofa è di

due forti
^ femplice , e doppia j la fera-

plice dalla fommità del Gambo fpande
le foglie maggiori rouefeiate , e le mino-
ri folleuate, e ritte, nè fà pili d’ vno , ò
due fiori , che tal’ hora fen anco vari^fi di-

forma , come di colori : La doppia ha le

fue foghe di mezo piccole, ma raddop-
piate , e col fuo variare anch’ella rende
tal volta maggior diletto

.

La bulbola di Perfia è affai virtofa-j j

«juefta da] gambo , eh' è corto , e tene-

ro.
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ro , dilata tre foglie di color cileftro

fofeo, eh’ anch’erte fi rouefeiano , e fon
tramezzate da vna linea rancia , e da..,

vn’altra violacejle tré altre foglie di me-
zo ftanno ritte, e di color cilertro Chia-
rito : Quella fiorifee nell’ Inuerno , ne

.fà più di fette , oiier’ otto fiori , che di

inano in mano mentr’ apre l’vno, l’ altro

fiianifce

.

La Bulbofa di Portugallo , ò d’Anda-
lufia di colà venuta ne giardini della no-

ftra Italia detta prima del Clufio , è an-

ch’ella {limata ; Qiterta dalla cima del

gambo fpunta da dodici in quindici fiori,

attaccati a’ corti , t teneri picciuoli di

doppio colore j perch’ alcuna volta fon

ciieftri fofchi , Scaltre volte fon bianchi

lattati, & ha l’irterta fembianza dell’altr’

Iridi bulbofe fpandendo fei foglie, tre

altre contenendone nel fondo ^ che fra-

ponendofi fpargon’ in fora, e fi riuer-

cianò : Quefta parimente in niez’all’ In-

uerno col fiorire c’happorta vna vaga Pri-

mauera

,

L’Iride Tuberofa, anch’ella à gufa
d’ vn’ altro Vertunno fi và cangiando in

tante maniere, che fc ne veggon delle

grandi , delle piccole, delle bianche ,

delle roffe, delle gialle , delle cilertre

chiare, delle paonazze , e di cent’ al-

tre forti , e di mill’alcri colori

,

CuUC 6
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Cultura.

L’Iridi Bulbofe amano il pollo medio-
cremente folatio, terreno dahorta-

li, voglionftar lotto tre dita ^ e quattro

ne ricercano d’interuallo

.

Le Tuberole amano il luogo folatio , il

terren magro, e leggiero, vogliono i'tar

lotto due dita , in dillanza vn palmo, e
ne quelle , e ne quelle fi cauan fe non paf-

fati li tre Anni , ciò fi fa nel fin di Luglio >

e di Settembre fi trapiantano

.

"Delh Fritellaria Gap. XVII.

La Fritellaria eh’ alcuni chiamano Nar
cifo Caperonio dal nome delfuo In-

uentore,aitri l’adimandan Giglio diuilato

per i colorijChe vagamente la dipingono,

da altri finalmente vien detta Mcleagride,

che Gallina Affr icana fignifica , e ciò per

hauer'clla le macchie fimili à quelle di

quell’Animale , Dalla fommità del fuo

gambo pendon due fiori à guiia di cam-
panelli macchiati di duppiicato colore

,

Icompartito à fcacchi,e ve ne fon’anco di

quelle,che producon’il fiore d’vn fempli-

ce coloretQuclli han le giù ture bianchic-

cie , dalle quali vna linea verdeggiante fi

ftéde fin’à me za foglia,e dal mezo del fio-

re fpùtano alcuni ftiletti tra fei ftami gial-

licci,e come di poluc imbrattati

.
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Cultura .

L AFritcellariaama il firo ombratile,

il terren buono , e macero , Uà me-
glio ne vali , che nell’Alette , fi pon fot-

co alla balTezza di tre dita , altr’è tanti

ne ricerca d’interuallo , ne giorni elliui

appecifee d'efler leggiermente inaffiata :

II Bulbo per efifer piccolo , e nudo , non

fi eflrae , che per feparargl’il multipli-

co , ciò fallì al Settembre , e fiibito fi

ripianta

.

DelColchìco . Cap, XVIII.

Ì
L Colchico nella fuafpecie è sì diuerfo,

ch’oltr’al commune , che trouafi ne
nollri Prati , fe nt vedon de molt’altri

,

fra dilor differenti , il più pregiato non-

dimeno è il doppio di coloPauuinato :

Quelli d’Autunno ifpiega la fua liurea

duifata à fcacchi con macchie del mede-
fimo colore vna chiara , e l’altra folca

.

Cultura

.

I
L Colchico vol’il pollo aprico , terrea

buono , e macero, ricerca quattro di-

ta di profondità , altri e tanti d’inter-

uallo , ne fi catta , che per ifgrauarlo dalla

copiofa figliatura,
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De/Croco, Cap.XlX,

J
L Croco fiorifce di Primaiiera , e d*

Autunno ^ e come vano ne colori, co-
finel feorir’è anco diuerfb

,
percivhora

fpande il Fior femplice , & bora di foglie

pieno

.

Cultura .

J
L Croco ama il fìto folatio , il terreo
grafJo , e macero ,

piantali fotte tre
dita , altr j e tanti in diftanza,non {ì caua,
che per fepararli la copiofa prole , e poi
fubito li ripianta.

DeglOrchii e Satirìoni ,Cap.XX

„

C L’Orchi fono di varie forti , che di-
uerfe figure rapprefentano , marra

tutti il più Ifiinato è I’ Orchi Serapia.*
Quelli d’ogn’in torno fregia il fuo fulto di
fiori, che biancheggiano

, & hani'.o tpie-

ilo di proprio , ch’il giorno fon fenza o-
dore , ma nella- notte (piran poi vna fra-

granzamirabile ,

Delli Satirioni io non fò mentione al-

cuna per efier cofa troppo communale, e
de quali i noftri Prati, e le nollre felu^
grandemente abondano

.

Cuh-
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Cultura

,

T Vtti’ gl Orchi , e Satirioni amano
communemente luoghi huraidi , e

ombroli , ricercan terra robufta , voglio-

no llar folto cinque dita , e mezo palmo
in diftanza , e rarilfime volte lì cauano

,

Vine delTrimo Libro ^

I.IBRO
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LIBRO SECONDO.
^eìl»Cogmfione > e Cultura

dtìfi Fiori delle Ra-
diche ,

tffit

Auendofià trattare inqiie-
- fio fecondo libro della co-

gnitionCj e cultura delle

radiche , hò giudicato ef-

fer cofa molto decente d’-

aflegnar’il primo luogo al-
la Rofa^ che tra fiori è come il Piropo
tra le gemme j come l’Oro tra metalli^
e com’il Sole tra le Stelle

; perche nella
Rofa come in terfo criflallo non folo fi

contempla la vaghezza d’ogn’altro fiore ,ma quanto di buon’, e di belio per diletto
jdegPocchi ha Caputo inuen tarla Natura ,
in lei compendiato fi feorge ; Mercè ch’il

preggio di tutti gl’altri fion fi riduce a lei
Come raggi al SoTcjCóme linee al centro

,

€ come fiume al Mare
, quella bella , e

pregiata ,ch’è il più gratiofo vezzo del-
la terra , il piu vago gioiello di Flora , e
rpiu bei dono , che ci prefenti la Prima-

' /. uera.
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uera ,
fregiata di Porpora , nel bel Teatro

di Giardini , fui Trono della merauiglia ,

perch’è di fpin’ornato , baldanzola s’af-

fide; ma quelle fpine non fono ch’arme

rhmardeuoli della fua grandezza ,
ch’a

lei come à Regina di fiori meritamente

coniien^ono per renderla ficura da.^

quelle mani ,
che con temerario ar-

dire cercaffer di far’ oltraggio alia dt

lei bellezza: Siche s’ella per efler la

più degna, tiene il principato tra fio-

ri, meritamente ancor Noi in quefto

fecondo trattato li confecraremo li primi

lineamenti della noilra penna

,

L e P>ofe di molte forti ,
con yarij co-

lori pompeggiano ,
conciofiaclv-

oltre la commune v’è anco quella d’qgni

Mefe , v’è l’Olandefe di cento foghe.-»

odorata, quella di cento foglie fenza-*

odore , che fon tutte di color’ incar-

natino s vi fon’ in oltre la roffa acce-

fa detta Milefia, la roffa feura , ch-

alcuni chiamano paonazza , la bianca

candida , la bianca , che roffeggi^ ,

che molti la nominano Verginella ,

la bianca macchiata , che vien detta

fcritta , la Damafchina di color palli-

do , la Cinamona di color di cann^ella , e

U Gialla , che vien chiamata Maffima ,e
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quelle fon le più prediate , la cogni-
tion delle quali fenza più defcriuere da-
gl’iftelfi colori ci vien’à lolficienza ma-
oifeilaia

.

Cultural

T Vtte le Refe aman communemente
il pollo folario , il cerren buono,

cvigorofoj al Febraio , & al Nouem-
bre lì pongon fottoalla profondità d’vn
palmo 3 vna pianta dillante dall’altra .

almen tre piedi, al Marzo à Luna man-
cante poueranienteù potano , leuando-
ne folo il feccume.i’Ellate cotinuamen-
le s’inaffiano : Nell’Autunno togliendo
]or di fopra la terra vecchia, vi fi ripon
la nuoua

, che fia ben grafia , e macera,
la Rofa d’ogni Mefe però, l’Olandefe,
la Damafchina ,e la Gialla ricercano cul-
tura particolare ,

A quella d’ogni Mefe , acciò felice-
mente fiorifehi al principio di Nouem-
bre tutte le vergelle fi ricidono rafent’à
ferra , che cosi con maggior’vigore ri-

cacciando le nouelle produrrà nell’In-
uerno maggior copia di fiori; Al Mar2o
il terzo giorno auantr la Luna piena di
nuouo fi ritagliano, lafciando fol’vn’oc-
chio , o due per ramo , ciò fatto fcalzalì
d intorno la pianta

, leuandone la terra
vecchia, riponendoui la nuoua , che_j

' ha ben grafia, e leggiera inaiandola al

tempo
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^

tempo debito : Finalmente nel principio

del fiorire fi dillacchino tutt’i bottoni

prima , che s’aprino ,
per far fi , che ne 11*

Ellate ancora con vna gran copia di fio-

ri fi goda vna vaga , e diletteuole Pri-

mauera.
La Rofa Olandefedi cento foglie, tan-

to l’odorifera ,
quanto quella , cìi’è fenza

odore, ricercan’vna medefima cultura;

quelle aman’il pollo frefeo , e mediocre-

mente folatio, terra buona, e vigorofa,

nel potarla di Marzo fi leuan folo le par-

ti eftreme, che fon fecche,e perch’ella

mette pochi rami,quefti non fi ricidono ,

fe la necelfità non lo richiede

.

La Rofa Damafchina appetifee anch*

ella come l’altre Rofe, il fito folatio, il

lerren buono , e vigorofo , ch’à tempo
debito deu’efier inaffiato . Nel principiò

di Pnmauera , fi taglian tuttele vergelle

,

ò rami vecchi rafente al Tronco, lafcian-

do folo i nuoui con vn’ occhio, ò due
ch'ì coli vgiialinente germogliando , nel

fìorir’ancora faran più fecondi

.

La Rofa gialla ricerca il pollo medio-
. remente folatio appetifee il freddo, voi*

god ria libertà , e perciò non deu’efier

,ne riftretta , ne ligata , fi potan folo le ci-

me rifecche, perche in'cima anch’ella fiu-

rifee, e perche li bottoni nell’aprirfi non
abortifehino , farà cofa molt’vtile prima,

che aprinojdi tome via vna buona parte.
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Deìfa RoCa della China l

Cap JJ.

L A Rofa della China jChe cola cofL.»
nome barbaro fuyo vien chiamata,

da altri vien detta Maina Indiana , e Mai-
na d«l Giappone ,& i più moderni l’addi-

mandano Rofa Sinen/e ; Quefta inalzafì

tol tempo à guifa d’Albero , il cui tronco
è di color pallido come quel del fico, ha-
iiendofìmUialfìco parimente le foglie:
Spand’elia di moiri rami, che nell’elire-

mirà particolarmente fi caricandi molti
bottoni ritondi delia grofiez^a d’vna no-
ce ,

i
quali aprendofi à’parte , fi dilat’ alla

larghezza della Rofa centifolia, però,
che di foglie crefpe , e rugate è affai ri-

piena : (Jiefia nell’Autunno fiorifce, non
liauend'ij fiore più di due , ò tre giorni di
-vita , ma di colori fi vaghi , e fi diuerfi fi

dipinge , che fen^a gran merauiglia con-
templar non fi pcirono,poiche quella Ro
fa da principio biàcheggia d’inuiolato cà-
dqrc,à poco,à poco fi và dipingcdo di ro-
bicondo colore ,& alla fine quafi Regina
di tutte l’altre Rofe con maeftofo àmanto
fcuopre la porpora del Aio regale afpetto.

Cultura .

I
LDottiffimo , e fapientiffimo Padre
Ferrari^, à cui deuefi nonfolo la gloria

di que-
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di quello miracolo di fiori come Cultor

primiero, e fagaciffimo , ma di tutti gl’al-

tri ancora comefcrictor d’effi diligentif-

fimo,& erudì tiflimo
,
parlando egli della

RofaSinenfe, chehauendo hauut’origi-

ne da lui , ch’è di Patria. Senefe , Se-

nefe , e non Sinenfe anch’ella chiamar
'

fi douerebbe, dice che per hauernela

perpetuità deuonfi porre i femi , e tra-

piantare i rami

.

Li femi- nel Marzo à Luna mancante,
com’altre volte dicémo,raramente fi pon.

gon in terreno buono , e leggiero , che fia

paflàto prima per vaglio ftretto, & affet-

tato ne vafi , collocati , che fono , ricuo-

pronfi com^ dito della medefimà terra ,

& a ftille minute fouente s’inaffiano , fa-

cendo loro goder’anco poco Sole ; Pafla-

ti li trenta giorni , comincian’à compa-

rirle piantarelle , alle quali , fatte [» che

fian’vn poco grandette , deuefi aggiun-

ger’attorno vn poco di terreno della—*

medefima qualità del primo , affinché

le barbe riceuan maggior’ vigore , e fi

profondino : Finalmente per difenderle

dal rigor del freddo, che fuol* appor-

tar loro grandiffimo nocumento , di

Verno fi ritiran’ in luogó caldo , &
aprico : Paffato l’Anno fi leuan dal

Vafo , e fi trapiantan’ in luogo Sol^

tio , coperto, dalla tramontana , iii

terren graffo , e macero , oue à parf»

^^te nel vigòr tanto s’auuanja^^ »
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ch’il fecond’jò ter z’Anno (puntando le

Refe fpiegan’vna pompa reale delle va-

ghezze loro

.

Li Rami al Marzo medeCmamente fi

piantano , deuefi però cercare ^ che nello

fuellere la vergella Giouane , è di mefiie-

re , che con effa lei venga anco qualche

particella del vecchio, che deue fubito

piantarfi in fito aprico , in terren buono

,

€ robufto alla profondità di vn palmo , ò
due j /econdo la groflezza , che la verga

richiede , à cui deuefi prima ricider la ci-

ma con tutti gl’occhi , ò gemme lafcian-

done fol’vna , ò due , acciò ’I vigor tanto

non fi dirami : Finalmente cuoprefi il ta-

"glio con cera da ineftare , acciò dall’in-

giiirie del caldo, del freddo, e delle piog-

gie redi difefa, che così ftudiata in (patio

di (ei mefì caccia vigoro(amente le radi-

ci 3 e in termine di vn’Anno efpone à pu-

blica vifta il Rofep parto di bellezza iri'

comparabile

.

Z)eiSambuco Rofeo . Cap, Uh

I
L Sambuco Rofeo quand’altro ei non
hauefle di preggio , il (olo nome della

Rofa Io rende degno d’elfer’ammeflb alla

Cittadinanza delle piante piti rare
:
^e-

lli .che per ógni parte con i fuoi rami tan-

to fi ffendcache può ridurfi fenza molto
ftudio lii fornia d’Aiberetto ,

produce i

fttoi fioretti con cinque foglioline , che

bian-
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biancheggiano , bench'alle volte , ò fia

per natura,ò per accidente dian'in vn co-

lor’auuinato : Quelli particelli s’vnifcon

poitutt’infieme , & aggroppati formano
alcune palle , che quali tanti Mondi ven-

gon follenuti da vu più robullo Atlante »

Cultura .

