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ANIMALI VIVENTI .. 
Be ne' co,ntorni della Palude di Lerna 
viveffe anticamente un Serpente con fet~ 
te te(ìe, fu de'Greci, e de' Latini Poe
ti un favolofo trov_ato, ed una iperbole 
di penne ampli fìcatrici. M a non è rnicà 
menzogna, che fì trovi tal volta qualche 
ferpe, il quale abbia due capi : concio f

a.;;;;:=====~ fìecofachè rlcconta Eliana, che nel pae
fe bagnato dal fi.ume Arcade fole vano, al fuo tempo , 'com
parir non di rado cerri fìmili ferpenti Lunghi per lo ,più, q uat
tro c1tbiti, cql corpo tuttoquanto nero, eccettuatene le· due 
re(ìe, le quali biancheggiavano.. E Arijlotele, nel, Cap. 4. 
del 4, lib. de/la Generrn.ionedegli Animali, prima di Eliano, 
ci lafciòfcritro: GiZì. fiè vedutounSerpe.ntedadue tefle, per . 
la medefima cagione; imperocchè quefia raz.ZII di animali par
torì/ce l'uova , e- molte di numero, ma rade volte da quelle 
uov,t nafcono i moj!ri per cagione della figura del!' utero. Nel 
Mufco Bolognefc del farnofo Uiiffe Alclrowmdo fe ne conler-
va ancor oggi qno imbalfamato: _ed un altro elferlene ve- I, 

. , Op.del Redi Tom.II; A du-
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duto ne' Monti Pirenei, lg fcrive Fortunio Liceto nel fuo Li
bro de' Mojlri: ficco me Giovan' Battijla Porta Napoletano rac
conta, effer nata in Napoli una così fatta vipera: e Marti
no Foghe/io Amburghefe, uomo, che nella orfervazione delle 
fofe naturali era non men dotto, che, diligente, mj fcrif
fe oià mòlti anni fono, averne, veduta un' altni in Roma, 
cd ~m' altra nella Città di Lione in Francia; ed io facil-
1aente, e di buona voglia lo credo; perchè que[Ìo prefen
re anno, elfendo in Pi fa

1 
colla Corte, ebbi fortuna di ve

clere e <li maneggiare µn fìmilc fe rpenrello con due re
i1 e 'rrovato, e prefo nell a /lelfa Città, . mentre fe ne fla
va '1un~o la riva d'Arno a rifcaldarfì difìefo al Sole nel 
bel me~zo di Gennaio: e volli farvi fopra qualche curiofa 
offèrvazione, e particolarmente' nel <l are un'occhiata per 
p afTatempo all'interna fa bbrira, ed all'interno ordine, e 
po rì ura delle vifcere ; giacchè da veruno di coloro, che 
ha~ no menzionati i Serpentelli da due telle, non n'è mai, 
eh' io fappia, !lata fatta parola. 

Quei1o Serpentello ac\unque, che da' Paefani del Conta
c'o è tenuto, che fia l'Afpido, e per confeguenza è !lima
to velenofo, anzi più velenofo, e pi /tmortifero delle Vi
p~ri, era mafchio, e di poco paffava la lunghezza di due 
de' miei palmi, e nella grolfena poteafi dir fìmi\.e al dito 
minore dellamano di. un uomo, come fì può vedere_ nella 
Figura prima della prima Tavola, do v' è difegnato mino
re del naturale. ' Appariva di color chiaro di ruggine, tut
to tempei1a~o vagamente di macchie . nere, e con .bell' or
dine lungherfo il dorfo, e lunglieffo il ventre difpofle ; 
con quefla differenza però , che le macchie del dorfo, 
e <l'e' fianchi erano veramente più fofche , e quelle del ' 
ve n'tl re più chiare, ed a•ll' intorno, per così dire, più sfu
mate. A prima vW~, giudicai , che folfe uria vipè'r-etta; 
ma due confìderai1oni m1 d1flolfero da tale opinione; im
per?cchè· non rorrava in bocca quei denti maggiori, o ca
nini, o maelìn, che portano le V 1pere, racchiufì nelle. lo
ro guaine, come accennai nelle mie Offervaz.ioni intomo alte 
Vipere. E di più intorno a' due colli, immediatamente do 
po le due tefle, avea una fl rifcia bianca lattata che cinoea 
l' unò, e l'altro collo in fo ggia di d9e collarini' il che ~on 
ha.tino le Vipere. Una firilcia parimente bianca' lattata çir-

