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� Harvesting �

¶Dapparechiare la uẽdemia.c.xxi.(f..v.)

A
Proximãdo� la uendemmia cioe il tẽpo de uẽdemiare
daparechiare: & acunciare ſono itini in que lochi doue uſanza e
il uino cõ ſuo raſpi & acini bollire:in altri icanali ellherbe:&
cofani:& ce�e:& tu�i in�rumẽti & ua� che aciaſcuni nece�arii

ſono ſecõdo che uaria cõſuetudine de lochi: & ogni ua� nece�arii optimamẽte da
mollificare & dalauare ſono. Et iuinchi uechi ſerbati da domãdare ſono: impero
che migliori: & piu dureuoli ſono.

¶Tempo dauẽdemiare.  capi.xxii.

V
Tile a cognoſciere quando da uendemiare �a:impero che alcuni
inãzi che luue �eno mature uendemiano & impo ſo�ile e cattiuo
& non dureuole fanno il uino. Et altri tardi uendemiãti non
ſolamente le uignie offendono che ſono gia riſolute le forze:ma

anchora cotal uino e piu paſ�bile & men dureuole fanno. Conoſcie� dunque il
tempo della uẽdemia al gu�o & al uiſo in uerita Auicena Democrito &
Affricano ſolamente in ſei di douere luua indugiar matura & non piu ſe il granello
delluua gia non �a uerde: ma in quella uerza ouer altro colore nellaquale alla
perfine e�er dee. Ma ſecondo la natura della generationi di quella uua �gnifica
quella e�ere matura. Alcuni inuerita epriemino luua: & ſe il granello neſcie
igniudo non carnaccioſo matura e�ere alla uendemina aprouato. Ma ſe nuſcira
il granello coperto della carne dichono non e�ere mature: ma alcune poi che
incominciano a e�ere pa�e q̃lle allora dicon mature: altre le peruano co� nello
�re�o grapol cioe fi�o deliacini ne tragono uno acino & dopo uno ouer il
ſecõdo di cõ�derano ſegli entra in quella mede�ma forma nelluocho dellaccino:
& ſe le circun�ãti ne lo riceuono acreſcimẽto uendemiare ſafre�ano:ma ſe illuoco
dellacino minor fa�a trouono qua� da quegli che nelle circon�antie ſon �a
ripiena la forma ſo�engono lauendemia mentre che acreſcimento habia: ma
Palladio dice la maturita conoſcier� ſe expreſ� delluue gli granegli che negliacini
ſono naſco� & �ano di color fuſco:ouer nero: laqualcoſa fa la naturale maturita.



Conuien� dunque allora uẽdẽmiare & maximamẽte la luna e�endo ne cancro:
o in leone: o in libra: o in ſcorpiõe: o in capricorno: o uero in aquario:ma q̃lla
finiẽdo: & e�endo in ſegnio ſotteraneo:altrardi � cõuiene la uendemia fare �

come borgundo dice. Et in ſomma daſapere e che ſe luue molto gro�e per gli lati
dalle folie � nudino il uino che di quelle � fa men acquoſo ſara ma piu poderoſo
& meglio da durare ſe luue � colgono dopo terza quando la rugiada e riſoluta &
che laria �a calda & chiara il uino ſara piu poderoſo & miglior dadurare:luue
(f..r.) chiare non gra�e ne conſumate & in ne�una parte corropte in uino fano
piu potẽ te & meglio piu da durare:& co� le contrarie il contrario adoperãno luue
tropo mature fanno il uino piu dolcie ma meno potẽ te:& meno dureuole che q̃lle
del prio tẽpo colte troppo acerbe fanno il uino piu acerbo:& le mezolãe fanno il
uino potente & che meglio dura: luue in acreſcimento della luna colte fanno il
uino meno ſerbeuole & nel menomamẽ to piu. Se luue nere abollire � pongono
nel fondo del tino il uino ſara piu ro�o. Et ſe le mature piu mature. Et ſe le cerbe
piu acerbe & ſeme le piu dolcie & ſe ſalma ſalmatico generalmente ſapore & uirtu
acque�era di q̃llo ch̃ in q̃l loco � porra:& ſene di cõueneuoli bollira: & ſe luue
colte in alcuno di in mõ ticello � põgo il uino piu maturo ſara.Se il mo�o ne ua�

ſãza raſpi bolla bono & dureuole ſara mapiu tardi chiarira ch̃ q̃l ch̃ coraſpi bollita.