I
L Sambuco Rofeo ricerca il luogo me-
diocremente lolatio,ii t-*r‘*en’huinido,

e vigorofo,fi pota al Mar2o,lcuandoli fo^

Io quelle parti ,che fon fecche

,

DeUa Siringa bianca , Cap, IV

•

L a Siringa bianca anch’ella s’inalza, e
dilata le (iie vergelle , nell’efiremità

dell? qual) produce i fuoi fioretti bianchi

pallidi fenza picciuoli , e di foglie pieni

in forma quali di pannocchia , che fi ren-

dono riguardeuoli non tanto per la bel-

lezza, quanto per l’odore,che foauemen^
te fpirano

.

Cultura.

QVelia Pianta ricerca l’ificlTa CultK-

ja della foprade tea .



M A N V A L Ers.

"OelU Strìnga Azzurra .

Cap. Vy

La siringa Azzurra produce i luoi fio-

retti fpartitià croce , e talmente,^

vniti , che forman’ vn grappolo della lun-

ghezza d’vn palmo in circa, che non fo-

lo alla villa è diletteuole , mà all’adora-

to è anco foaue

,

Cultura .

OVefia anch’ efifa ricerca I» ifteflfa Cifl-

tura del Sambuco Rofeo.

Del Sicomoro , Cap, VI,

I
L Sicomoro tanto s’auuanza coll’inal-

zar , e dilatare i fuoi ram i , che Albe-

ro perfetto diuiene
,
produce anch* egli i

fuoi fioretti di color ceruleo fpartiti à
llelle che forman grappoli fimili à quelli

deila Siringa Azzurra , benché non tanto

r ftretti , ma perch’ i lemi fuoi , che fon

fimili à bottoncini d’ ogni intorno fcan-

nellati, sfiorito, chehà la pianta, ca-

dendo à terra tolgon la politezza dell*

Alette , e delle vie del Giardino, perque-
iio

,
parch’egli yenghi efclufo dsd confor-

tio delle piante nobili

,
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,
Cultura .

Q Vefta Pianta anch* eflà vuol’effef

cultiuata com'il Sambuco Rofeo •

4 XìelCirugiQ dalFior doppio •

Cap. Vii.

I
L Ciriegio dai Fior doppio è fimile al

Ciriegio ordinario
,
produce quafì da

tutti gl’occhi di rami buona copia di fiori

à fuo! picciuoli attaccati di color bianco,

C di foglie pieni, v

Cultura

.

R ichiede l’illeflà cui tiuarione defo-
pradetti. -

'

t>elPefco dalFior doppio J

Cap. Vili.

J
L Pefco dal Fior doppio produce i fuoi

fiori,c/:e ’e^nbran piccole Roie incar-

natine, quelle fpuntan da rami fcnza pic-

f ciuoli in grandilfima copia , e fpiran poc*

odore , nel refto è limile anclV egli ai Pe» y
fco comune.

Cultural

E Quefta Pianta ancora richiede l’ifiel^

fa Cultura delle dette di fopra

.

1> M
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Dei Balaufte dalFior doppio .

Cap, IX,

I
L Balaufte, che non è ciiftu-iile dal me-

lagran’ordinario j
produce il fior ver-

miglio così pieno , che Io rende degno d’

effer’annouerato. tra le piante pregiar^

maffime che da! Maggio all’ Apofto ci fà

douuitiofa copia della fua bellezza.

Cultura •

E Quefta Pianta finalmente anch’ ella,^

della flefta ccfttiuatione delle fopra-

nominate fi contenta

.

DeWAlloro Indiano , Cap, X,

L«Alloro Indiano , che vien’ anco chia-

mato lauro dell’Americajhà le foglie
'

firn ili al cedro, e produce i fuoi fiori bian-

chicci , e raccolti à grappoli

.

Cultura,

L’Alloro Indiano vo'e il pofto aprico ,

il terreo graffo , & humldo , eh’ alle

volte appetifee d’ effer vifitato con l’ac-

qua, quefta Pianta non fi pota, che per le-

uarli ’l feccume

.

Dfll Oliuajìre Straniero,

Cap, XJ.

L’OIìuaft-o ’^tranierojch’anco vie dett*

» Albero eh Paradiib, dilata di molti
rami

,
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rami fpinòfi ,e roffeggianthfòura de quali-

diftefamente s’apron'i fiori,che fon fimili,

alti Iacinti di Spagna, di color verde, che
giallèggia,aperti che fono', fpiran’odor fi

fatto,c’hà deil’aromatieo,effendo nondi -

meno foaue

.

' Cultura,

Vefta Pianta ricerca l’ ifteffacultiua-

tione della fopradetta

.

Della Mortella dalFior doppio,

Cap. XII,

QVen.a,ch’ à guifa d’Arbofcello s’inal-

za,ftende i ìuoi ramiv ertiti di foglie

fimili alla faluatica
, e produce il fiore di

color bianco, e di foglie pieno , <?c è cosi
feconda,che quali tutto l’Anno c’ apporta
vna continoua Primauera.

Cultura

,

Si A nco quefta Mortella fi colriua nell*

ifteflo modo,che fi colriuano le fo-
pradette

.

Della GineRra dalFior bianco l
Cap, XIII,

I
Nalzafi tanto,e fi atramente s’ auuanza
quefta Gineftra , che potrebbe frà

Alberi effer’ annouerata , caccia di molti

rami j da quali ynagran copia di vergelle

D % fpun
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fwintano , fottili , e piegheuc i , che fi ^
ftendòn alla lunghezza di tré palmi fticir- *

ca ,
fpuntando negl’ occht le fogliolme ,

finiìli à quelle della Ruta,& i fiori in^
^

gran quantità , che nel fondo rofleggia-

no , nel rimanente fon tutti bianchi

,

«iùper le vergelle fi ben’ arredati, che

fembran di pndide Margherite tanti

vezzi pregiati

.

Cultura •

QVefta Gineftra vuol il fico mediocre 1

^niente fo’atio, terra da herbaggi,nc
|

caldi eftiui appetifee l’acqua , e perche_> b

vien da femejfi rifemina, & eflendo duro,
|

fi rende habile al nafeere con la pratica^ l

delle regole già dette nel modo di feim- 7
tiare al Cap. XI.

'

I,

Veli'

A

catHa Indiana * i

Cap. XIV.

L’Acacia Indiana due volte l’Anno fio^

rifee di Primauera , e di Autunno j 1
* «

fuoi fiori,che fon tondetti , e lanuti nofi,

pendenti da fuoi picciuoli à guifa di cine- .

gid'piintano tra lefpiae , e le piccq'ejo- ^
glie, le quali fi fpartono di qua , e di a la

j

lamofcelli con ordine veramente vago:
i

queiU fiori nel principio verdeggiano

,

ìndi gialleggiano, e finalmente impalli-

4ifcouo ipirando ac ut* odore • ^
-A Cut-

DI giardinieri. 7f

Cultura .

LAcacia vole il luogo folatio , coperto
dalla tramontana , terren graffo , &

humido , ogn’Anno fi pota , leuandone
non folo il fi*ccume, ma etiamdio la mol-
titudine delle vergelle, eh’ attorno li na-
feono con qualche parte dirami, ch’al-

irimente troppo fpeffi diuengono.

VelMolle Indiana . Cap, XV

*

•t I Molle Indiano , che da alcuni vien*

J chiamato Terebinto dalla foglia ftrei-

ta, e da altri vien detto lentifchio del Pe-
rù 5 forfi perche fimileal lentifchio hà le

file foglie attaccate di quà^ e di là da ra-

mi pendenti verfo terra, che mafticatc

han’ vna certa mordacità come di pepe ,

quelli produce i fuoi fioretti , eh’ vniti , e
rillrett’ infieme forman’vn grappolo della

lunghezza d’ vn palmo incirca color

candido con alcuni llametti didentro,

che rolTeggiano .-e da rami pendenti fami*

vna va^ mollra dall’ Agofto all’Ot-

tobre .

Cultura.

I
‘t Molle Indiano,© del Perù richiede H
pollo folatio, il terren, che fia buono,©

robuiìo. che ogn’ Anno deue rinouarfr^

D I ne fi
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ne lì pora^ che per tor via l’eftremitacche

fonfecche.

DelSomaco Straniero , ’

Gap, XVI.

I
L SomacOjChe Rhus dagl’ Indiani vie»

dettOjrte .de di moki raiTiicelli,à quali

ftan attaccare le foglie à due, à due, ,e fon

limili à quelle del,Sorbo
,
produce i fuoi

fiori al Maggio , hauend’ogni ramo nella

lua ekremità .vn grappolo yche’nel prin-

cipio verdeggia, e tuttauia crefcendo lì

\à dipingendo di color vermiglio, il fiore

finalmente, eh’ è fimile ad vnafpica d’-

Amaranto , ifpiega vna-porppraaceela , q
vellutata , al a quale lì frapongo» alcuni

granelli tìi.color (d’oro per ..renderla più

vaga, e più vikofa ...

Cultural

I
L Somaco voi’ il pollo aflài folatio»

il lerren grafs’ , e macero , che deue à

tempi debiti efifer’ inaffiato
; Quella pian-

ta non delie mai potarli .

Della Noce Mettila,

Cap. XVII.

La Noce metella , che vien dett’ anco
Stramonio , llende à guifa d* Arbo-

scello di mol ti xami,che producon buona
' . copia

DI GIARDINIERI. 7^
copia di fiori à guifa di calice di Trom-
boni , vn dentro Taltco, e ned’ orligrin-

23ti di color violace, che rolleggia ,

*

rendon grat’odore , e per efier pianta,che

vien dalemc , ogn’Anno fi rilemina.

Cultura

.

"T A Noce Metella richiede il pollo fo-
JL.» latio j terren buono , e macero , le

pianterelle grandeite3che fono.fi trapian-
pno ,e à tempi debiti continuamente li .

inaffiano

.

DelMaluautfcbio doppio

,

Cap. XVIII.

f L Maluauifchio alza vn , ò più filili ,
1 che fi caricati di fiori doppi fimih alle*

Role , ellèndo però le foglie del giro dì

fuori maggiori , c più Refe di quelle di

dentro,che fono crcfpate
; Qiielli fiori

bora fon bianchi , bora rolli , taluolta in-

carnatini, alle volte paonazzi , e d'altri

colori

,

< Cultura,
^

V i »

Q Velia Pianta vuol’ elTer collocata in

luogo aprico,in terra grafia , e ma-
cera , &: à fuo tempo voi’ efier’ inaffiata ,

egl’ifieflì lemi, che cadono , rinafeendo

ci danno la perpetuità

.

D 4 OdiA
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Della Pianta MaJJtma %

Ca^, XIX.

La Piata Maffi;iia,che dal Mattiolo vie

c/iiamata Corona regale, e coppa di

GioaejC da altri .Sole Indiano, Belide Pii-

niano,Troniba d’Amore, e Rofa di Hieri-
co 3 inalz’ il Tuo furto tutto fcabrofo alP
altezza taluolta di fei in lette piedi, in ci-

ma di cui produce vn gran fiore, che di
fuori fpande d’ogn’ intorno vn giro di fo-
glie di color gia'lo accelb , e di dentro ri-

pieno di femi,che fofcheggiano,e perch’à
guifa d’Elitropio fempre s’aggira a* raggi
del Sole

,
perciò da altri vicn’ anco detto

girafole, alle volte fi dioiie inpiù rami;,

che nelle cime produco l’ a nco il fiore , è
fe ben* vienJefeiufa da Giardini più nobi-
li , hò voluto nondimeno farne mentione
per la ftima , che n’ han fatto il Clufio , il

Mattiolo,& altri fegr.alatiflSmi Autori^

Cultura .

La Pianta M.ifl[lma,che vien da femì ,

deue ogn’Anno rireminarfi , tenendo
il modo , eh' altre volte è fiato detto : Le
Piante fatte grandicelle , deuon trapian-

tarli in porto aliai iolatio , in terren graf-

fo , e maceror« di continuo voglion’elTet

à tempo debito abbondancemente inaf-'

fiate,
,

-

MS
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DgUa Fernejìana, Cap^ ^X.

La Fernefiana, che da alcuni vicn detta

Gigantea alza il furto all’alrezza d’vn

huomo incirca,che Ipande di moki rami,

ch’ìn altri ramicelli fi diuidono , e produ-
con buona quantità di fiori, di color gial-

lo accefode fogIis,che fian d’intorno fon

crelpate nel mezo,pendenti d’alcuni pici

ciuoli , che nell’ Aumnnoifanno vna trio-'

lira fiorita, e molto vaga.:

Cultura.

QVerta Pianta , c’hà la' Aia radica Tu-
Jierofa ama il fito folatio , il terren

buon<r,& humido , il Tubero fi pon fono
quattro, ò cinque dita , ogni due Anni -fi

leua il multiplico , & appetilce d’ eflere

inalfiata.

Della Paiola Piramidale*

Cap. XXI.

La viola Piramidale,che vien deti’arv

co Alborea , inalza vno , ò più furti

che da piedi fin'aila cima d’ vna grandif-

fima copia di bottoncini fi carican’in_^

fembianza d’ vna lunga P ramide : Que-

fti bottoncini , che fon lunghetti , ^
feannellati à parte dilatandoli formane

rtelk di color iturchino , dal

: D I meao
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mezo delle quali vn ftametto folleuafi di

cola^ bianchiccio j i fiori olezzano com'
il ftorace liquido , ed' è pianta vera-

mente riguardeuole, e perla fua beJle;^;-

z^ì eperch’alle volte nel fiorir tanto s*

auuan:(a , che c’apporta più di fei meli

dell’Anno vna fiorita Primauera

.

Cultura .

Q Velia Viola ricerca il pollo medio-
cremente folatio yil terreo buono ,

e robullo , voi’ efier’ abbondantemente
inafilata,non facendo feme^ fi multiplica

per via di barbe , ò di radiche, delle quali

n’ è copiofa
,
quelle fon piene di latte , c

fatte in pezzi , e ripiantate in;breue tem-
po non folo s’appi^iano , ma fucceffma-

mente s’analzano , e fanno il fiore

Dtl Fior delta Vajpone . 0
Cap. XXII. '

I
L Fior della Paflìon^ , che gl’ Indiani

f- ,

chiaman Maracoto,e i moderni Giar-

dinieri Granadiglia , deuefi meritamente' fi’

ammirare per vn miracolo trà fiori,, in Iff d
cui l’Eterno Dio hi diftintamente effigiar Iv
to i principali mifteri della Paffion, e K
Morte del noftro Redentore

,
poiché fe

noi contempliamo quelle foglie , che lo. - j-

circondano ,ci rapprelentan quelle velli-

ihenca da .Giudici infelloniti ordinatele’ - ^

^ da ;
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da mìnillri fpietati pollcli per ifeherno

Quelle punte aguzze, che nelle lor’ellrcr

mica fi feorgono i c’additano quelle acu-

te fpine , eh’ al Sacrofanto capo fecero

ignominiofa corona:Quelle funicelJe,cne

fpruzzace di color di fangue d’ intorno li

Itendono, c’inferifcono quei dolorofi fla-

gelli, co’quali fu egli crudelmente per-

coflb :
Quella Colonnetta , che nel mezo

s’inalza , ci icuopre quel duro faflb , oue
egli ligato fù fpieiataméce battuto; C^ei
capitelli , eh’ iui Hanno pendenti , ci di-,

notati quella Iponga nel nel , e nell’ aceto

intinta offerta per maggior feempio al

noftro Chrifto : Quei tre , ò quattro Ita-

mi , che foura della Colonna fi folleuano.»

ci fpiegano quell’ acutiffìmi Chiodi , che

le mani , & i piedi fpietatamente li crafif- r

fero : Quelle foglie appuntate , & al fuo

tronco vnite j ci figura quella lancia cru-

dele, che gli trafifle il petto : Solo la Cro-

ce effigiata non vi fi feorge, mercè, che

quefta l’hà lafciat’ à Noi, perche l’habbia-

mo à portar Tempre {colpita ne’ noftri

Cuori

,

Cultura»

I
L Fior della Paffione deflìdera il pollo

aliai folatio , la terra graffe , e mace-

ra , che voi’ effer* abbondantemente con

Tacque irrigata : La radica nel piantarfl,

deuefi collocar lupina 3 fotto irè dita , c

D ^ po*
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poi dèircirer ricoperta con la medefima
ferra : Sta ben’nc va/i j e nell’Aiccte , che
con le pianelle deue molto ben circon-
darli, perche per efler pianta fugitiua

,

fempre va cercando la libertà ; Torto ,

che comincia à germogliare , deuefeli

far’apparecchio (Tvna pergoletta , ò di
qualch’akro fortegno con la feorta di /pa-

ghi , ò di cannuccie
,
perch’effendo pian-

ta , che hà dei Diuino , fpregiando qua/i

la terra, ambi/ce s fempre difolieuarii al

Cielo ,

DeWAsfodelo . Cap XXJJI.