con-
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con da va intorno intorno l' eflreniità della coda, la qual 
coda ern tutta rempefìata di macchie biahche in figura ·di 
minuti ffìnie flelluzze. ' 

Le te tic, ed i colli erano ·della fie(fa groffe2-ia, · e lun. 
gheaa, fenza differenza vernna; ed efiì co-lli erano l,ms 
gbi a[ più a,l più due elica travede., I11 ogni bocca fì vedea la 
fua lingua al folico de' Serpenti ac utiHìma, ·e biforcata in 
punta; nafcertte, e radicata fotto il cannelìo dell' àfperar
teria: [i vedevano altresì due occhi per' ogni teHa: ed in
fomma •quelte te•lle _erano totalmente fìmili, e di niuna 
parricella - tra di lorn manchevoli, e differenti. -;, · 

Due erano le trachee, o canne de'polmoni : due per co'n
feguem:a i polmoJ i, l' uno dall'alt ro. onnin amente divifo. 
li derlro appariva chiaramente maggiore del fìnifìro. La 
loro figura fcorgeafì fìrn i,le a quella de'polmoìii delle Vi
pere, e dell' altre Serpi, in foggia di un ludgo, e lempli
ce facco mernbranòfo, tutto internamente di piccoli rialti, 
e rabefcbi alla rinfufa ri.camato ; rnanifefìamente di due 
fuflanze, e come per appunto Gherardo Blafi~ deCcri've ·il 
polmone del Serpente da e(fo notomizzaro' nella quinta 
parte della fua Natomi a degli A nimali bruti.. . · 

Due i cuoò racchiufì ne' loro pàrricolarì· Pericardi, e cia
fcuno avea dipersè i fuoi pmprj canali fanguigni , con 
quefla· fola diffeL·enza, che il cuore deftro era pitt grande 
di quello , che .fì fpffe il fìniflro. · 

Duè gli efofaghi, e due gli fl:o.machi a!faì lunghi, fe
condo il folico de' Se'rpenti. Quefli flomachi fì univano in 
un folo, e·comuhe inte(lino: e la dove in elfo comune in
te flino lì univano, inalzavafì nel fondo di ciafcuno di elfi 
ìnt,ernamente un mucchietto circolare di min'utillìme glan
dulette , o papillè acute in p1mta , e roffigne , fimili a 
quelle, che ne' Volatili guernifcono la parte interna, e 
ba!fa dell'Efofago in vicinanza dello Stomaco; e geme
vano qualche appena vi/ìbile (lilla di liquor bianco, ed, 
a giudizio del fapo re, falaro. Vna linea di fìmili, ma 
molto minori papillette, eh@ fenza l' ajuto del Microfco
pio non fì potevano ben dillinguere , fcorreva per rutta 
qu~nta la lunghe-t.za del canale componen\e gli Efofaghi, 
e gli Stomachi . · , 

L' i.nteflino, dopo i confueti avvolgimenti, fì conduceva 
· · . A, :z a sbbc-
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a sboccare nella doaca del podice, çonforme {fa delinea,to 
nella Figura feco rr8a della prima T (IV. Gli fiomachi total
mente voti; fol.amence nel canale degl' in,efìini riteneafi 
pet· ancora qualc~e piccola brurtura di fierco ,. e qualche 
impiafìramento d1 materia muco fa, tra la quale ilavan0 
involti e per" così dire, impantanati molti minutiffimi lqm
brichi ,' alcuni dì' color bianchiffimo , ed altri di colore 