¶In che mõ e dauẽdemiare.c.xxiii.

C
Oloro che portão icofani magiori o uero corbe o uero che nelle
cie�e luue coghono ſcielgline le foglie: & ſe alchuno acerbo ouero
fracido o uero ſecho acino ui� troui � togha uia.Et cõuien�

anchora che ipigianti ſe alcuna che �ãno ſopra tini & che uotão
icofani ne tini le le uino peroche ſe nel uino le pigierãno ſara il uino piu aſpro &
agieuole a corrõper.Ma de lacerbe piu trite & ſeche uue grã dãno ne ſequeta al
uino.

::



� Wine-making �

¶In che modo � debono luue pigliare.  capitulo.   xxiiii.

M
A ſe luue nel tino incontanente copiedi exprimeri � conuẽgono
& quando ogni acio ugualmente harrano diſfa�o ſuſo iramucegli
& le granella � ſollieuino & attraghino acio chel mo�o di molto
humore diſcorra datini diſotto: & quando la ſera haranno

pigiato & tra�o in alti traſpi & molli & caldi & nõ molto humidi quegli faranno
& poi ſo�o legnio a copertura quegli alloghino impero che caldi & molli e�endo
agieuolmente diſcorrono. (f..v) Ma ſe molto humido � diſpongono nece�ario
e agraue ſo�opo�o fendere la loro cõpo�tione. Ma entrati ne tini � � conuiene
de piedi e�er lauati & non ſpe�o uſcirne & rientrare ſcalci. & e buono che ne tini
non mangino de beino:& che �ano ue�iti & cinti per gli ſudori ſoprauengniẽti
in alcune parti acio che �a boni �llecalchino alla uignia nelle corbe � come
mezanamẽte po�ono & calcate po�e ſopra icarri ne ua� � portino a tini ne quali
�ate abollire perme�ono per di otto:& oltre infin a quindici ouero uinti
perlaqualcoſa molto � purificão iuini:ma del ſapore de raſpi molto � magagnia
il uino.Et impero meglio e che ſopra il uaſo � �põga uno graticio ouer �rumẽ to
da�e forato a que�o diſpo�o ſopralqual �ia uno calcatore ilquale calcando cõpie
quello che nella corba compiere non potea. Et quando bene tute lara calcate iraſpi
copiedi da una parte nel tino me�a nel quale tanto ſolamẽ te bolla che purificato
�a:& iraſpi ſopra il licore leuati & da quello diui� che in pochi di aduiene:&
que�o fa�o riponga� ne ua� & ne tini acqua � ponga poca o a�ai ſecondo che
piu nobili & piu potenti ouer piu uili uue ſarãno. Et ſecõdo ch̃ q̃�o uino che
mo�o e de�o miglioro o pigior ſom:� facino ma daſapere e ch̃ quanto meglio
luue � calcano tanto meno & pegiore �a el mo�o:ma ſe male calcate ſaranno el
contrario ſara. Et ſecõdo que�o modo el uino � purifichera & durabile � fara:&
non � uitiera par lo ſapore de raſpi.Et e daſapere alcune maniere duue e�ere che
in tal maniera ipiciuoli ſuoi ſono aſpi che con quelle ſanza gu�amento di ſe bollire
non po�ono:& alcuni che ſono � poco aſpri che conceſ� bollire lungamẽ te
po�ono & daſapere e anchora che quanto luue piu gra�e & piu acquoſe ſono
tanto piu col piciolo bollire debono ne tini:& quãto piu nobili & piu ſeche ſaranno
tãto meno in quelli �are � cõuiene. Anche ſapere e ch̃ poi che luue colte ſono in
monte po�e: ſe in due o uero tre di co� �aranno: molto di quello e uini