L ’Asfode’OjChe vieiyanco detto Asfo-
dillo , Artrela Regia , e Cibo Regio ,

perche dicon, ch*ànticamente era rice-

uuto per delitia nelle menfe regali , que-
fti è di due /orti,cioè giallone bianco,ch*-

a<nbiiie'lafommitàdel gamoo formaiT-
vnagr in panno^-chia , ripiena di fiori ,

fimile à giglietti , che nella Primaue -

ra à pare* à pane aprendoli , fanno vna
bella virta , fpirando i primi va’ alito

foaui/nnio

.

Cultura .

L'Asfodelo richiede i’ porto mediocre-
mente lolauo , terreo graflo, & hu-

inido ,leradicette tatuo del primo , chc
coiTeggàno f ,efoa ^aiiialk ghiaane ^

quaar
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quanto del fecondo, che lon t>ianchiccie,

e lunghe^ van collocate fot to alla pro-
fondità di tre dita , e l’vna dall’altra ri-

cercan’vi^almo d’interuallo : Querte/ì
cauan partati li tre Anni per feparar loro

la copiofa prole.

Déllal^ica Indiana,

Cap. XXIV.

L a luca , ch’ha le foglie fimi'i à quel-

le dell’Aloè , fenza però quelle_>
fpine,che le circordano , inalza il fuo
furto di Primauera all’altezza di tre pie-

dnncirca,in fembianza di quello delì’-

Asfodelo , ch’in vergellette diramando-
fi , vn’Arbofcellodiuieneripieno dimoi-
ti fiorì , foggiati à campanella , chej
rtanalì’ingiù pèndenti , e^òn di color

biancoddauatoj&alle volte incarnati-

no feiiza odore

,

Cultura •

L a luca ricerca il porto folatio , il

icrren buono, e roburto, non facend*
ella feme , d i primauera lì lepara la figlia-

tura , e ne va/i fi ripianta , oue meglio fi

conferuaquefta pianta, che nell’Aiecce j
il multiplico ricerca terra buona, da prin-
cipio vol’e/Ter porto lotto vn dito ,
ch'à poC’ à poco raggiungendofi la-#

serra unto fiualmeote fi cuopre^ ^
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che fìia fotte alla profondità di quattro

dica. Se à quella mifura poi Tempre lì mà-
tiene ; Ne giorni eltiui h come ama poco
fole,così di pot’acqua lì rende contenta •

'DelliGelfomini . XXV.

LI Gelfomini così chiamati dallTtalia-

ni,madagl’Arabi vengon detti le-

femin, e da Greci lefminon, oltre il gial-

lo faluatico, &il bianco ordinario , v’è

anco quello di Catalogna femplice, quel-
lo di Spagna doppio , quello dell’Arabia ,

quello dell’America , e l’Indiano Maflìmo
dal fior Vermiglio.

T^el Gelfomino di Catalogna

Ca^.XXVJ.

I
L Gelfomino di Catalogna femplice»^
produce nell’eftremità delle vergelle

tanta moltitudine di fiori, che ne fa copia
douitiofa dalla primauera per tutto l’Au-

tunno : Creili fon di color bianco palli-

do , che hell’vltimo vien’accompagnato
con qualche macchietta incarnatina, fpà-

de ciakun’d’eflì cinque , ò fei foghe , che
fon ouate, & il doppio maggiori di quel-

le del Gelfomino Commune,e fpirano

foauiirimo odore

.
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CultUTA.
(

I
L Gelfomino di Catalogna richiede il

pollo folatio, che guardi LOriente, il

terrengralfo, e macero , che ben fpello
vuolelfer vifitaco con -l’acqua , rmegljo li

conferifa ne vafi„ che nell’Aiette :’Per ha-
uerne la perpetuità s’inertàn’le polfelle
fopra li Gelfomini communi , pian-
taci ne’ vali almeno peri fei Meli auan-
ti

: Qpello fi fi all’ Ottobre
.
que lla ^

è miglior pianta , ch’ha più barbe^,
ch’è piùpolita, e fenza nodi , e che
’l fililo adequa la groflezza d’vn di-
to

, quelle piantate , che fono, a Lu-,
na mancante di Marzo deuon’ ineftar-

fi con due polfelle , conforme all’ar-

te , e quelle fon migliori dell altre-, e
^più vigorofe , che fon più vicine al

tronco ; Cacciati , ch’haueranno i ger-
mogli quattr’, ò cinque occhi , doiie-
rannofi {puntar con le forbicine , che
così *11 vece d’vr^o-,due rie verran fuo-
ra , che produrfan fiori in maggior co»
p^a 5 ogii’Anno,.:all’ifi;efla :Luna driM-ar-y

20 da ciafeun v^fo deuefi^ftrarjapian*
ta con tutta la mafia di terra ,'le-
uandofene d’ attorno vna parte d’elTa,

^
nell’ iftefib tempo fi pota rafente.^
al capo dell’ inefio 3 e ripiantata».»

con 1’ aggiun ta di riuo.ua terra , ^ che
fia grafia, e mRcerai^^^^J^dntementq^

. s’inajf-
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s*inaffia,al Giugno finalinentc, e al Luglio

fi può inellare i occhio, e Tinuernoper

difenderli dal rigore del freddo^ii riiiran’-

al coperto , e fe fon’in terra , ò con ilore ,

ò con taole ^ ri coprono

,

HtlGelfomìno di Spagna, dffppio.

Ca^. XXFil.

QVello di Spagna doppio è del mede-

limo colore , fpande ancii'egii da

cinque ,òfci foglie fpar ci ce à ftclla, dal

mezo delle quali tre , oquatcr'altrefe ne

folleuano , eh alle volte come vna palla fi

riftringonoxfpiran'anch’efli vn’a.ito foa-^

liifflmo,benche più acuto del iopradetto*

Quelli fiori fi màtengon vigorofi da qiiac“

troia cinque giorni, inuizziti nondime"

no non cadon’à terra, ma lecchi fu le ver-

gelle rimangono , e con interno vigore ,

taluolta i corti cannelli aprendoli , fanno

Bouclla mollra di parti loro

.

\
^ Cultura*

ri
'

.

Q Vefto Gelfomirio. ricerca l’illcOfi-j

cukiuàtione del IbUradetto

.

DelGelfimìnù deirArabia »

Cap XXFIII.

1
t Gelfòniino dell'Arabia, dett’Alefiaa-

drwO,64^1 Gitnè J che gl’Arabi lo
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chiamano Zambach , nominato da altri

Siringa Arabica,forfe per hauer’egli le fo-

glie di fuoi rami fimili à quelle della Siria

ga bianca , ma fenza trinci all’intorno j

Quefta Pianta da Primauera fiorifee per

tutto l’Autunno , i fiorii che lon di color

bianco pallido, che nel fondo gialleggia-

no/puntan’in cima delle vergelle,ciie fon

lunghe , e fornii appefi d fuoi picciuoli;

Quelli fiori fpandon due gin di fqi’] ie,che

fon noue in numero , ò dodici al più cotj

piccolo cannello, e fpirano vna fragranza

marauigliofa,non molto differente da-^

quella dcllifiori d’Aranci

.

Cultura .

Q Vefla Pianta vuol efier collocata in

fi.ofolatio , in terren graffo , &
huiuido a meglio ila ne vali ,

perche

in quelli meglio fi conferua , temendo
tanta il freddo

,
quanto il caldo

,
che^

vgualmente glinuocono , e però l’BlU-.

te ne caldi maggiori deii’clier fottrat-

la da raggi folari , & i primi freddi

dell’Inuerno vuoPeffere ritirai’ al couer-

to, deuefi però molto ben’ auuercire_ji

di non tenerla racchiufa ,
perche cosi

patifee fin’ al feccarfi , ma dcu’effec

ripoftain luogo aperto , ariofo , & al

fole cfpofto : D’Aprile rifcaldata ben__»

l’aria fi rimette allo (coperto , e s’inaf-

fia fecondo il bifogno , attorno alla-»

piao-
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pianta fenza bagnar le foglie ^ che«à

falorol’iileflb e&tto , che fanno all*-

altre piante le brine di Verno , benché

ne caldi più ecceflìui Io fpruzzarle tal voi

ta di fera leggiermente con vna fcopet-

ta, non folo non le danneggi , ma ha
loro di grandi(fimo rilloro : Oyeito
Gelfomino anch’egli s’inella fopra ui lal-

iiatichi,come dianzi dicemmo > ma bi-

fogna olleruare puntualmente quella re-

gola. Dopo fatto l’inelto, il prim’Annó
n potin le vergelle fin’al pnm’occhio :

Crefeiutemezo palmo in circa fi ipunta-

no come i Gelfomini di C atalogna
,
per-

che cosi , come tellè io diflì, lì raddop-
piane ramij e fi multiplit^ano i fiori : Il le-

cond’Anno lì potan’vn poco più alto,tan-

lo che le vergelle reltin lunghe vn mezo
palmo incirca Ifterz’Anno fi poiin^^aii*

altezza d’vn palmo e cosi ogn’Anno lì

crefee à poco j a poco, finche fi riduchinO
alla lunghezza di tre palmi, ma* tenen-
dofipoi fempre à quella mifura , potan-
doli nell’auuenire folo i ramicelli lecchi

,

mal polii ,.e più fiottili iafeiando i più
groffi , e vigorofi , auuertendo fopratucto
d’eftirpar quei germogli , che nafeon dai
faluatico

,
perche queftiall’inelioinuolap*

no bonaparte dei vigore

.
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B^lGeìfominé deirAmerica • ^

Cap XXIX. ^

'

r ^ ; ,
.

J * - *
^

'

Q VplIo dell’ America chiamato m
quelle Parti Quamodit , e da altri

Con altri diuerfi nomi cioè Gelfomino A-
mericano , Gdioinino rollo Indiano ,

Gdfpniino cii-jiiiIlcfoglie,Vilucchio dal-

le foglie fotfili, e Vilucchio Alato llranie-

ro., quella Pianta per ogni picciuolo pro-

duce vn fiore,© due di color di lacca riga-

tiion alcune linee , hauendo cinque fi-

la di color pallido j quelli fiori a gui-

fa di cannelli fi fendono , diuidendofi

pai, i'ori^(,'io ,in cinque parti ; Dal prin-

cipio d?.Agaft /Tv onq?,
. ^ j- i:p,

tsmbfe :Xa pianta , che piena uì r,«>di , di

rami , e di doglie , chefeuibran pkuaie ,,

inalza tanto le fue vergelle , e tanto

le dilata , che fi rende aita à ricoprire di

bellffima verdura qualfiuogl’ alta Per-
golata.

Cultura .

QVefto Gelfomino perche non s’inc-

Jta ,è nccelfario , che ogn’Anno
h rileniini , c perche i femi molto con-,
rumaci fi rendono al nafeere , deuonfi
cito tempo tenere in infufione nell* acq^ua

elpoll’al Sole , finche fi gonfino , e s’in-

groflino,piantandofene poi di quelli due,

'.i*,'. ò tre
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ò tre per vafo in terra graffa alla profon-
dftà di due dita al pi il ; Queffi dì 'Mag-
giore di Giugno neli’.vkimp.quarto della

. I-una fi pongono, e continuamente fui

mezo giorno s’adacquano, e così dal cal-

do del Sole, dall’humido dell* acqua,

e

dal vigor della terra eccitati , fra otto
giorni cominciano à comparire à publi-
cavifta:nati, che fono , & all’altezza
di mezo palmo inalzati, fi cauan le pian-
te da Vafi con la mafia di terra , che
Uà loro attaccata

, lafciandone in ciafeun
d’ effì vna fola piànta , collocando l’altra

negl' altri vafi à queft’ effetto apparec^
chiari , non tralafciando però di conti-
nuamente fouuenirli con l’acqua T Anzi

Ioro-*^]iumid&- iind manchi che
^randair’hte appetirono , dcuonfi gl*^

ifrefiì V {jfi collocar entro à fccchi d’ ac-
qua ripieni , e fecondo eh’ eWa fi con-
fuma, cosi deuefi aggiungere hahra-_, ,

inaiando anco* le piante al difopra, fe

r aridità della terra Io ricercaffe; E per-
che quefta Pianta Gigantea fempre cerca
d’inalzarfi , deuefih perciò apparecchia-
re il craticolato aiutandola anco afali-

re con la feorra di qiialéhe funicella ,

mafalita, chefia, fi recidino tutte- 1*-

eftremità, affinché le vergelle aCquiftina
maggior vigore, e producluno maggior
Copia difiori.

I>I GIARDINIERI.

jDf/ Gelfomino Indiano Majpma
daljior vermiglio,

Cap. XXX.

L’Indiano M^lfimo neireffremità del-

c Vergelle, che fi piegan’ all’ in-

giù produce vna gran copia di botto-

ni , che rifirett’ iiifieme vn mazzetto
raffembrano tutti di color rofib.ecre-

feiud, che fono alla lunghezza di mezo
dito incirca, s’ aprono nell’ orificio,

n’efconfora cannelli vn dito liTnghi, e
di color gialliccio , da baffo fottili.iiel

mezo corpacciuti, enei collo alquanto
rilirecti , che rouefeiano cinque labbri

à guifadi Giglio, dal fondo alcuni fta-

metii fi fpiccano di color giallctto, ef-

fendo quel di mezo,che biancheggia, de-
gl* altri il più lungo: Li fiori, che fon
fregiati da alcune linee lunghette , e di

color d’oro ,
di man’ in mano di color

roffo s’accendonojc così carico diuiene,

che femkra il velluto : Queffs Piantafio-

rifced’Eftate apporrandoc’in .quel tem-
po vna vaga Priinauera

,

Cuìturé .

Q Vefto Gelfomino ama illuogoro.

latio , & affai capace , e che non
fia vicino alle n i taglie , affinthe non
yenghi danneggiato da venti : accìQ

fi dilati»
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a dilati , e facc'vna pompofamoftra della
fua verdura , vi fì deue apparecchiar la

pergo la, ò almeno qualche legno polito

,

e col ferro intaccato , acciò le barbette
di nodi più tenacemente in quelle intac-
cature s’auuiticchino

, e perche ricerca
anco il terreno aitai graffo , e ben mace-
ro

, perciò da Primauera per tutta l’Effa-

te ogni fera aobondantemente s’inaffia :

Perhaupnela perpetuità
,
prima , che

gl’occhi di Primauera ff gonfine, fi taglia

vna vergellacó tre che da capo col
coltello prima vn tantino ^'intacca, e poi
fi pianta fino al fecond’occhio , tanto,
ch’il terzo foprauanzi !a terra , & in qiie-

ffa maniera non fole fi rende pronto al

barbicare , ma etiandio al crefeere , dc
al fiorire

,

Dfl Gelfomìno Giallo Indiano odo*

, ratiJpmo.Caf KXXl.

I
L Giallo odoratifiìmo quali dall’yliimo
del tro.j-.o incomincia à cacciar i rami,

Jiella cinia de quali fpuntan’alcuni fiori ,
attaccati à Tuoi picciuoli à giiifa de Gel-
fomin Commune ,accommodati però in
vna certa maniera , eh’ ogni cima lembra
vn marze «odi fiori, le foglie deouali
fon finii’! à quelle delli fiori della fapóna-
ria, c drcolor giallo , e fe bene fon inino-
tì di quelle delli Gelfomini dì Catalogna,
tona con tutto ciò più dureuoji i auzi.

#
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che colcrefcere della pianta ancogl’iftef-

fi fiori d’Anno in Anno s* augumentano
,

e fpirano non fol’i Gelfomini frefehi
, c

vigorofi, ma etiandio i fecchi , Se appaf-

fiti vn’foauiffìm’odore

.