' roff1ano, e tutti vi vi, ancorchè per tre- fertirna.ne io.avef-
fì ceiuto quefio Animaletto rinchiufo in uri gran nfo di 
vetro, dove non volle mai prender cibo di. forte alcuna, 
conforsne foglion fare molte ra.ze di Serpenti • 

11 feoato non era un fo.lo, ma due erano i fegati. Nel 
derìrÒ ~ che trovai eifer maggiqre del finiflrn, tondeggia
vano cinque r:i levate vefcichette, cia[cuna delle q.uali rac
rhiudeva un vermicciuolo 3ella fleffa rana di,q,uegli im
pantanati, nella ;:avi,à Mgf i_ntefìini. La-conlìderazione di 
quefti cali Verm1muoli m1 d1ed~ 1mpulfo al prefonte Trat
tatello, in cui feco-ndo l' occafìone faranno trarnifchiate-, 
per paffaggio, altre minute Offervazioni intorno aLle cofe 
della Storia naturale. Ma torniamo. ora al Serpentello ' da 
due cari . · , 

Ciafcuno de' due fegati corredavalì delLa fua propria ve
na [corrente fovra di elfr fegati per tuttaquanta la lom 
lungbeu.a: e fe due erano i fegati, due ·neceffariarpente 
erano le borfette del fiele, non attaccate .,. o radicate in 
effi fegati ;· ma hens.ì 'collocate naturarmente in qualche 
folita ditìanza ,· conforme fuol avvenire nelle Vi,p-ei:e , e 
negli altri S~rp~n.ti, che non hanno piedi. Ho-detto, che 
.non hanno p1ed1, perchè nelle Lucertole, ne' Ramarri ; e 
ne' Lucertoloni Affricani, ne' Carnaleoni, nelle Salam_an
dre acquatiche, negli Stellioni,, che per.altro ,nome a Fi
ren·Le ro·n detti Tarantole , ed in altri Serpenti quadru-

. pedi , la bor1etta del fiele trovaG piantata tra i du(! lobi 
del fegato, ed altamente radicata in uno di cffi Io.bi. In 
alcun' altri animali fuor della razza de' Serpenti ho offer
vata _ la borfect_a del fiele non radica~a nel fegat0· ; e 1ni 
[o;'. 11 1ene, _che 11 Pefce Ro~dme ~ lat1n: Mifous, Mi/vago 
Plm11) H1rund~ Rondelet11: la tlene piantata nel!' iirn;fìi
no duodeno , e cont10uata al fegato per mezzo di un fot
ri li!iimo canaletto. E di certo s'ingannò Gi-ovanni Jon-

. {fono 
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flono affermando tenerla nel fegato. Al mede(imo intefli-
110 duo'deno 1' ba parimente attaccata quel pefce , del' 
quale fotto nome di Pefce d'Oro fayellerò a fuo luogo, 
mentovando ·le vefciche de' Pefci piene d' aria. , 

La deiìra ·borfetta del fiel.! del Serpentello da due terre 
era molto maggiore del-la fìnifìra ,- ed attaccata con un ca
·nalert'0 alla detlra banda ,o per così dire al defho lobo del 
fegato. Dal meno qUa(i di e{fa borfe_tta forgeva il cana
le ciilico , che giva a fèaricarfì della bile, ed a metter 
foce negl' intcllini. Dal lembo. efìremo della fìniflra ban
da, o lobo di effo fegato . defìro nafceva un ai tro canaletto 
biliario, che fuol chiarnarfì e-patico , il quale folitario , 
e fenza accoflarfì a-Ila borfetta g-iva ad imboccare ncgl' in
teflini, nen nella /.te-!Ta foce- del canale cifìico, ma bensì 
un poco Iontanetro da quella. Di tal fecondo canale bilia
riò epatico non era guerniio il fìni[ho {egato, o non lo fep-