ſacreſcono la matureza & la dolceza : & impero utile e nelle uigne hauere bitume
nelquale luue � pongon doue piu tempo �are potranno:& difori & in tini picoli
di bitume fa�i coglier � maturo uino quello che quindi � uſcira che molto ſoave
& dile�euole ſara: ma nõ la�ate agieuolmente � portra ſerbare. Daſapere e
anchora che ogni uino che copicciuoli & pelli o uero corteccie degliacini non
bolle e biancho:ma quello che con eſ� bolle � tignie dalloro: & della corteccia il
coloro nero ouero biancho:o uero ro�o acqui�a o uero giallo. (Libro Quarto, xxi
- xxiiii; f.74.r. - f..v., complete)
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� The Moon �

¶Della ſeminatione in commune capitulo uige�mo primo.

D
Eella natura & uirtu de ſemi gia e de�o per adietro. Ma qui

e da atendere come il ſeme contiene due coſe luna delle quali

e la uirtu formatiua laquale ha dal cielo col caldo & con lo

ſpirito, iquali �rumentalmẽte ſeruono all uirtu formatiua. Il

caldo degierendo & diuidendo & ſo�igliando: ma lo ſpirito portando &

menando: la ſeconda coſa cha il ſeme & la ſub�antia formale: laquale

miſchiatoui lhumido riceue la formatione & figuratione nella pianta &

delle ſue mẽbra. Adunque e da atendere in ogni ſeminatione che il ſeme �

ſparga & ſemini quando dal cielo ha magiori adiutorio: & que�o e allora

che glie aiutato dal caldo & dal humido & dal uiuifico lume del ſole & della

luna in�ememente percio che la luna perche alla terra e proximana: &

regie & gouerna tu�e le coſe della terra: & aiuta a pullulare & ame�ere

pero chela moue per lo tẽperato lume del ſole: ilquale alquanto in e�e &

temperato: ma nel ſole e col ſeco: & percio e alquanto adu�iuo o uero

diſechatiuo del humido �eme & per laqualcoſa coloro che ſauiamente

coltiuano gliorti alcuna fiata fanno molta ombra alle piãte tenere &

anouegli ſemi incontro allardore del ſole ma nel lume della luna & illume

del ſole mede�m o coniun�o al fredo temperato acio che dal lume del ſole

habia el caldo mouente & riceua per lo temperato fredo temperamento &

muoua� del humido la ſua ſecheza. Adunque acieſo nella luna il primo

lume quando e�a e temperamente calda & humido ſono di ſpargiere iſemi



imperoche piu conueneuolmente allora o aiutato la loro uirtu della luna

per le cagioni indu�e: mouera adunque allora il ſuo calore & lo ſpirito e

aiutato del temperato caldo della luna & ancho dal humido della luna &

aiutato la materia formale laquale � dee formare & non e me�iere datendere

ad altre �elle impercio che la uirtu di quelle � comincia allume del ſole &

della luna per apichamento on uero coniun�ione della luna alle qual

ſappiccha ouero congiugne a tu�i ilor raguardi ouero reſpe�i in ciaſcun

meſe per lapre�amento & dilongamento da e�e: & pero da gli antichi ſauii

e chiamata la luna Regina della cele�iale militia & la lampana di uetro de

Diana: & la ragion del primo nome e que�a, impercio che e�endo a noi

proximana infonde ha (f..r) influẽtia ſopra icorpi di ſo�o piu chaltra

ciele�iale uirtude: & appiccando� cioe cõ giugnendo� in ſpatio duno meſe

ciaſchũo meſe compie & fa col pre�ato lume quello che laltre cõpiono &

fano ĩ  ſpatio di molti anni per laqual coſa dice el philoſopho che la luna fa

ĩ  uno meſe quel chel ſole fa in uno anno cioe iluerno & la�ate la primauera

& lautumno pero che della prima acceſ�one infino alla mezare del ſuo

lume o caldo & humido come la prima uera. Et dalo amezamento del ſuo

lume infino pieneza come la�ate: Et dalla plenitudine infino alla