Cultura t

P Er hauer la perpetuità di quella pianà
ta , bilogna propaginarla in quello

modo : S’appoita vua vergella di quelle
più baffe , che fia ritta , e vigorofa

,
que-

lla fenza ilhccarla dalla pianta,]ont3n3
dal tronco quant’è la larghezza d’vn dico,

fi taglia dalla parte di fuori alla groffezza
d’vn’altro dito

,
ma ch’arriui alla midolla,

il taglio fi fa per trauerfo , & all’insù
, &

allargato vn tantino , vi. fi frapone vna
pietruccia, ricoprendo poi la tagliatura
con vn poco di creta bagnata

, fatto que-
llo con rottami ,ò altra materia fallì alto
riparo d’intorno all’orificio del vafo , af-
finché la terra , che vf fi deue di nuouo

’ aggiungere per ricoprir la tagJiatura,rtili

com’argina fa, enoncada,inaifiaca
, che

ella farà, s’efpone finalmente al fole in
luogo

,
che fia coperto dalla tramontana

,
difendendola con ogni diligenza dal fred-
do

, per poco , ch’egli fia
,
perche piu d’-

ogn’altra cofa quello gl’è noceuoie : Paf-
fato l’Anno , la vergella propaginata, che
di oiù hauerà cacciate le barbe , fi ricide

dellramenie dal tronco , e 1G trapianta in

buona
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buona terra à queft’effetto ne vali appa<»

recchiata , e cosi con ]*induftria dell’arte

fi (upplifce al difetto della natura

.

Pe///J Viola d$ppia .

Cap. XXXJl.

La violi, che fi Coltiua i.egl*Hortx noti

è differente dalla faluatica , che ne

fiori ,
offendo quelli femplici , e quelli di

fior pieno ,ch’ horafon bianchi , hora«»

roffi, hor paonazzi, hor pentericci, ò

trapunti d’altri vari colori «

CuliUfé,

L a viola ricer-a il pollo mediocre-

mente folatio , il terren buono

,

robuftojch’à tempo debito vol'effere

vmettato con l’acqua , meglio fi confer-

ua ne’ vali, che nell’ Alette, per poterla

ritirare a] coperto , perche l’ Inucrno fe

ben non teme il freddo , nondimeno i ra-

mi , ò da venti ,ò dalle neui reftano dan-

neggiati :
per haiierne la perpetuità , non

écendo femi , fi piantano co i rami

.

^elli Scahiofa Gentilt^ J

Cap, XXXIJT,

T A Scabiófa Geiirile ,che da molti vie»

. cliiainara fior d .Ila Vedoua , e firn j le

s , Thio'a crdi/iaria è nondimeno dif-

i';, ,s;4n*.ch? quelli è dfcolor pao-

nazzo
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naz^o fcuro con alcuni fìainetti trameif*

zacijChe biancheggiano, e rende vn certo
odor foaue , come di mufchio .

QxtUnra

,

QVelia Pianta ricerca il pollo folatìo,

il terreo da herbaggi, che quando
il bilognq lo richiede j^ileu’elTer’ iaaffia-

to ; La Pianta hà tré Anni di vita , e pe-
rò per hauerne la perpetuità, è d’vopo di

rifeminarlà conforme alle regole già det-
te nel Gap. XL à car, io. e 1 1,

VeU'Aquilek, Cap, XXXIV.

L’Aquileia, ò Aquilina
.3
ch’ai tri chia-

mano perfett’ amore , hà le foglie
ììmili alla celidonia, e produce i fiori

di diuerfi colori, perche bora fon bian-
ciii , hora incarnatini , bora torchini , ho-
paonazzi , e d’altri vari colori, eh’ anco
di forma tono fra di lor differenti, perche
^na pianta li produce fempìici, vn’ altra

doppi , vi fon di quelli dalle foglie ruga-
te, ò incartocciate , e di quelle;, eh’ han-
fio le foglie fpartite à ftella „

Cultura I

QVelie ricercano vna medefima culti-

uatione , cioè il lìto mediocreméce
foiacio , la terra grafia , e -inacera , che i

E teuwi
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tépi debiti vuoI’efler’in.affiirà3e fi caua fo

Io per Jeuargli il fouerchio multiplico

.

mn’D^ttaìì^ CaJ. XXXF.

I
L Digitale fior’che nafce da feme , di

tre colori fi croua ^ cioè bianco j roflb ,

e incarnat no ,fà la foglia Ornile alla bor-

ragine , ma però più grande, e me.np fca-

brofa ; Il gambo, che tal’ bora s* inalza

aSl’aicezza di tre piedi, quali da fondo iii^-

comincia à yeftirfi d’yna gran copia di

bottoni, che foggiano vna lunga pirami-

de , e i fiori aperti che fono ,fembran tan-

ti ditali, c però digitale anco la pianta

yién nominata^

Cultura.,

O Velie Piante voglion’ effer coltlua-

te nell’illefla maniera delle dette

di fopra

,

Della Scarkttea, Cap.^XXXFL

Velia eh’ alcuni chiamano Regina
V,^[j?lantartim, nella cima del gambo
produce vnamoltitudine di bottoncini^

che formano com’vn’OmbrelIa, e ciafciiii

d’efli aprendoli a parte , par che fembrino

tantecrocette di coior di fcarlacto,e fer-

ii per quello da altri croce di caualisre

yien nominata.

C«/- ]
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Cultura .

99

^ Velia ànch’ejOTa s’appaga cPelTer Col-

tiuatacome le fopradette.

Della Sgarza Odorata^ l

Cap.XXXFU,

avella Pianta folleua il gambo tal

j^^olta all’altezza di più di due pie-

di , 'nella cui fommità caccia alcuni bot-

toni lunghi, ch’aprendofi à parteronc-

feian le foglie, che fon di color giallo , i

guifa di Giglio , dal fondo delle quali al-

leimi llametti li {piccano del medefimo

colore : Quello fiore fe non per altro, al-

meno perii foaue odor , che rende è de-

gno di qualche ftima

.

Cultura •

E Quella finalmente ricerca l’ illefia^

cultura delle nominate di fopra

,

! Deir ùcetmorde doppio ,

^
Cap.XXXyiIJ.

L Oqcimprde , che fi diuide in mólti

ramicelli , che prodiicon fiori , vvicn

i nominato ancora bafillico fa luatico, per-,

I

che fiinile al bafillico hà la fua foglia ;

’p Quelli è di due forti , vno che fi il fiop

E z bianco
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bianco 5 e l’ altro, che Io fa roflb , ambi di

foglie pieni,

Cultura .

QVelia Pianta à guifa di basilico ap.

petjfce- il terrea graffo , e macero

,

che voi’ edere- comiauamente.inaflìato

j

meglio ffà ne'vàff , che nell’Aiette

,

Veli'Amaranto . Cap. XXXIX,

L’Amaranto , che dal Cordo vien chia-

mato fior d’Amore , e da Plinio fpi-

ca porpiirea , fà il fuo fior à foggia d’

vna pannocchia ,
tinto di color di Porpo-

ra cosi viuace 5 che fenza perder punto il

colore, lungo tempo fi mantiene, anzi

che pollo à feccar nel forno fi conferua

per ]’ Inuerno , e bagnato nell’acqua , ri-

acquilla il vigor dell’Eftate
,
perche fio

rifee d’Agofto fin’ ali’ Autunno

.

Cultura*

L» Amaranto vuole il pollo mediocre-

mente folatio, terra buona, e ro-

buffa, che fecondo U bifogno vuol’ef-j

kf inaffiata •

DI QIARDINIERI, tlQI

Villa. Licbnìde diCoJiaHUhopoH ò
Bifantina* Cap,.XXXX,

La iichnide Bifantina alza il gaiiibo

due piedi incirca dillinto in molti

nodi , da quali vsn pullulando altri

germogli , che Ipandono all’ intorno di

molti bottoncini
,
quelli aperti, che fono,

forman’ vna palla tutta fiorita , & i fiori,

che fon di toglie pieni , e di color vermi-

glio, fon fimili alle margheritine, fior*

veramente degno per la fua vaghezza, ma
via più anco da ftimarfi

,
perch’anco nell*

Eftate ci fà goder’ le delitie della Pri-

mauera.

Cultural*

OVelia pianta ricerca il pollo folatio,

ama il terreno, che fia graffo, e

macero, la radica tagliandoli in pezzi con

tré , ò quattro barbe per ciafeun d’eflì,

nel principio della Primauera fi pongon

ne vali alla profondità di due dita , e

vuol’effer’ àfuo tempo inaffiata, e per-,

che il gelo l’ offende , e il Sole abbrugia i

fiori ,
perciò di Verno fi trafporta in luo-

go caldo, e d’ Eftate quando la palla è

tutta fiorita , fi ritira all ombra, acciò i

fiori più fi conferuino, e fia più godibile

la bellezza loro

.

s
E ? ^ t>el
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Dd TracheIto Ammcam l

Ca^.XU.

Q Vsfto fi[ore , che da; molti vien chia-'

macofior del Cardinale, fpunta i]

luo gambo à guira di fparago,che tal’ ho-
ra in ramicelli fi diuider, qitefti Ir carican

d’vna moltitudine di fioretti con tal’brdi-

ne diftinti,che /embran vna pannocchia,e

s5 tinti d’vncerto colore, he dà nel roflo

fcuro,tan tocche gl’illedì fiori parche fiat»

di velluto,quelli fon fimili allo Ipctone di

Caualiere dal fior fcinplice , che da fem»

plicilti vien chiamato Consolida Regale „

Culìurcé^

I
L Trachelio richiede i! pollo folatioda

te, ra grafia,e macera, per'meglio con-
ieruarlo fi piata ne vafi alla profondità di
due dita,fubito vuol eflèr’inaifiato , & ef-'

pofto à raggi del Sole,di Verno fi ritira in
luogo calilo , & ariofo r Ai febraro ogn*
Anno infallibilmente fi caua , e sparato il

multiplico da ponerfi con la regola di fo-
prain altri vafi a ciò preparati , fubito fi

V ripiantale così fe n’hà la perpetuità
,
per-

che efifcndo quefta pianta di prole affai

fecónda, quelJ’iltefla, fe non fi leua ,
1* op-

prime ,

DJ
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DelDìttamo, Caf,XLJI,

T Rè forti di Dittamo afiegnano Dio
fcorile , e Theofrafte , ma Noi

,

che attendiamo più al fiore , che pro-
ducono, che all’vfo- loro nella medici-
na diciamo, che du~fon quelli, che—

>

fpecialmente ornano i noftri Giardini *
cioè il Cretenfe , ò vogliamo dire di

Candia, & il noftrale : C^iefii producono
di moiti ramicelh focàii, che fino à due
piedi in circa fi follcuano , veftiti di fo-

glie di quà , e di là à due a due con
belliflìmo ordine., Nella fommitàdipiù
alti fufir producono v fiori à pannoc-
chia . Quel di Candia , che roffeggia,

& il noftrale di color bianco , e fono
tanto più rari'^ quanto , che contengo-

no anco in loro fteflr vna certa qualiti

Veramente ammirabile i polche que’fio-

ri y che fon tocchi , ò ftropicciaii lo-

pradiloro , ò che da loro per poca—»

pezza vengono con riueTenfe contatto

amorofamente baciati > benché efiì fio-

ri fodero priui d*^ odore , communica
loro l’ ali co, che fpirano > ancorché acu-

to ^ nondimeno foaue ^
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Cultura ,

LVno j e Palerò Dittamo richieggono
il pollo folatio, mediocre terremo

,

Scarnano d’elTere alle volte irrigati con
l’ acque.

Dell'Areclìft. Cap. XXXXIIL

L*ArecIifi tanto le fbg’e,quanfo il gam-
bo 5 che hanno del laniigirofo

, fono
d’vn certo colore , che nel verde bian-
cheggiano j Ideila fommità di fudi li

fpandono i fioretti, come invnma/::(o
accolti jChe feinbrano tanti fioccheiii

di color giallo in paglia, e perche il fiore

benché ricilb , n conferua nondimeno
lunghillìmo tempo nel Aio proprio colo-
re

, per quefto vien’ anco nominato fio-

re perpetuo . .

Cultura .

Q Vefta Pianta ricerca il pollò fo-

latio , il terreno da Ortagli
, &

ama anco ella d' elTere ì tempi debiti

xnaifiata.

Villa Speronella.Cap. XXXXIF

La Speronella detta da Tede /chi Kit-
tiier Sporn , cioè fperon di C au^

Ikre s
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liere , vieiV anco chiamata confolida re-

gale
: Qiiella troualì doppia dal fior

bianco , torchino , incarnatino , e d’ altri

colori , fa i fuoi fuAi fotcili vefiiti di
fogiioline, lunghe, ftrette , capiglio/e^

& infieme vnite : Di quefie per hauenig
la perpetuità è di vopo di ri/erninarl^

conforme alle regole altre volte infe^

gnate.

Cultura I

L a speronella appetifee il lìto apri-

co , il terrei! da herbaggi , e go-
de, quando il bi fogno lo richiede , d’ef-

fere con P acqua coniieneuolniente irri-

gata .

Della Peonia, Cap, XXXXF.

Q Velia pianta, che vien’anco det-

ta Rofa di Monti , folleua li fuoi

fieli, che in molte parti lì diramano,

e

di molti bottoni producono, i quali

aperti , fembran tante rofe di foglie-, al^^

fai ripieni
, e di color vermiglio j che

tanto più farebbero riguardeuoli , e der

gni di liima , /e le fue foglie appena ma-
ture fenzà inuizzirfi non cadelfero à ter-

ra , forfè per dar’ efie-^pio à Noi,_ciie

tal’ hora nel più bel fior degl’ Anni ca-

duti à terra ci rifoluianì’ in poIucre_j*.

. Vn’altra force però fe ne iroua, che defia

E y
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fuperiore diuerfifica in quello , che le fo-

glie di rami fon di Color più chiaro j e piU

denfamente trinciate j & i fiori di colore

incarnatino^ che quanto più maturano,

tanto più dilauano , & al fine biancheg-

giano , e fon cosi dureuoli j che anco ap-

paflìte le foglie rimangono nondimeno

fui picciuolo tenacemente attaccati.

Cultura *

QVelia pianta richiede il luogo po-

jco folatio , il terren graffo , & hu-

lùiào j fi poli lotto tanto che Cocchio llia

alla profondità di irèdita, lontana dall'

altre piante due piedi incirca , rare volte

lì caua per feparare il milkiplico
,
quello

Il fa tra'] Nouembre e’I Decembre , e

ijpartite , che deliramente fian le barbe

fatt‘ à falcicele ,
immantitienre fi ripian-

tano i folieuandòfi nel mezo della fblfa

Vn macchietto di terra , foura del quale

collocali la pianta^allargando ben’d’intor-

ho le barbe acciò riceuin’ maggior vi-

gore j
pòfcià riempito’! vano , fi biro

s’inaifia, affinché la terra meglio s’ac-

Coili é

I

tei Giglio delle Valli.