. pi vedere; ma folamente era corredato della borfe_tta del 
fiele, la: quale col fuo canale cifìico metteva capo nell' in
teflino in un . proprio forafr1e feparato onninamente dagli 
nitri dùe, e penetrava nella cavit~ del1' inte!ìino con upa 
molt-0 · ri-levata papilla. Negli ucceHi più che fre!qJJentifiì
rnar'nente lì tl'ova, che il canale cinico della borfetca del 
fìelé, ed 'il canale epatic0 mette diverfe foci, e lontane 
t'une da11' ahre negl'..inrc!ìin,i, i-1 che fu già accennato dall' 
impareggiabile, e do&ill'ìmo Malpighi nel fuo nobile utilit:
fimo Trattato de flepate. E·d in vero, che ho avuta 1' oc-
1:a/ìorie bene fpeffo di toccarlo con mano, e particolarmen
te ne' Grort•i, ne' Tambufì, I\eUe Garze bi~n_cb~, ne' Gu: 
:fi, ne-Ile Folaghe, nelle Gru, nelle Permei bianche de 
Monti Pirenei, ne' Palettoni, o Albardeole, ed in molti 
e mole' a-Itri Uccell_i, che per brevità tralafcio di mento
vare. Una .fola cofa foggiugnerò, the querìi canali bilia
ri non in tutti gli UcceUi metton foce ad un modo nell' 
ir1'te!ì-ino; imperocchè alctJni vi metton foce in minore, 
altri in maggior lontananza dallo' ilomaco: alcuni vi en
trano accompagnati da' canali pài;i,creatici ; altri metton 
capo nel'!' intefìino fenza 1' accompagnàtura de' fuddetti 
canali pancreatici, conforme iì può vedere nelle Fi,gure 
S· 6. 7. 8. 9. IG. della Tavola rerzrr. , 

Tutti -gli animali ' mafchi della rana de' Serpenti, de' Ra-
A 3 ma~ 
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marri, e dell' alt re Lucertole hanno due membri genitali; 
e due te(licoli . li perchè fì . poteva facilmente creçle:e., 
che in que (lo Serpentello da due tefìe, il quale · avea le_ Vl-· 

fcere raddoppiate; fì doveffero trovare quattro rdhcol1? e 
quattro membri geni ta li. Ma la verità (ì è, che :lu~ io
lamente fu ròno i te il icoli, e due i membri genitali. I te
/ìicoli alrolito bi anchi, e lunghetti con . le folite appa1·te-, 
nenze, e iìtuati nell a confueta Gt1.1a1iòne, cio~ a Jire, non 
dirimpetto l'un all'altro, ma uno di efiì po flo più al-to yer~ 
fa . il èapo, e .l'altro p?:1 baffo verfo la coJa. I membri 
genitali allogati nel folico fìro della coda, aventi la tolita 
figura, e pieni ,<li mol,e, e mo·lte fpine nella punta, con
forme ne fon piene le punte ;de' membri genitali delle Vi
pere, e dell' altre Serpi, che /ì fìcafcicano col ventre per 
terra. Ho detto che fì 11:ràfcicano col ventre per terra, 
perch'è ·Ì due membri !?'enitali de' .Rarnarri, e delle Lucer
tole non mi fovviene il'avergli tro vati CpinoG, ma bensl 
biforcati. Ho ben trovato ti'a' quadrupedi , che 1 Topi 
ca[alinghi, i Topi acquatici, i Ghiri, ec. hanno il mem
bro genitale tricu[pide , ed oltre lo averlo tricufpide lo 
hanno alt,·esì corredato d'un piccolifiìrno officino in quel-

. la guifa, che bo veduto il membro 'degli Sccijatroli, delle 
Talpe, e de·' Porcellini d'India, delle Donnole,, e di al
tri animali maggiori ; che pure ·lo hanno àrmato di ,un· 
grand' offo, come le Martore, le Faine, le Puùole, i 
T .:.!f1, gl' Inrici, i Cani, le Volpi, le Lontre, i' Gatti de[ 
Zibetto-,. i Leoni, gli Orfì, i Lupi, e le Fod1e, le quali 
per 3cltro nome fon dette Vitelli, o Vecchi marini. Egli 
~ ben vero, che quefl'ofio , nel principio della vita . dì 
que(ìì ~nimali , non è veramente offo, ma appocç, · appo
co va indurendoG in offo. Tav. XIII. Fig. 8. o. 10. ec. 