mezamẽto ſecõdo e fredda & ſeccha come lautumno., Et dal ſecondo

amezamento infino al manchamento e fredda & humida dicorroto &

uechio humore flatico perlaqualcoſa ſe �fara la ſementa nel tempo nel

quale e calda & ſeccha ſecchera�e in ſu�ãtiale humido de ſemi elqual � dee

formare negli organi ouero membri della pianta. Et non � producera

perfe�ione della pianta. Ma ſe ĩ  quel tẽpo � ſeminera ne quale e freda &

fecha elcaldo de ſeme nõ li muouera nellumido ſara aiutato. Et impercio nõ

ſara cõueneuole la ſemẽta. Et ſe nel tẽpo chel ſara dicorro�a uechieza &

ſara freda & humida per la uentura ſemi �nfraciderano & lutilita del ſeme

nõ andra inãzi ne allignara ma nella prĩ a acceſ�one tu�e le coſe ſono aiutate

& utilmente uanno inanzi & impercio e di�a la lampana del uedro di

diana acieſa della lucie del fradello perche ipoeti fabuloſamente dicono che

diana e ladea delaere elqual aera e ſpiritualmente ne corpi dell coſe animate.

Et la lampana di que�o ſpirito e il corpo della luna ilquale la riceuuta lucie

& temperata dal ſole formatamente ſpande & gli ſpiritie delle coſe animate

& muoue quegli acio che modi moſ� riceuano & ſo�enghono le virtu di

alle naturali operatione lequale ſe il ſole per ſe moueſ� di�oluerebbe per la

ſua tropa di�emperantia & ſecheza. Et impercio il freddo della luna



optimamente ſerue acio che gli cõtiene di fuori & entran dentro temperatamente

& muoue gli ſpiriti alle naturali operatione & non gli laſcia ancora

di�oluere per euaporatiõe chel temperato freddo circundãte ſpreme di

fuori & ricocie ouer ripiegha. Li ſpiriti accio che � confortino della parte

dentro & que�o maximamẽte e nelle piante lequali nõ fanno ſe non

naturale operatione & iſen�bili perche inſen� piu � cõfortono difuori & le

naturali coſe ſonno piu uiuaci nelle parti dentro. Adũque e datẽdere che

nella acceſ�õe della lũa � ſemini per que�e raggioni. Et que�o � dee

ĩtẽdere & qñ laere �eno temperati ĩ percio che ſe amẽdue o luno diloro

ſono de ſuperchio caldi & ſecche ſarebbe piu utile (f..v) la ſementa nelultima

eta della luna laquale e fredda & humida ĩ percio che allora temperarebbe

la tropa caldeza & ſeccheza delluogo & dallaere ancora quãdo illuogo &

laere o luno de lor due fu�eno fredi & humidi de ſuperchio ſarebe piu utile

la ſementa nella ſeconda eta della luna laquale e calda & ſeccha impercio

che allora tẽperarebbe piu tropa fredeza & humidita delluogho ouero

delaere � come diſopra � pruoua ſo�o la rubrica di quelle coſe lequale �

cõuenghono alla pianta ſecondo iprĩ cipii della generatione. Et quel

mede�mo e da intendere nele ſemplici qualitadi: Et conuien� con�derare

laquarta parte del ba�o cerchio nelquale �muouono iuiuificanti lumi.

Concio�acoſa che nel ba�o cerchio �a la generatione & corruptione delle

coſe che uiuono & non percio in tu�e le parte e cagione di gouernatione:

ma piu to�o e nella quarta parte laquale e dallariete ne cancro. Adonque

ogni ſementa e perfe�a inanzi che ſole entri nellariete: impercio che allora

non trouãdo iſemi nelle ſue matrici: ma nella matrice della terra glitrarra

fuori & limouera col uiuifico lume. Et ſe leſemente dellautumno radicate

allora � moueranno nella debita quantita della lor ſub�ãtia & moueran�

ancora ifiori & la formatiõe. Ma leſemẽti della primauera giacenti ancora

nella matrice della terra pulluleranno allora. Et aiutate da temperato ſole

fioriranno & germineranno ĩ anzi il temp ſeccho della �ate. (ff. .v.-.v)
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