Cap. XLVI.

jL Glgiiò delle vallijche nioghetro vieil

anco nominato,e di due forii,biàco

,

incat*
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Incarnatino , l’ vno , e l’ altro folleua il

gambo all’ahezza d’vn palmo , ornato di

vpa moltitudine di fioretti come calie et-

ti rtrondii e Con gl’ orli riiierciati à guifa

di Gigli , da corti picciuoli all’ ingiù pen-
denti'^ che loauemente ole; . La di-

ferenza del bianco , e dell’ incarnatino le

radiche i e le foglie ce ladimollrano ,

poiché la radica paihda il fior bianco ,

e la più accefa l’ incarnatino produce ;

Còsi pariifiente le foglie più chiare, c

più larghe fon’ inditio del biancone le più

cariche j e le più flrette lon manifello fe^i

gno dell’incarnatino

,

Cuttùrd •

QVelie piante appetifconoilpoli''onl-*

bratilebl terren buono , e macero ,

Voglion efler polle fiotto alla profondi-

tà di tre ditàj di rado lì cauano
,
però

che quanto più fon rifiretti , tanto me-
glio fiorifcòno ,

ciò fi fà al principio di

Decembre^tagliandò deftramente il mul-

tjp’icocón il coltello ^ che fi ripianta có-

me fopra j & ogn’Anno nell’ iftelTo Mefò

cautamente cauando la terra vecchia , vi

a rfpon la nuoua o

Tìclli Garofani , Cap. XLVH^

I
L Garofano belliflìmo fiore, che non

per altro perde il rilpetto, che per la

£ 6 troppa
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troppa copia , che fà di fe fìefTo .* Quelli

alza il gambo nodofo , che ben fpeflb fi

dirama, cacciando nelle parti eitreme

attaccati à lunghi picciuoli, alcuni can-

nelletti negl’orificij dentati , che à part’

à parte aprendoli , le foglie in belliflìmo

giro fi dilatano , eflenclo nel hellrcmità

?atieàfoga,c quelli fiori altri fonfem-

plici, &a’tri di foglie pieni, madico-

fqri tanto vari,ch’à gì’jitefir Pittori fareb-

be quashmpoffìbilel effigiarli , poiché fe

ne vedon di bianchi caiididi , di bianchi

pallidi, di bianchi macchiati , d'incarna..

tini dilatati ,
d’incarnatini accefi, di rofir,

di porporini , di rolìni, dileonati , di ran-

ciati , di paonazzi >
di neri , di pcn-

tericci, ò trapunti di vari colori, e di

tante forti infoinma , eh’ vn Cama-
leonte ftelTo ili tanti colori non fi tra.<

sforma

.

Cultura ,

I
L Garofano in due maniere fi può per-

petuare , ò per via di femi , ò per

via di germo -li : Jtl fetfie prender fi deue

dalGarofancTleonato , dal bianco

dal pei Itericelo , ò trapunto di fofche

macchie ^
eh' fubiro raccolto deue femi-

narfi nói giorno auaati la Luna piena_j }

ma però , che fia l’aria tranquilla , e

non agitata da venti , eh’ in tal cafo

deue trattenerfi fino al plenilunio , che

fegue;
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fegtie : Il feme migliore con quella in-.

dullria delie procacciarli . Poiché la

pianta hauerà prodotto di molti fiori ,

folo due doueran ferbarfi , delli più bafiì

del gambo , che fon degl’alcri più vigo-

sofi , perche maggior’ahmento riceuo-

no ; tutti gl’altrj fi doueran ricidere ,

Maturato ben’il feme , in catini , òi n va-

fià quell’effetto apparecchiati con ter-

ra grafia , e macera per vaglio llretto

paflata raramente fi fpargeranno , che

doneranno efier poi ricoperti con la me-

defima terra alla grolfezxa di mezo di-

to : continuamente fi lafcia goder loro

tre,ò quattr’hore di fole maiiuino/pruz-

zandoli fpefie volte leggiermente con l’-

acqua , il che deue farli anco fubito ,

che fon feraìnati
,
perche con quello flu-

dio in otto giorni incominciaranno à

nafeer le pianterelle : Quelle alquanta

crefciiitc doneranno olTeruarfi , e quel-,

le, che due foglie haueran cacciato ,

carpite gitterannofi via
,
perche quello

ordinariamente è il fegno delli Garo-

fani fernplici, ma quelle, che più didime,

n’haueran (puntate , che è l’indifio di

quelli , che fon di foglie pieni , ‘filafce-

ranno efpolle al continuo fole , douen-

do à tempo debito efier' abbondante-

mente inaffiate : Finalmente verfo ùlti-

mo di Ottobre diligentemente in buona

terra trapiantate , nella futura filiate fe;

a’Iuueraunoi fiori. . :
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Quefti per via di germogli anco felice-

mente fi mukiplicano, ciò fi dal prin-

cipio di Febraio fino à mezo Marzo, in_»

queftamaniera-.S’apparec'chian'i Vafi con
Je pietruccie di fiume nel fondo , com’al-
tre volte io diflì, de empiti di terra magra
pafiàta per vagliojvi fi colloca lo i germo-
gli iQuefti fi diftaccano auuedutamente
dalla pianta con qualche poco di vecchio,
é Iellate loro le foglie fecche da forno , e
tagliate tutte le cime , fi fendono da baffo'

yn fantino a trauerfo con il coltello , cioè
il primo nodo, poi fi collocano con dili-

genza attorno alforifìcio di Vafi adattan-
dole in modo s ch’i germogli fiiano al-

quanto colcafi j ó pefldiuf ^ e tanfo fotto^

chegl’occhireftino feopertila grofiezM
di mezo ditOiafìèttati che fono , s’inaf*

jfiano fiibito, acciò la terra meglio s’acco-
fli; Piantati^n qUefla foggia fi tengono
lontani dal fole fin tanto, che comincino
à pullulare, & all^hora poi fi poffono eA
porre al fol continuo , tenendoli à fuo
tempo cótinuaméte inaffiariiNe maggior
caldi fi collochino in fito , che folo la ma-
rina godine vn poco di fole

,
perch’altri-

mente abbrugiati rimarrebbero : Per ren-
der le piante più dureuoli, ogn’Anno , ó
ogni due al più deuonfi ripiantare, tenen-
doli fempre efpurgati dalle foglie fecche,
che fon loro di grandi flìmo nocumento r
Kel principio delPinuerno fi caiiin le_»
piante da Vaiì con la lor malfa di terra,

ekua-

I
•Ji
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e leuatane vn poco all’intorno , e (pun-

tate le cime delle radiche due , 0 tre di-

ta , rafiettato il vafo con nuoua terra,

vi fi riponghino dando loro fubbito l’ac>

qua, atfinche la terra s’aggiufti . Per di-

fenderli nell’ Inuerno da rigori del gie-

lo , fi tenghino collocati in luogo apri-

co , e richiedendo l’acqua , fe li dia la mar
lina à tre hore di Sole , ma ch’in_j

quella fia fiata in infufione la colombi-

na , ò pollina , ch’è loro di grandiffi-

mo riftoro ; Paffata la ftagion fredda.^

s’adacquino poi di fera con acqua pu-

ra , ò con acqua , con la quale fia fiata

lauaia la carne , che così li fard venir

maggiori , e più vifiofi : Perche di

Continua fiorifehino , fi 1 uin i botto-

ni , che vengoii||afcendo fu pel gambo
prima, che s’apnno lafc andone nel fio-

rir pochi per pianta , e han de primi,
c de più alti : b per hauerne i fiori

anco di Verno , d’ Efiate i germogli fi

riciclino *

Dilli Garofani à Mazzetta •

Gay. XIVIII.

L r Garofani à mazzettó inlciina del
gambo i che non fi dirama molto

produce vna moltitudine di bottoni ,

(Ch’aperti fembrau’va ma22o di fiori , e
pero

-I
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però fon detti à, mazzetto : Quefli fono
dffo^Iie pieni jC'di colori diuerli . «

Cultural .

R icercano l’ifteffa cultura delli Garo-
fani de tti. di {opra .

Armerio . Cap. XLJX.

S
lmilealfopradettoè l’Armerioj che
viene detto anco oculus Chrirti^que -

Hi anch’egli inalza il fuo gambo con le

foglie j che fon limili à quelle dd/a fa-

ponaria , in cima dì cui fò vna' bella
fpafa di fiori come in !vn mazzo ac-
coltile fe ne troiian di bianchì, di roflli e
d’altri Colori* •

Cnltura

.

L*Armerio vole il fito mediocremente
folatio, terrena buono , e robufio-j

eh’à fuo tempo vol’effer’inaifiato con 1’-

acquaj e fe bene quella pianta ha qualche
Annodi vita , nondimeno per haUeriie la

perpetuità bifogna rifeminarla.

Velia Piumetta . Cap. L,

D EDe Piumetre ve ne fon delle' fem-
plici 3 e delle doppie , tra le /empir-

ci quella i coda di Pauone c lapiù bella ,

«a
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tra le doppie hincareatina è la più filma-
ta , fono differenti dalli garofani nelle fei
glie , che fono più firette,e più trinciate.

’ Q
Cultura .

Velie ricercai! l’illefia cultura delli
Garofani

.

villa Margheritina . Cap. LI,

I I A Margheritina inalza il fuo fallo,

II

-L^ i h’iii molti ramicelli fi diuide , e fi

Il

carican di bottoncini lunghi , e rigati,
n che aperti ,paioii tanti fiocchetti in-

J carnatini , che fono alla villa , e vaghi

,

edilctteuoli.

Cultura .

ì !
Pianta vole il pollo folatio, il

f] V< terreo eralTo, e macero,che à tem-

|j po debito vorelTer’vmettato con Tacqua.

Il VelGarofano d'india

,

Captili,

Q Vello fiore farebbe molto rìguar-ì

deuole,fe fpirafle vn’alito foaue , e
non fulTe tanto commune , nondime-

i ^ no perche vieii quali fuor di llagione ,

f

è degno di edere aggregato anch’egli al-

la Cittadinanza dcgl’altri fiori , e per
eira’-
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cfler’afTainoto fenza* defcriuerne le pam-
colixità ce ne paflaren**l.JIa d i Jui cultura «

^ Cultura .

/^Veftoappetlfce ilpofto affai iblatlo
ir terren grafIojemacero,che vuol

cfler continuamente,& abbòndantemeri-
leiiiaffato.

Dell'Orecchia d' Orlo l,

Ca^.LlJ.

L’Orecchia d’Orfo è di due forti , cioè
ftraniera,enoftraIe, ch’anco Sani-

cula vien nominata', & hà le foglie qua/Ì
fimiJi à quelle della Piantagine r La lìra-
niera , che vien dalle parti fettentrionali,
malamente alligna ne noftri Giardini .La
nofìralein cima del gambo produce vn
mazzetto di fiori bianchi , ch’ai Maggia
fi rendon molto vhlolì , e molto riguar-
deuoli.

® -

Cultura 'l

L’Orecchia d’Orfo flraniera appetifee il

porto più lóft’ombratile, che foiatio
La nórtralepiù tofto foIatTò, che ombra-
tile, amari communemente il terreno,che
fia graffo , e macero, e voglion’effer d fuo
tempo irrigate con l’acqua ,

DI giardinieri;

DelFior della Trìnitd 9

Cap. UH.

I
Fior della Trinila ajich’eglf viene dalle

più gelide parti de] Settentrione,

perciò molertato forfi dal caldo di querto
iioftro clima j non viue lungo tempo frà

noftri fiori ; Il nortrale, che fa vn fioretto

molto vago, e di color turchino , anch’-

egli di primauera ripiega il preggio delia

fua bellezza.

Cultura •

V erta Pianta fi contenta anch’effa_i

V-^della medefima cultura delia detta
difopra.

Deda Lattuca AereIlei

Cap.UV.
Verta Pianta fà le foglie da baffo Ih

V-^^mili alla bettonica , e però in alcu-

ni vien Chiamata bettonica bianca,

da Plinio belli minore, e da altri Marghe-
rita, perche forfi il fiore , che tal’horaè

femplice , e tal volta di foglie pieno , e di

color Dianco pallido limile alla perla, 0
Margherita»

Gtil^
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Cuitura*

Q Vefta Pianta ama j] fito folatio \

il terrei! graffo , &hiimido,e_^

che tale deu’effereà tempi debiti man-

tenuto con I acqua

,

Velia Paralift . Qap. IVI.

L a Paralifi è di due forti cioè fem*
plicè, e doppia: Lafemplice inal-

ba il fulio, in ciaia del [quale ^produCe_^

vn mazzetto di fioretti' bianchi palli-

di, che nell’orlo le foglie fi rouefciano;

Il Doppio è differente dal femplice^j

,

perche il colore tira nel fulfureo , com*

anco nella pienezs^a , perche produce

i fiori vn dentro l’altro , che perciò

alter in alterum vien’anco nomwo

,

Cultura l

Q Vello fiore ricerca in tutto, e per

tutto l’ifleffa cultiuatione della lat-

luca Agrefte come fopra dicemmo

,

VelCklamine . Cap LVlh

O ltre il ciclamino ordinario di co-

lor roffò i ch’in gran copia fe ae ve-

de per le nollre Campagne , altre quattro

fortifenetrouandi cqÌqs bianco ^ cioè

vno

DI-GIARDlNIERr.- ri7
yno,ch'è tufto biancojC /’aicro, che ha

boccuccia vermiglia, ambi di fior fempli-

ce, che rendono vn’odor molto foaue , e

il terzo di foglie pienone Quelli fiorifco-,

no di primauera ; v’ e anco il bianco , che
fiorii e nell’Autunno , che fe bene fpira

poc’odore^ e nondimeno molto Itimaco

.

Cultura

.

I
L Ciclamino di Primauera ama il luo-

go lolaiio , l’Autunnale più tolPom-

broio , ambi ricercano il terrei! graffo

,

e leggiero. , fi, pongon fotto due di-

ta , vogfion’ erffer collocati in vali gran-

di , e capaci
, e quando i tuberi fon

talmente mgrpQati ,
ch’il vaio fia loro

di angufio fico , e che perciò non pof-

lìùo riceilere a fuffiuieuza il vitale ali-

mento , che dalla fpeflezza delie foglie

potraffi facilmente difcernere,dqueran-

no deliramente cauarfi fenza rimouer

punto la terra , che fU loro attacca-

ta , e‘ trapiantarli in altri vali : Quelli

tuberi fi multiplicano , ò col tagliar-

li dopo cadute le foglie', ò colfeminar-

li . 1)1 quelli , che fi tagliano . deue

ciafcuna parte hauere il fuo occhio li-

bero , e- chenonfiaoffefo,feccati,che

faranno i tagli ,
doneranno effer ricoperti

con cerada ineftare,e poi ripiantati ne va

fi in modo , che li tagli s’accoftino alle

Mndedel vafo i ponendoh vicino terra

magra,
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e trinciata Come quella del Coriandro

, e
di fopra nel giro del fiore larga con il

fiocco hor fei^iplice , & fiora pieno : E fi

altra ,che per d contrario /punta da baf^
fola foglia, larga come quella dell’ Ap^
pio j e da alto Uretra , g fen^^a fiocco :

Quelle della prima forte fon cfiiamati

Anemoni , e quelli- della feconda da mo-
modemi Giardinieri fon detti Argemonir
Quefti vnitamentein due clafie fi diuido-
DO cioè in /empiici , e in doppi , e fono
entrambi , ò d’vn fol colore, ò di più co-
lori dipi ari: ma percfie fianno vna varietà

quafi infinita di nomLclie gli fon fiati ini,<

porti
,
poiché v'è quello della /cala bian-

co con fiocco incarnatino ; quel di Fian^
dra bianco con fiocco verde

: quel di Ser-

monetii bianco con fiocco cfiermefino
fcuro : il Cae tano colombino , e bianco

,

i] Saluiano con foglie bianche puntate d'-

incarnatino , il Parigino incarnatino ^ e
bianco, quel di Gallipoli pcnnaccfiiato di

bianco, il Bifantino color di rofa cfierme-

fino, e bianco , il bello del Martelletti

con foglie di color di paglia vergate di

ìchermcfino,c fiocco del medefimo colore

1 miracolofo di Bertagna me^o bianco,
emezo cfiermefino, oltre molti altri ,

che yengon nominati S. Andrea , S, Car-
lo ,il Martedptti, l’ Albertino , il pafia

Albertino &c. de quali fenza defcriuerne

le particolarità , lafciaremo per nonef-
4ere proJiflS , ch’efii fidili con i propri

j

colori
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colorì , e Con le proprie factezzc ci fi ma»
nifeitino

.

Cultura .