Spremuti i membri genitali di quel Se'rpentel!o da due 
. tefl:e, frhiizaron fuora di quel foli to liquor · ferninale, che 

h_a un certo odorenucciaccio grave, e ·fetidamenre falva
tlco. M1 fon trovato ad offervar due Cerpi .con due code, 
ed i membri genitali«i n quefl:e Cerpi da due code non fon 
mai fìati quattro, ma folamcnte dt1e; ed il lìmile ho rin
venuto ne' Ramarri, e nelle Lucertole averiti1 due code ; 
tra le quali Lucertole fe ne trovano anca di quelle, che 
hanno tre code; come lì può vedere nella qudrta Fig. della 

Ta-:,,, 
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Tav. , prima. Se le Lucertole da due. code, per opin1one 
del femplice, e credulo volgo, hanno tante, e tanre tna
ravigliofe virtù, quante àedi,rà eglii , che ne pqffedeffe 
quella, che di tt;e corle era guernita? . 

I due-cervelli racchiuG nelle due tefte apparivano . d' ugua
le grandezza, e fabbrica; e le loro [pinali midolle ca1!1mi
navano per le vertebre de' due colli ad un.irfì in un fol 
tronco nel principio del tlorfo, fino ali' ultima etl:renfoà. 

' della coda. Tav. prima Fig. 3. , , 
Dopo eh~ ebbi, per .quanto mi fu po!Iìbile, q!Tervate 

le -vifcere, reftarono i rimafugli di e!Te, ia(ieme col torfo, 
e con la pdl'e, amma/fati per alcuni giorni in una tavola, 
dove avendo ,incominciato a putrefarG, pofi m~nte una [e~ 
ra per cafo, che quelle carni rifplendevano allo fcuro dt 
una certa bianca I e pallida luce, la quale durò per quattro. 
notti continue, e pofcia appoco appoco - [vanì •. Ho voluto 
tentare in quefta State, [e ancor le vi[cere, le carni, ed 
il gra/fume delle Vi pere, e di altre serpi non v·elenofe pro
ducevano per avvèntura un tal. effetto luminofo; ma non 
mi è fuccecjuro il poterlo mai vedere, per q ualGfìa diligen
za ufatavi. L'ho ben' veduto molte volte in diver,e (1a - . 
·iioni del!' anno nelle carni, nel graffo, e nell'offa untuo
'_le J1 differenti .maniere .di pe[ci marir:ii, e parricolarmen
t.e nel Pe[~e Rondine., nel Delfino, nella Vipera ai M a: 
re·, nella Sfirena, nel'la Tenia, ncll' Aquila, nel Polpo, 
nel Calamaio,, o Sdppia, nella Lolligine, ovvero Tota
no , nel Polmone marino, ed in molte· altre generazipni · 
di pe[ci, .che p·er brevità tralafcio, elfendo cofanotiffima 
la luce o/fervata in così fatti animali_, che cominciano, 
morti che, fono, . ad imputridir~, e corron1perfì. 

Quando quel1o Serpentello G ITTOrÌ, il che avvenne pom 
ilopo il principio del mele di Febbrajò , e la fua morte 
avvenne for[e per gli ftrapazzi da me fatrigli nel foi;zarlo 
a mord'ere alc1mi animaletti, èome appref.fo riferirò, cb?t 
campo di vedere , che morì prima la te/ìa detl:ra la mattt
na alle quindici ore, ,e.la fìni/ìra ce/ìa morì lo ile/fo giorno 
fett' ore. dopò la detl:ra. . . . 
· Molti giorni prima, che moriffe, volli accertarmi, .fe 
il fuo morfo era velenofo : onde operai , che mcf.rd e[fo 
coa l' utH, e con l' altra bòcca replicatamen~e un piccio~ 

A · 4 gro \-
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gro!fo ~ ii quale non folo non_ ne morì, ma non ne ebbe_ 
male alcuno, per lo meno, apparente. Lo fìeffo avvenne 
a · quattro Paffere, e a due Calderugi di gabb1_a: 11 perchè 
fi potrebbe rifolùtamente dire, che il morfo d1 quefta fer
pe da duè telìe non foffe ftato velenofo ; fe non fi Hova!Ie
ro alcuni animali, che. di Verno lafciano. il veleno, e lo 
ripigliano fierilfìmo, e violentiffimo nella_ Pnm_ave~a, e 
nella State , come accennai degli Scorpiom Affnca111 nel 
mio Libro della Generazione degt' In/etti. Contuttociò ella 
è cofa certiffima, chè le Vi pere di fitto Ve mo con fervano 
fvegliato -; e potente il vele~o, ancorchè 1\ieno acquatta_te 
ne' loro covacciuoli, abbrividate d,1 freddo, e qua!ì che di_f
fi agghiadate. Io .n' ho più. v_olte fatta l' ef"periema ; eil. 
alcuni anni fono, al principio del. mefe di FebbraJo ', cITen
do !ìarc pigliatè certe..Vipere nel lido del Ma;e in vicinan
za di Pifa, mi certificai, che non fo1amenté col mordere 
avvelenavano , cd ammazzavano , mentre ·erano -v.iye , 
nia di più avvelenavano, e facevano morire con le puntu
re delle loro tefte 111orte, e morte di quamo giorni, e-di 
vantaggio. Quindi è che 1.ii venne penfìero di voler in qual
ch' altra congiuntura offervar minutamen-te, e a bella po
fia quanto tempo dopo morte confervano le Vipere il ve~ 
lenò, facendone · replicate efperienze col tener minuto con- . 
to dell' ore, aL che io non avea badato nelle mie prime 
OjJervazioni imomo alle Vipere/critte ali' Iltujirifs. Sign.Cònte 
Lorenzo M11g11lotti, e nè meno nella Lettera, che pur-e in
torno alle Vipere ind-irizzai al Sig. Abate Bourdelot, ed al 
Sig. Alejfandro JV!oro. 

Da quel che_ racconta un Autore Franzere, ch_iamato 
L~ys de. la ~rive ne[ foo Libro intitolato Antiparalrtle des 
Vtpem Romatnes, & herbes Candiottes, ftarnpato in Lione 
l'anno r6p. appreffo Cl11udio, e Giovanni Caf/eltard, pare, 
che la Vipera· poffa ammazzar col fuo veleno irifin otto 
giorni dopo_,· che ella fu morta, e fon quefìe effe le fue 
parole, reg1!ìrate a carte 77. del fopramrnentciv-ato fuo Li
bro ? nel quale parla delle Vipere della Francia ; e piLt 
_parncolarmente_ d1 quelle , che nafcono nel-la Provincia 
· L1onefe: Ce qut efl plus remarqu1,b/e encore · En un ferviteut 
Lorr'.rm _nommè Thiriet nffescognu de pleujie:rs en cette Ville, 
pour 11vo1r demuerè deux ans dnns ma boll/Ìque; il f ut curieux 

de 
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defavoir, 'jtun Vipere mort, & gard~ depuis huit jour!, ~U• 

ròit (es dents; Il luy òuvre la gorge, & p11!Jant le dotgt ln

t'Ìex dejf~s la dent, fut piqu~ (ìmplemenrd' ·une piqueure, qui 
fut fui·vie de tous les accidents ordinaires, donf · il fut mort 
dan~ fept heures, n' eut étè les remedes •. Fin quì. Luigi de _ 
(a (lrive; c- iìa appreffo di lui la verità del -racconto: ed 
io non ho molta difficultà a credergli, conforme egli vuo
le affermare, che le Vi pere :[..ioneft fieno _ le flelfe flefiìff -
me, che le/i taliane ; anzi• di buona voglia glielo credo, 
ed ho grande occalìone, , e molti moti vi di crederglielo; 
ma non poffo c_on certezia fcriverc, ed affffmare, le non 
quello, che da me medeiìmo. hb veduto, ed ofler.vato. 