T Anto gl’Anemoni j quanto gl’Arge-

moni aman communemente il pollo
fol ido, c particolarmente nel tempo di

Verno: Le radiche, che fon crefciuteà
giuda mifura in quefia maniera fi pian-

tano . Si pon di fotto terreo graffo , c
macero

,
paflato prima per raglio largo,

à quello fi foprapógono due dita di terreo

magro paflato per vaghe llretto , e quel-
lo,chea trouane folchi camperecci tra-

iportatoui dall’ acque è d’ogn’ altro il

migliore
; Quiui collocanfi I« radiche^

m modo,che gl’occhi fian riuolti all’in jù,
che deuon poi ricoprirli con due altre

dita del rnedefimo terreo magro, aggiun-
gendou’in fine due altre dita della prima
terra grafia , e leggiera . La lontananza
fvàdi loro deu’cfier di vn palmo,ma f®
k radiche faran piccole , e non haucran
finito di crefccrc , meglio far» di pian-
tarle ne’ Vdii , che nell’ Alette , tc-

jaendofi l’iftefs’ordinc di fopra , dandoli
però loro^ minor diftanza , e minor
profondità : Ne vali parimente fi pian-
tin le radiche di que’ fiori , che foo-»
puìrari, che cosi meglio fi conferua-m : Le lingue , che fi fiaccano, in ripian-

in maniera fi collochino . che nocu»
'• f iUa»
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ftìan ritte , ma da banda , e alquanto C ol-

eate , e che l’occhio fia volto in su j per-

che cosi lìtuate riceuon’il vigore in mag-
gior copia :NeIl’illeflo modo a piantai!*

anco quelle radiche , che per cagion di

tarli , ò per difetto di fracidume fon feri-

te nel fondo , e fe nel vafo faranno , fi

colloi'heranno talmente che la ferita toc-

chi da vna banda lo della vafo , che co-

si non riceuendo tant’humido , ne fouer-

chio vigore
,
più facilmente fi conferua-

ranno : fonom alcune di quelle radiche ,

ch’isfocano folo Jn foglie , fendo poi lle-

rili nel produr fiori : A quello fi porge ri-

medio con iltaccar loro la fpefiezza de-

gl’occhi 3 e col trapiantarle piti tardo,

perche fenza di quelli maggior vigore ri-

ceueran dalla terra^e più tardi trapiatate,

maggior forza riceueranno da i raggi del

Sole’, tanto , che di fiori diueran anco fe-

conae : Per far, che gl’illelli fiori venghin
più riguardeuoli, deuefene con le forbi-

cine tagliar la fouerchia copia , lafcian-

done folo da otto 3 ò diece per pian-

ta : Quelli , che vengon fuor di tem-
po, e che perciò fon malfatti, ò mezo ab-

bortiti, taglierannofi vicino à ':crra, af-

finché con quella tardanza ripigliando

forzal’iftelTa pianta,elponghipolcia à fuo

tempo il fiorifero parto tutto compito, e
tutto bcllo;E però deue molto ben’i.uuer-

tlrfi, che grArgemoni, che fon più

contumaci al nafccre 9 e più rltroii

^ al fio;

DI GIARDINIlìIlf
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al fiorire, aifinchcvengiùu a tempo de->
biro , deuon piantarfi tre giorni auanti
al plenilunio di Settembre

, e gl’Ane-i
moni , che fon più facile al nalcere ^& al fiorir più follecitì

, aifinch’abbat-i
turi dal freddo non abboniichino , ma-
venghin’ alla llagion temperata , nel.
piantarli deuefi trattener fino all’Otto-
bre : Quelle radiche , che fon di fiori
più rari , ogn’Anno di Giugno denon •

cauarfi per illaccar loro la copiofa-j
figliatura , che douerà farli cinqusL-> ai

ò fei giorni dopo , che faran’ eftrac*
te di terra ,

^ e ripolle in celi dii , do-
uerati conferuarfi come nella cultura-*
genet^Ie di fiori al cap. Xvi. io dilli ^
E fe vi farà qualche radica tarlata , à
guafta 3 con vn coltello dourà leuar--.

fi tutto il fracidume ,c feccia 3 che fin
la ferita, e che più non vmetti,fi me-
dicarà con cera da ined.irc, auuertendo,
ch’in ripiantarla donerà collocarli in ter-
rcn ^agro : le radiche degl’ al tri fi ori

,

che fon più ordinari , ogni due Anni al

più deuon cauarfi, fra quel mentre , che
llan l'otto , ne giorni efHui, per difender-
le dal Sole.e dalle pioggie, deuefi aggiun-
ger loro nelle medefime A*'’; re vn palmo
di terra, ch’alle prime piogg.e d’ùurim-
no douerà poi efierriinoira, tanto , che
fopra vi fi pofs’aggiunger vn buon dito di
terra grafia ,c ifta’cera ,pafiara prima per
vaglio ; Quelle radiche, che-llan ne vafi^-

F X com-
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«empito che haucran di fiorire, fara ben

di ritirarle al coperto in luog’ouc tranfiti

l'Aria, e fpiri'l ento . Dal feminar que-

lli fiori gran varietà fc ne (corge_i ,

tra pl*Argemoni il miglior feme fi caua

da doppi 3 e tra gl'Anemoni il piu buo-

no, fi raccoglie da femplici : Quem ,

maturi che fono y lui mezo giorno ficol-

gono, eia quella maniera fi fcminano:

II terzo giorno auanti al plenilunio di

Settembre, fi prendon’i femi , &invn

Catino fi mifchiano Con terra grafia,

leggiera ,pafiata prima per vagUo ftret-

to , c con ambe le mani ben’afiottiglia-

ta , tanto s’agita fin che quei granelli

teilin tra di loro beniffimo feparati ;

Queftamefcolanza ne vali à quello ef-

fetto apparecchiati raramente fi ipar-

ge, c con la medefima terra la grofiez-

2a d’vn coltello fi ricuopre : Ciò fa^

to con vna feopetta leggiermente fi

fpruzza , e fi pone per due ò tre

hore ogni marina al Sole , non Cclfiia»

dofi però ogni fera di fpruzzarli di nuouo

fintanto , ch’ogni pianterella tre fogJie

Jiabbi cacciato ,& all’hora fi douerà ag-

giunger loro con ogni deflrezza nuoua

terra, paffaca medefimamente per vaglio

llretto , alla groflezza d’vn dito , e fi po- ,

cranlafciare al fol continuo , dando lor

anco à tempo debito l’acqua in maggior

Copia ; L’Iniierno per fottraerli dal gielo,

(Jipuaran ctUocsrfi nel più folatio luogo

DI GIARDINIERI. ixf

del Giardino, diflcccace , ch’haueranle

fo'ylie jfarà d’uopo di ritirarli al coperto

inluogo frefeo , e dal fole , c dall’acque

difefo : Di Settembre tutte le radichette

finalmente fi cauino,riponendo le più pic-

cole negl’iftelfi vafi ,e le maggior in altri

à CIÒ apparecchiati
,
per attenderne in ri-

guardo della fofienuta fatica qual che va-^

netà viftofa , e riguardeuole .

DeìlìRanuncuH Xap, LX*

D Bili Ranunculi tiene fon de fempli-

ci , e di doppi ,
di quelli , ch^

nafeono da piccole radicette gromofe,

c di ouelli , che fpuntano da radiche

Tubero fe , che fon irà di loro differen-

ti , e neilc fkttczzc , c nc colori
J
poiché

v’è l’Afiatico femplice di color d’oro , il

Maffimo di Coftantinopoli , ò Gìganteo ,

& il Globofo detto Peònina ambi di to-

glie pieni, e del medefimo colore, il lan-

gue di Bue di color rancio,!’Afiaticq dop-

pio dal fior roflb, fi Bianco doppio,il già -

lo doppio ,
ch’hauendo le foghe fimili al-

la ruta vico detto Rutalo,& il tuberof®

detto Batrachio,chefiftendem
piu ra-

mi, e nella cima fi caricati di fiori di color

giallo fimile alU Rettali # ficai Maggio

fiorifee.
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Cultura.

I
L Ranunculo Afìarico dal fior fempli-
ce ama il porto mediocremente fola-

tio,rt pianta di Settembre tre giorni auan
ti la luna piena, in terra grafia, c mace.
i:a, lì pon l’otto alla profondità di due di-
ta , e di quattro in dirtanza

, ma prima
ebe fi pianti dcu’efiere tenuto in infufion
HeII’acqua.per venuquattrtore ; Sfiorito,
ch’egli ballerà , e che le foglie del gambo
fiano fecche, fi caua da terra, e fi fa afeiu-
gàre all’ombra, finalmente per conferuar-
Jo fi ripone nelle fcattole mifchiatocon
l’Arena

.

Il Globofo detto Peonina ricc-ca i] fito
mezzanamente foktio, icrren buono da
«erbaggi , vol’effere porto alla profondi-
tà di vn dito folo , tre in dirtanza

, ne fi
caua fe non per leuarlila prole, ciò fallì
nel fin deII*lniie. no,e poi fubito fi ripian-
ta /perche due volte fiorifee d’Aprde^e
G’Ottobre

. 7

Il Mairimodi Coftantìnopoli
, il fan-

gue di Bue , e l’Afiatico doppio ^ amano
Il Sole matutiiio

, e poi l’ombra , nel ri-
manente ricercano l’irtertà cultura deli*
Afia tico dal fior feinplice

.

Il Giallo doppio dalle foglie di ruta»
«ma il luogo folario, ilterren buono dsuj
herbaggi

, fi pon fotto due dita, tre in di-

, feccjie j che fian le foglie , fi caua,

^afeiu-
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^afeiugato all’ombra fi conferua nella

fcattola come fopra , ouero fi trapian-

ta in; altro vafo , lafciandoi’ al coperto

fin’alle prime acque dell’Autunno , & ali*

hora poi s’efpon’al Sole , & alle pioggie

.

Il Bianco doppio ricerca il fito mezza-

namente folatio , terra buona da herbag-

gi , che vuol’cffer mantenuta humida con

l’acqua, fi pon fotto alla baflezza di due

dica, e meglio ila nel vafo , che in terra,

cadute le foglie , vol’effer ritirato all’ona-

bra in luogo però , che fia feoperto ,

arìofo , & il medefimo fi fà quand’egli ftà

per fiorire .
Querto non fi caua, ch’a l’Au-

tu mopcr feparargli’lmultiplico , e poi

fubito fi ripianta con allargarli le radice t-

tc , aifinche riceua maggior vigore

.

Il rubetofo appetifce’l fito mediocre-

mente folatio ,
terrea buono da herbag-

gi , vole ftar fotto tre, ò quattro dita, nei

find’Agorto fi caua per leuarìi la multi-

plicatione , e poi torto fi ripianta

.

Ideila Ninfia . Cap. LXI»

La Ninfea è di due forti, bianca,e gial-

la, la bianca, che vxen chiamata ai^-

co erculea, hà le foglie quali tonde, e per

eflfer pianta acquatile, nell’acqua fiorifee,

ilfuofioreè grande ripieno di fogliettc

lunghe , c aguzze, nel mezo delle quali vn

- fiocco di color giallo fi ffapone : Quefta

Eiania d/Maggio ,
e di Giugag figrifee .
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La Gialla , ch’ha la foglia lunga ^ e che

vicn di Tenaglia , fà il fior, che vien chia-

mato Blephara ,
grande quant’vna rofa

gialla con vn bottone in mezo

.

Cujtnra,

Q Velie piante voglion’effer collocate

ne vali grandi ^ che non fian pertu-

giatine! fondo j acciò vili coaferui l’ac-

qua , perche clfendo qucftc piante acqua-

tili f come tcfte Io diffi , nell’acqua ama-

no di viuere^Nel piantarle deu’olTeruarfi

quell’ordine , mettefi nel fondo del vafo

tanta terra graffa 3 e macera j ch’il letto

ftia vn palmo fottola bocca d’efio vafo,

c quiui fi colloca la radice , (opra della

quale fi pongon quattr’altre dita della

medefima terra , s’empie poi d-’acqiia tan-

to a ch’il vafo retti colmo, e mentre la ter-

ra vien abbalfandofi , attorno vi fi rigetta

l’altra della medefima qualità di prima:

Quelle piante rare volte fi cauano , ciò fi

fà d’Autunno , e feparatoloro ilmultipii-

co , fubito fi ripiantano

.

t)sUa Calta Talujlrt* Cap^ LXII»

La Calta Paluftre ,che hà le foglie fi- ^

ftmli alla Ninfea , inalza il fuo gam-

bo vano , e tono diuifo in molti ra-

micelli , da quali fnunr'» i fiori di co-

lpi giallo yt a fogli* pieni* che ven-

M GlARDINlEitl.
gon di Primauera * & alle volte anCd

d’Antunno .•

Cultura •

SI pianta nell’iftelTo modo della Ninfea»

ponendo però l’occhio della radice

alla profondità di vn fol dito, gettando-

fi finaluicuie nel vafo rant’acqua ,ch’? pe«

na ricuopra la terra , che deu’efler’inzup-

pata , e non fouerchiatadalPacqua ; Nel

retto fi caua, c fi trapianta come fopra

.

pel Trifoglio Talufirf^

Cap. Lxnr.

QVeflo, che per ogni picciuolo follc-

ua tre foghe ouate,iaalza il fufto all’

altezza di due palmi , dal mezo del quale

2 foggia d’vnafpicavà caricandoli fin’al-

la cima di fiori bianchi limili alli Iacinti

con certi ftamctti còme quelli di cappati

riuolti all’insùjche fanno vna moflra mol-

to vaga , e molto bella.

Cultura *

Q Vetta Pianta ricerca rifleffa^ cultiirtt

delia Calta Paluttre.

F 4 tlUQ
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LIBRO TERZO.
Trattato df^TAgrumi ^

fpeued'A-

ttóc ^ ^2 gfumij furono annouerate

(JS S dagl’Antichi 3 nondimeno
con la diligete coltiuatio-
ne 3 & infitione di moder-
ni Giardinieri, fonofi elle-

no talmente aun encate , che come rife-

fifee il Tanara nella Tua Econonva, a que-
it» tempi più di òitania forti fe n’annoue-
rano , conciofiache bora Noi habbiamo •

Il Cedro ordinario

.

Il Cedro dal fior doppio

.

Il Cedro fatto à mazzetto .

Il Cedro dall’Agro dolce,
11 Cedro lungo,e fretto di S. Benedetto

.

11 Cedro di feorza rofla

11 Cedro detto Pomo diParadifo, che«i>
non hi fugo.

Il Cedro Piccolo di Burghefe •

Il Cedrato fcmplice

.

Il Cedrato doppio

.

Il Cedrato dalle Colle .

U Cedrato di Fioteoaa.
< UCer
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H Cedrato falzo

.

La Lumia di valenza di fcor;(a lifcia .

La Lumia di feorza lifcia^ e auai riccnda •

La Lumia lunga.

La Lumia dolce.

La Lumia forte

.

La Lumia à foggia di Pera Bergamotta^
col piede lungo di Caferca t

Il Ponzino groflò.

Il Ponzino mezzano.
Il Ponzino dolce

.

Il Ponzino rollo

.

Il Ponzino pomato di Pio J

Lo Spongino

.

La Lima di Spagna dolce

,

La Lima di Spagna brufea •

La Liina grappolofa

.

La Lima trafpàrente •

La Spada falza

.

La Spada fora grande

.

La Spada fora mezzana.
La Spada fora a Pera

, . , , —
La Spada fora dal fior doppio dettala.»

baftarda
, ^ ^

Il Limone ordinario.

11 Limone di Madonna Laura Col pizzo

acuto , .

II Limone Calabrcfe •

Il Limone lenza feme

.

Il Limone di Santa Marta •

Il Limone mezzano

.

II Limone di Gaeta lungo

li Limone piatto fponzinato
. ^
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II Limone dall’agro dolce

Il Limone, che sa di Pepe di Acana^
yiua.

II Limone a fcorza d' Arancio
II Limone fcanncllato trafparCHt©

II Limone di San Remo
Il Limone di Paradifo

,

Il Limone di Lisbona^
Il Limone di S. Domenico
11 Limone Cedrandolo
1 1 Limone detto di BandinQ-*

il Limone non ha pari

11 Limone Barbadoro

.

II Limone dal Rio
II Limone cedrato

II Limone cedrato roflo

il Limone cedrato con la fcorzi rizZ*
Il Limoncello fpinofo

11 Limoncello lungo «

Il Limoncello tondo
Il Pomo di paradifo

Il Pomo d’Adamo
L’Aguzza appetito
L’Arancio dolce

L’Arancio forte ordinario

L’Arancio di niczo fapore

L’Arancio dolce di foglia ricciai

L’Arancio dolce, e che pizzica di Cafefta

L’Arancio doke della Stella di Gaeta
L'Arancio dolce , che fì mangia con la

fcorza di Genoua
L’Arancio di due ordini di fpico di feorzi

grolla , e fcorza piccola

L’Aran-
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L’Arancio l'yn fopra l’altro di Gaeta
L’Arancio bizzarro del Ruberei
L’Arancio groffilTimo , e piato à guifa di

zucca detto il Gigante
L’Araneio cornuto di Gaeta
L’Arancio femina feflato nel mezo
L’Arancio del fior doppio

.

L’Arancio a berretta di Prete
LtArancio dolce fenza feme
L’Arancio a Icorza di Pancino
L’Arancio cedrato

L’Arancio della China , &a!tri

.

De ^uali per difeorrerne breiiemente

,

& ordinatamente diftinguerenio il noìlro
ragionamento in tre capi.

Nel Primo trattascmo del modo di'

multiplicar gl’Agrumi, Nel fecondo del
mododicultiuarli. Nel terzo finalmen-
te del modo di conferuarli ,

‘

di multipHcargU
Agrumi . Cap, Primo .

L’Agrumi ne i Giardini in cinque ma,
vJi niere multiplicar fi pofibno . Prima
con Io fpargere i femi , Secondo col pian-
tar i rami , Terzo con ineftarli , Qairco
con il propaginarli. Quinto, & vitimo
col procacciar di fuora le Piante

.
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Del modo di multìplicarglAgrumi
per vicidifemi, Cap~ II.

P
Er via di femi fi multiplicano gl’A-

gmmi in quello modo , fi prendono i

femi di qualfiuoglii fpeticj leuati dal frut-

to , che fia ben maturo , e quelli ò in Va-

fì , ò in Caflette , oue prima fia flato ap-

parecchiato terreno graflb ben flagiona-

lo
,
leggiero , fpongofo ,

pafTato per va-

glio, & inaffiato prima per rimquerliii

focore, raramente fi fpargono, e ricoper-

ti all’altezza di vn dito , ò due fecondo la

groflezza di femi , abbondantemente s*

adacquano : ciò faffi di Marzo , e d’Apri-

Jeà luna mancante, fe gli lafcia godere

ogni madnavn poco di Sole, e nati, che

fono , fi lafciano al Sole continuo adac-

quandoli ogni fera,auuereelido foprartut-

tb di tenerli in luogo, che fia coperto dal-

la Tramontana, la quale come nemicaci

quelle Piante apporta loro grandilfimo

tfetrimento : fecondo , che le^Pianterelle

vengono crefeendo , così di mano in ma-

no fe li deue aggiungere terreno della-»

medefima qualità 3 che teflè dicemmo,
guardandole l’Edace dal fouerchio Solc,e

l’Inuernodal fouerchio freddo :
qiiefle

Piante in capo à tre Anni in buona terra fi

trapiantano , e fpefib con il zappetto , c

con l’acqua fi vifitano , leuando loro rut-

ti li ramicelli , che cacciano da baffo, le

foglie.

,
;

t>I GlARniNTER/.
foglie, e le fpine affinché s’inalzino,e ven^

' ghino politi , c fenza nodi ; ma perche in
quella maniera tardano troppo à renderci
il frutto, & in particolare gl’Aranci , i

,

:
- quali per effere di legno più diiro^ fon più

H f^tumaci degl'altri; paflando tal’hora
Il dodici, ò quindeci Anni alianti , che

,
fruttifichino, però s’è ritrouatovn nuo-
uo modo più viile ,più facile , e piu fpe-
ditO jOpdein vecedi feminar cedri , li-

moni, e limili, fi piantano gran copia di
' rametti ,& imparticolare di Pomi d’Ada-
mo , e cosi per via di rami , e d’Inefli fi

multipLcano le fpecie d’Agrumi in ^
infinito.

' De/modo di multiplìcarglAgrumi
per via diRami . Cap. ///,

N ei mefe d’Aprile, quando fendo ecf-
faci li rigori de ficddo,l’Aereè ben

temperato , nel potar , che fi fanno gl’A- ~
grujm d’ogni forcèffi fcelgono à bello flu-
dio da^qualfiuoglia Pianta

,
que ramicelli,

che fono più liffi , e piu dritti , che non
eccedine l’altezza d’vn piede

: Quelli di
* frefeo ncifi in quella maiiiera fi pian-

tano , fi rafehia la feorza da bafib due
, ò

tre dita , fc li taglia la cima , fi dillaccano
li fiori , fe ve ne fono, e poi fi cacciano
fotte terra, che fia graffa, ben ifagionata,
come altre voice dicemmo, apparecchia-
ta prima à quello effetto , ne fipongon



MAN VAL E
lontano l’vno dall’àltro pia di due Piedi

e che non foprauanzi più di quattro dita:

Quelli appigliati , "vogliono eflier fpef-

(o luperficialmente zappati , e con l’ac-

qua ogni fcfa inaffiati ^ & erpu^gaxi in

particolare dall’ herbe nociue , &
quefto modo coltiuatì , fe farranno

Cedri , ò deriuati da cotale fpetie do-

J

>o il terzo Anno , e fe Limoni , ò fimi-

i in capo di cinque Anni pfoduranno il

frutto ; quella regola però Mifce negl*

Aranci, i quali per efler duri di Iegno>
difficilmente s’appigliano , onde è di me-
lliere>òdifeminarli , come già diceffì-

mo ,ò per haucrli più prefto , d’ineftargli

fopra gl’Adami *

Df/modo di multiplifargrA^runÀ
per viad'lnejìi . Cap.

C Onfiderando i Moderni Giardinieri

di quant’vtile fia l-’iiietUr gl’Agru-
nii , fogJiono per qued’ effi-tto pian-
tar gran copia di ra-mcelli di Adami
nell’ illeflb modo di fopra , ma però
lontano Nn dall’ altro folo vn piede ,

à quali Icuano continuarne ite i ramicel-

li j le foglie , e le fpine affinché s’al-

_ 2Ìno ritti, politi, c lenza nodi : Que-
ili coltìuati

,
come di già fù detto »

dopo li due Anni fi trapiantano in luoge*

più àmpio 4 in terrea gr«fIo , e macero,
citi
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c in fito folatio , e crefeiuti alla groflèj^

za di vn boa dito, fopra v’ineftano d’ogni
forte d’agrume

; Quelli incili fi fanno or-
dinariamente à occhio nella ftefla manie-
ra, ch’vn frutto s’inefla nell’altro ^ ciò

faffi a luna mancante di M^^ggio , e di

Giugno 3 quando l’Albero và in amo-
re , ch’all’hora U conofee, quando la

feorza fi_ftacca bene dal legnò"
: Quelli

incili fe bene douerebbero efier latri

da vna fpetié men buona in vn al-

tra migliore, come per efiempio me-
glio farebbe d* inellare il Limone fo-

pra del Cedro , che il Cedro fopra

del Litiione , e cosi degl’altri , nondi-
meno e gl’ illeffi Cedri , e gl’iftelfi

Limoni s’ineftano meglio fopra gl’Ada-

mi, e fopra gl*Aranci , non foìo per-

che meglio s’ appigliano , ma anco
perche rendono maggior copia di frat-

ti , e relìftono più al freddo participan-

do l’inefto della natura del tronco , da

cui deuono continuamente rimouerfi l

ramkellì ,ò foglie , che vi nafeeflero , af-

finché non leuino allineilo il vitale ali-

mento.

Ì>eìmodo di muìtip/icargi’Agrumi
per vÌ4 di PropaginuCap^ V»
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qualfiuoglh agrume , e quefto fenza eiler

ricifo dal Tronco ,
deuc edere incolto da

balio con vn pezzo di corame della lar-

ghezza di vn dito ,
poi con il coltello de-

Se tagliarfx deftrahiente il ramo dalla par-

te di fopra , e da quella di fotto del

me tanto ,
quanto è groll^a la corteccia di

cffo: Quella deue leuarfi da] mezo delli

due ta^i ,
incaftrandQ'fubito nel vano ta-

gliato il detto corame , che con fpago in-

cerato deti’elTer ligaro affinché bene Itrec-

to vi fi màntenghi 3
pofeia deue ricopnr-

fi l’intaccatura con vnapeniol3j o bocale,

ò altra cofa legata per mezo , e pertugia-

ta da baffo in modo , che abbracci bene il

ramo , e riempita di buona terra fopra vi

fi fofpéde vn’orcioletto d’acqua in modo,

. ch’ella dentro vi ftilli 3 c quefto Itillicidio

deu’eflere tale,ch’vna ftilla nó cada finche

l’altra non è mezo afciutta,non mancan-

do di riépire il detto orcioletto votOjClic

ef^lifia , e così con quella induftria , e di-

ligenza , nonfolo in breue tempo comin-

cia à barbicare , ma in capo à fei mefi ri-

cifo il ramo, e collocato in luogo àmpio,

folatio, e in buona terra l’anno feguents

produce il frutto, ciò fafli di Marzo , e di

Settembre , fe fi fà di Marzo , di Settem-

bre fi taglia, e fi ripianta come fopra , e

fe fi fà di Settembre lìiaglia , e fi ripian-

ta di Marzo, auuertendo nondimeno, che

fe in quello fpatio di tempo non haueffe

liarbicato bene , deuefi laicjare prima.chc

fi la-

pi giardinieri:
fi tagli fino all’anno compito , vero è, che
facendoli di Marzo vién meglio, e più fi-
euro, che quandofi fàdi Settembre, per
rifpet co dei rigori delllniierno. Convn
artificio qiiafi limile per via di {iillicidio ,ho prouato di pian rar le foghe di Cedri
di limoni , e denuanii da corali fpetie in
quello modo , ho apparecchiato vìi Vaio
ripieno di ottimo terreno paftaco per va-
glio ftretto,& hò piantato intorno alJ’ori-
ficio di detto Vaio le foglie di detti Aera-mi con il loro picciuolo tanto fotto . che
vn terzo di ella foglia reftì feppellita, po-
fcia fopra detto Vaio hò congegnato vn
orcioletto di acqua in modo t2e , che ella
ftiJi nel mezo nell’ ifte Ilo modo detto di
opv^3 raggiongendo continuamente nuo-uaterp nello fcauo dell’acqua

, Se con
queft’induftria non folo facilmente hanno
appigIiato,maancoinbreue tempo bau
gettato fuori le vergelle tre .

^

Delmodo di multiplicargVAgrumi
- folprocacciar lepiante di

fuora . Cap, VI.

S I poffono finalmente' multiplicar «’
Apumine Giardini col procurar°di

tuora fe pance , le quali acciò fi conleruin
bene nel trafportarJc in quella maniera
vogliono effere accomodate: Oeuonfi ri-
coprir le radiche con creta impaftata con
Con acqua, c poi auuilupparle molto bene

' CQìj

ì
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6011 rami di felci , e così affettate col-

locarle in caffè ,
ch’habbino i coperchi

pertugiati , ò in ftore , e s’il viaggio

foffe affai lungo, deuefi tenere humide

con l’inaffiamento dell’acqua ; Quelle

Piante di Primauera , e d' Autunno de-

uon procaccìarff . e fubito giunte pri-

nia , che s’ aprine le caffè , ò flore ,

deuefi hauere apparecchiati i Vali , q
calTette , ò foffe quadre ,

ripiene di

buona terra ,
per poteruele fifl>ito

collocare ,
auuertendo prima , che h

piantino, di lauar bene le radiche at-

fìnchc reftino nette dalla creta ^

Situarle in maniera , eh’ elleno ftiano

larghe , e ben compartite , acciò me-

glio riceuino il vigore , e ricqpert-^

con la medelìma terra ,
vogliono lu-

bito eflerdnaffiate , acciò ella meglio

s’accofti , e quefto donerebbe farli

più tofto di fera , che di matina_. ,

finalmente quelle , che fono ne V ali

,

deuon effer collocate a Ciclo aperto

in luogo ombratile , & ariofo ,
ac-

ciò godino e delle ruggiade , e del-

le pioggie 5 che quando quefte rnan-

caffero, voglion ogni fera eflcr’abbon-

dantemente adacquate , e quando co-

minciano a pullulare, fe li fara gode-

re il Sole à poco , a poco , tanto ,

ch’alia fine , come l’altre piante, refti-

no «udiate , s’alla pianta cadono

oglie , è fegno , eh’ eUa hi prefo;
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.

laafcle foglie s’incartocciano , è indi-

tio, che ella ha perito ,
perche il vi-

gore, che donerebbe correre alle radiche,

corre alla cima.

Dd modo di irofforfarle Vergelle

da luoghi Ioniani> Cap VII.

A lcuni nel trafportar le Vergelle

degl’ Agrumi le pongono ne Va-

li ripieni d’acqua , altri le mettono

ne Cannoni vnte di miele, modi, che

rare volte fortifeono buon’ effetto ,

perche l’acqua col troppo humido le

guafta , & il. miele effendo calido le

rifecca , e però due modi aflegnar^

Io per far quefto trafportamento 11^

curo , il primo feruirà per quegl* A-
grumi , che fono di legno più duro,

il fecondo per quelli , che fono di le-

gno più dol e, il primo modo è que-

fto, douendofì trafportare vergelle di le-

gno duro , fi cuoprono di creta injpa*

ftata , affettandole in caffettc pertu-

giate
,
per poterle tener’humide con-*

l’acqua, ma douendofì trafportare yer-

gelle di legno dolce , come cedri , 6
deriuanti da fimili fpetie , & ottima-

mente conferuarle , deuefi farfare a que-

fto effetto vn cannone di latta ftagnato

molto bene nel fondo con il fuo coper-

chio , che fia capace di quante Ver-
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gelle s’iianno à tralportare : Quefte Ver- '

gelle fi ragliano per piano nella cimale
che venghino tutte d'vna medefima al-

tezza jlaquaiedeu’cflcr talcjche ’eme-
defime filano entro aj Cannone lei dita

più baffo dell’orificio di efib , ciò fatto,

prendefi vn Pomo d’Adamo , e leuataii Ja

feorzafi fetta tutto alla proffezza divn
mezo dito per ietta

,
pofeia con l’orificio

dì effo Cannone fi taglia ciafeuna fetta

,

accio entrino figillate nel Cannone Di
quelle fette fe ne mettono due , ò tre nel

fondo di effo cannoneffopra delle quali vi

fi getta tanta creta iinpafiata con l’acqua,

e che non fia molto dura , che s’alzi fopra

le dette fette d’Adamo per due , ò tre di-

ta , indi ii prendono le dette Vergelle , e

ciaiouna di clic fi taglia da baffo a guifa d*

vna nei - a temperata, e cosi fi ficcano enr

irò al *; iiiìOiie vna appreffo l’altra in mo-
do, chi cut ce tocchino il fondo di effo,

pofcia prendenfi due , ò tre altre fette

dcll’ifteffb Adamo ragliate come fopra,

e fi mettono lopra la cima dell’iileffe Ver-
' geile , c fi compifee d’empire il Cannone,
conia rìiedefima pafta di creta, finalmen-

te fi chiude il Cannone con il iao coper-
chio , e fi ft-igna mollo bene, affinché non
vi poffì penetrare l’aria ; Quefto cannone
Vu yl’efftre di giorno rinfirefea to con l’ac-

qua,e la notte tenutouì dentro,& in que-
, fto modo fi trafportano le Vergelle de più

nobili Agrumi le centinaia di Migli a lon-

tano
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tano fenza , che patifehino danno imma-
ginabile conferuandofi cosi frefche , e vi-

gorofe, comes’all’hora appunto foffero

fiate ncile dall’Albero

.

J)ei tempo i e modo icbeJt deue te^

^nert netpotaregl Agrumi•

Cap,VllL

I
L Vero tempo di potare gl’AgrumJ è
verfo il fine di Marzo , ò nel principio

di Aprile a luna maiicanfe,tlopo che l’aria

s’è alquanto riicaldata , ma però che non
habbino incominciato à gettare , che in

talcafo non deue toccarli fino all'anno

feguenre , & all’hora con ogni auuedu-
tezzanon folo , come dicemmo ,fi fciel-

gonoiramicelliper piantare ,ma s’al>

baffano i rami alti,accio la pianta fia vgua
le, perche gl’Agrumi quanto più s’inalza-

no tante meno fruttificano , fi lìcidono i

Ipeffi , e folti , affinché gl'altri rami godi-
Mo dell’aria , e del Sole , fi leuano i fpini

Con le tenaglie bene arrotate , affinché

nel maneggiarli non punghino le mani , H
pongono pertiche per folteniar quei ra-

mi, che n’han bifogno , affine , che non
patifehino , fi legano i lecchi, fi tagliano

i rotti, fi ricidono i picciuoli, oue fon fta-

aci attaccat’ipomi
, finalmente con le ma-

ni fi toglie via la moltitudine di ramicel-

li , che nafeon nelle cime con lafciaruene

«OD più di due , ò tre per ciafeuna d’effe,

acciò
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^

acciò con più vigore prodiichino .i fmtt?^,

hauendo l’occhio fopra tutto di ricopri-

re qualfiuoglia raglio di ramo, ò di ver-

gella con cera da ineftare , affinché refti

difefo dal fole, e dalle pioggie . Al tempo
de fiori deuono diradarli le piante con-j

quella regola , fé il primo fiore del rami-

cello del cedro lì rroua vano,tutti gl’altri

ordinariamente faran’ vani : Ne Limoni
bilogna auuertire molto bene

,
perche al-

tri fon boni altri fon vani .-ma quelli

degl’Adami , e degl’Aranci tutti lon buo-

ni ,6 però quelli deuono effif-re leuàtiin

maniera, chele piante d’ogn’intorno ne
arenino vagamente ornate ; nel potare pe-

rò i Cedri , i limoni > e tutte l’altre fpetie

deriuanti da limili piante , deue il buon
Giardiniere edere affai più circonfpetto

perche per efferc piatite piu gentili,e me-
no ornate di rami , non fon’atte à riceuc-

re vn’Arancio, & effendo di rami men co-

pioli , in leuar loro quelli , farebbe vn
leuarli anco la Copia di frutti , vero

è , che deuonlì recidere que’ramicelli

ftorti, che nafcono sù per il tronco ,

perche quelli fucchiano il nutrimento

dirami maggiori , & il vitale alimento

diteti.
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"Oel tempo , e modo dì tagliar le va*

dichefuperflue . Cap, JX,

QVegl’Agrumi , che fon collocatine

Vafi,ò nelle Caflette, perii fico an-

guitOjChe hanno le radiche , non poflbno

ben dilatarli , come fan quelle , che fon

collocate in terra , e fono efenti da que-

fto ftudio,e perciò^quelle di Vafi tairaéte

t refcono Con il tenipo , che riempito il

V^ano di eflb Vafo , ò Caffè tta , efcono

fin’anco fuora con grandiffimo detrimen-

to deIlaPianta,che ben fpeffo fi fcorge

dall’ impallidire , ò dallo incartocciare

delle foglie perciò ogni tre Anni sù

la fine ""di Settembre , ò nel Princi-

pio di Ottobre , tempo nel quale-»

le piante fon più vigorofe , dcuon ca-

uarli i Luna mancante con la mafia del-

la terra , e leuatane la metà d’effa , fi ta-

gliano d’ogn’in torno rafente al taglio d*

cfi'aterrale radiche fuperflue non folole

groffe , ma ancora le piccole , ò capilla-

ri; ciò fatto, deue riporli fiibito nell’iftefi*

lo Vafo apparecchiato prima con terra

grafia , l eu Iragionata , leggiera , e—»
l'pongofa , che donerà eff r lubito ab-

bondantemente inafiìata , affiiiche ella—*

meglio s’accolli alle radiche : alcu-

ni cofiumano d’eftrahcre le dette Piati-

te con funi i tenendole lofpelc finch*-

eileno rCilinbeneaggiufiate , e poi con
G ogni
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©gni commodità nello ftefib vafo, ò Caf-
fetta le ripongono . Con ^uefta occa/ìoni';

fe la parte della pianta , che è ftata ver/b

l’ombra foiTe men copiofa di rami riuol-

tano quella verfo il Sole , atììnche inuigo-

rita dal Tuo calore s augumentino i ramile

crefchino alla debita altezza

.

"Oeltempo , e modo di ZappargP
Agrumi . Cap, X.

I
L tempo di zappar gl’Agrumi 3 e dopo
che fono (coperti i Giardini nella Pri-

mauera
, dal qual tempo fino all’Ottobre

deuono elTere zappati
,
perche col conti-

nuo inatfiamento la terra talmente fi cal-

ca fopra deUe Radiche , che non poflbno
Cosi facilmente dilatarli , e però le Pian-

te ,che fono in terra, deiionfi ogni mele
vifitar con la zappa , &auanti fi zappino,
deue darli intorno à ciafcuna Piantava
poco di letame , affinché fi mefcoli con 1*

altra terra , e l’ingralfi , e quelle che fo-
no ne Vali anche elleno prima letamate
d’intorno 3 deuono efiere alleggerite col

ferro folleuando loro la terra perche co-
si fiicendofi non folo le radiche rellano

fgrauate, ma col beneficio dell’acqua fi

ìa penetrar loro la graffezza , che è il mi-
gliore alimento , che polfino riceuera^
ic Piante

.
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De/ tempo f e modo d'adacquaregl*
/ìgrumi. Cap. XI»

I
L tempo d’adacquare gl’Agrumi

,

quando Hanno per buonr^oezza fenza

effere bagnati dalle pioggiejV fi conofee
all’abballardellecime di nuoui rami , e
all’accartocciar delle foglie ,6 però all’-

hora dviiono edere fouuenuci con l’acqua

in quello modo
,
fe la Pia.ita é nel Vafo ,

deue efllre inajfiatacon J’inaifiatorc per-

tugiato
,
perche riceua l’acqua à poco a

pocoàguifadi Pioggia, ma fe le pian-

te fono in terra deuonii prender Vafidi

terra cotta fatti à polla , che fiano aiti vn
piede incirca larghi tanto nel fondo ,

quanto nella bocca à guifa di condotti,

òaquedotti , che ciafcunq d’elfi tenghi

quattro bocali d’acqua incirca , e quelli

Vafi vogliono effere pertugiati da vna_»

parte con cinque , ò fei forami incomin-

ciando rafente al fondo,fino alla fommità

di elio : Hora vicinoà ciafeheduna Pian-

ta fi (otterrino due di detti Vafi in mo-
do 3 che foprafti alle radiche di ella Pian-

-ta lontani dal tronco vnbuon piede con i

forami riuòlti verfo il medefimo Albero ,

e diano tanto fotto , che la bocca del Va-

io fiavn dito, ò due più alto del Piano

della terra , che deue Ilare continuamen-

te coperto con vna meza pianella affinché

dentro fi mantenghi polito , e non v’entix

G z lor
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lordura : Hpra quando fi vogliono adac-

quare Je Piante fi riempono i detti Vafi d*

acqua , e poi fubito fi ncuoprono j e così

l’acqua penetrando per quei forami , la

terra vien pian piano ad vmettarfi,di mo-
do , che le radiche con mifura ^

&r à tem-
po à poco à poco riceuendo l’humore ,

talmente s’inuigorifcono j che fan produr
frutti alla pianta non folo in maggior co -

pia, ma anco più grofll, e di miglior con-
ditioni

,
perche fi fuol dire , che come il

buon terreno è vero Padre delle Piante ,

cosi, l’acqua data loro con mifura, & à
tempo è la fecondiflìma Madre

: Quello
inaffiamento d’Illate deue farli due volte

la fettimana tanto alle Piante , che fono

ne Vafi
,
quanto à quelle, che fono in ter-

ra, à quelle de Vafi però, che fono ritira-

te all'ombra, deue darli più di rado , & in

minor copia , affinché la fouerchia abbon-

danza non apporti loro nocumento, e pe-

rò il buon Giardiniere deue per quello ri-

fpetto auuertir molto bene ,
che i forami

de Vafi IHjno fempre aperti, affinchel’ac-

qua polTa penetrar via
,
perche dimoran-

doui, la pianta patirebbe lino all’inlragi-

darfi, c
}
ero in tal cafo deuefi aprir Io fpi-

ragiio , e non potendoli , ò per efler

troppo calcara la terra , ò per qualfi-

uoglia altro accidente , deuefi in tal

cafo cauar la pianta , e raflettato il

vafo ripiantaruela fubito nel modo ,

che altre volte è flato detto : Deuefi

anco

DI GIA-RDINÌERI. 149
anco hauer 1’ occhio all’ incontro di
mantenere fempre ben lire tra", e ben
calcata la terra d’intorno all’orlo del
Vafo , raggiongendoui fempre della
nuoua , affinché , come ben fpefib
fuol accadere

, rellringendofi la terra_j
d’ogn’ intorno^ non fi deuij l’acqua ,
•mentre s’inaffia,per quelle parti, eia
pianta non ne l-imanghi priua ; D’ In-
uerno quello inaffiamenco deue farli di
Jadof, e. quando fi fa, bifogna elfer

’Circofpetto di farlo fui mezo giorno
Con dare l’acqua i torno alla pianta
in maniera tale , che ella non bagni
il tronco dell’Albero , che gh larcb-
•be di grandiirimodau! o

: Quell’acqua
p;r ìcaffiar le Piat'he deue conferì larfi

in vna po^^za ò macello grande fat-

to per qucif efietto di legno di roiic-

re , cerchiato di ferro , nel fondo di
cui nel tempo d’ Elfare deue gettarli

letame gralìb , e macero , e nel tem-
po d’ Inuerno

, pollina , ò colom-
bina , e deue efiere cfpollo i raggi
del Sole , affinché l’acqua rifcaldata

dal calore di elio tanto maggior vigore
apportialie^Piante,
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Del tempo , e delmodo di racebìur

der gpAgrumi % chefon ne\

yajl , Cap. XIJ»

I
L tempo di racchiudere gl’Agrunii è d*

Nouernbre , ò per tempo , ò tardo.fe-

condo ,
che l’aria fi fentirà ò più tempe-

rata , ò più rigida, deuefi nondimeno vfar

prima quefta diligenza ,
pardcolarnien»

te con le piante, che fono ne Vafi, ò nelle

Caflette, che veramente è neceflaria.e da

molti poco auuertita , amezo Ottobre

primieramente ad ogni pianta s’alleggie-

rifce con il ferro la terra , fatto quelto fi

ricuoprono i vafi d’ogni intorno di letame

Afinino , ò Caual'ino non bene mal tiro , e

fe fofifc di mula
,
per eflere più calido , fa-

rebbe migliore ,
quello ricoprimento de-

uefarfiinmodo,che il letame non toc-

chi il tronco dell’Albero , che gli farebbe

di nocumento, fopra di quelle piante fi

deuono lafciar cadere le pioggie fino al

tempo di racchiuderli ,
e non piouendo

,

deuono d’ogn’intorno efler diligentemeii

te inalbate
,
perche in quello modo l’ac-

qua penetrando tira feco alle radiche del-

l’Arbullo qualche parte di quella pingue-

dine ^ che con la fua calidezza non folo

apporta loro grandiflìmo giouamento

ma è anco vn forte riparo per difenderle

ne i rigori dell’Inuerno dal freddo , e dai

eielo;vcrfo la metà di Nouernbre deuono
•
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qaefti Vafi , ò Calfette elfer ritiraci in vna

ltanzariuoltaall’AuHro,che le piante pe-

rò non fiano bagnate , ma molto bene

afciucce,ecosì per qualche tempo fi lafcia

loro le fineflre aperte, aifinche non fi paifi

da vn’eftremo all’altro, e quelli Vafide-

uono affettarli in maniera , che formino

vn cerchio , che fi poflì andar loro com -

modamente attorno per poterli inafifiare

quando haueran fete , e per poterli com -

modamente fouuenire io quello farà bifo-

gno, auuertendo,cheÌ rami non tocchino

le Pareti della llanza ; Difpofti in quella

maniera alla prima rigidez?ia di tempo fi

racchiudino le finellre in modo ,
che non

vi podi penetrare il vento , ne s’aprino

mai fe non farà l’aria tranquilla , e il Sole

chiaro
,
per far goder loro vn, poco d’aria

temperata : ciò fallì dopò terza , e al de-

clinar del Sole deuonfi le medefime fine-

flre riferrare , come prima dicemmo , e

quando i freddi fono più eccefliuijall’ho-

ra deuefi porre vn focone in mezo alle

piante con carboni di cerqua accefi, e per

conofeere quando è bifogno di farlo ,

prendafi vii catino pieno d’acqua , entro

di cui fi ponghi vn pazzo di panno, fi col-

lochi il catino vicino alla fineitra
,
quan-

do il panno fi congela , all’hora s’accetida

il fuoco , habbiafi finalmente queil’auuer»

lenza di tener’nel vfeio le gattarqle aper-

te, affinché col praticar, de Gatti fi tea-

ghuiaioawnliforci , che rodendo lal*-

ihora
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bora i tronchi degl’Agrumi j apportan lo-

ro danno irreparabile

.

Del tempo , e modo di racchiudere

gl'Agrumi,che Panno in terra

Cap XIIL

G L’al tri agrumi , che fon gentili, e
fanno (pallierà vicino alle muraglie,

dopo ellere zappati , ebeti letamati co-
me (opra, deuon’anch’eflì prima , chel*

aria s’irrigidifchi elTere coperti con tauo-

lati fatti à guifa di lìanze con tauoledi

Copra di modo affettate
,
che lì pollino al-

xare , & abballare , e con le fìneftre verfo

l’aulìro , che medelìmamente ne tempi
tranqu!lli,e da Sole fi poflflno aprirete fer-

rare , delie però auuetrirlì prima di chiu-

derli affatto, di tenere nel tauolato vna
tauolà albata , e l’altra abbaffata ,lafcian-

do parimente aperte le hneffre , eia por-
ta fin’al tempo, nel quale il tutto deue
tenerli ben chiufo, e ben lerrato,affinche,

come telìè dicemmo, non lì facci pailag-

gio da vn’eftremo aII’'alìro,& ail’hora j)ri

ina,che lì rìftrrino le fineffTe,e iMcio,de-
ue leuarlì dalle piate più nobili, 6^' inipar-

licolare da cedri nó folo i frutti, ma anco
i fiori , epofcia coperto i^ tauolato lì deu*
auiiertired*affettarIo dosi bene , che noti

VI penetri la pioggia, ò non vi iblii la ne-
lle liquefatta , che^oportafebbero ad effe

piante detrimeutoi >grandifììrnò fino, al
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leccarfi, chiudendo parimente le fincftre,

e l’vfcio in maniera tale , che non vi polii

penetrare il vento Jiaueadoui prima con

ogni diligenza caricate di molte trappole,

e gettati per terra anco di molti morlelli

fatti di vetro pedo ,
gello, e formaggi

impaftati con l’acqua per rifpetto di topiV

Quando il freddo crefce à fegno,che polli

congelare , che li conofce come fù detto

dianzi dal congelar del panno entro al ca-

tino d’acqua , deuelì fiibito ne foconi ac-

cendere il fuoco, affinché di dentro lìri-

fcaldi l’aria , Molti per isftiggir la fpefa

nel ricoprir gl’Agrumi appoggiano alle

muraglie tauole lunghe d’Abbeto in mo-

do , che vna accolli bene con l’altra , e

così le piante rellano coperte ,
rimpuen-

do le dette tauole ne tempi folari dopo

terza , e riponendouele poi auanti , che

declini il Sole . Altri finalmente foglior^'i

appoggiare alla muraglia alcuni trauiccfd

lunghi fermandoli fotto terra in modo,
che non lì poffino mouere , nella lommÌM
di quelli adattano alcune girellette con

funi,che ligano rj-. une flore fatte di ftpp-

pia d quell’effetto , e con ogni facilità le

tirano fopra detti crauicelli, e cosi ricuo-

prono le Piante , lafciandole poi calare

ne tempi buoni, e temperati come ahre

volte è fiato detto. In vliimo per confer-

uar gl’Aranci , e gl’ Adami ,
che fianno in

campagna aperta, e fono di legno più du-

n,
e perciò più relìfiono al freddo , ha-'
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(la d’inuolger loro attorno al tronco^ó pà-

glia,ò ftoppialigata con cordelle incerate,

DsJtempo , e modo di /coprire ^ìi

Agrumi, Gap. XIV*

G L’Agrami verfo il fine di Mar2o fi

cominciano à /coprire à poco à po-
cojtenédofi la medefima regola neli’aprir-

li, che fii tenuta nel chiuderli , & in quel
tempo fi potano conforme alle regole

,

che fono fiate alfegnate nel cap. viii: ne fi

fcuoprono mai tutti fino à mezo Aprile,

c più tardo ancora , fe il bifogno lo ricer-

cane
,
perche fe bene tal volta pare,che il

freddo fi'a partito affatto, ritorna nondi-
meno tal’hora all’improuifo con danno
notabiliflìmo delle piante , /coperti che
fìa ir

*

3

vogliono eflere /libito zappati, &
inaffiati , offeruandofi nel reflo le regole

già dette ne capitoli antecedenti

,

IL FINE.
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