Il giorno de: nove di Maggio, la q1attina fulle undici 
ore, feci tagliare il capo a molte, ed a mDlte Vipere·; un' 
ora, e mezza dopo, che furon morte, e che le tefìe era
no di già rimafe fenza moto veruno,. preiì in mano un di 
quei_ capi, i; con effo 1 [palancandogli la bocca, feci mor
dere un Colombo torraJuolo nella parte mufculofa del petto, 
e calcai ben.bene il capo, acciocchèq1,1el liquor giallo, che 
c9va nell~ guaine de' denti maggiori delle Vipere, potef
fe penetrar ben addentro nelle_ferite della motfura; ed il 
Colombo · fe ne morì in poco meno di due ore. 

' A _dì dieci di Maggio trenta tre ore dopo che le Vi pere fu
rono morte, con una delle lor tefìe feci addentare un al
tro colombo torrajt1olo nel petto; e perchè la ferita co
minciò fortemente a fangui-nare, lo feci addentare .di nuo
vo da un altro capo di Vipera' nella cofcia, e se ne morì. 
un'ora dopo effere fiatò addentato • Siccome ,un' ora e 
mez~a dopo lì morl un altro "Colombo, che nello fìeffo 
tempo io avea fatto mordere nel petto: 
· Il gtornp feguente, che fu l'undecimo di Maggio, cin.

<.JUantaquattro ore dopo la morte delle Vipere, ferii con 
divet·iì capi di effe Vipere tre Colombi : il primo cadè 
morto quaiì- fubiro; il fecondo indugiò a morire due ore; 
ed .il terzo ne indugiò qualì tre i• te.re. · 

Il lìmi\e avvenne in · tre Galletti, feriti con differenti 
capì di Vipere, il giorno dodièi di Maggio, settantotto 
ore dopo che furono ammazzate; imperocchè due in bre
ve tempo ne morirono, ed i 1 terzo, che era più graffo, 
e ptLt durotto degli altri due , ftencò q1.1attro buon' ore 
prima, che bafiffe, .A d} 
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A dl tredici di Maggio, centodue OI'e appreffo la mort_e 
delle Vipere, feci mordere replica~amente ~re pollt!lrif11. 
Due di e11ì morirono tre ore dopp, l uno appre/fo l altro ; 
ma il terzo, ancorchè ave'!,-e patito molti çremiti, e mol
te pi.ccole convulfioncelle, non morl. 

Il giorno feguente, contovent,!fei_ ore-do_p0 !a morte del
le Vipere, feci mordere tre P1c_c10m torra1yoli, _e un_ G~l
letto. I Piccioni morirono tutti e tre nello fpaz1;:i d1 c1_n
qu' ore, chi prima, e chi poi. Il Galletto morl dieci ore 
dopo l' effere fìato ferito. - · 

A dl quindici di Maggio centocinquanta ore dopo la mor
te µelle-Vi pere feci la /feffa e[perienza in tre Galietti, e 
no~ ne morì veruno ; /ìccotfle ·non ne morì veruno di t,re 
altri , che ferii il giornp Jeguerrte , centofet~antaq uattro ' 
ore_ dopc:,, c~e le Vip·ere--..[_uron? ~rnmn-Late. Ma per d~
·re 11 vero, rn quefì1 due uh·1m1 g1_orn1, le tene delle Vi
pere erano diventate puzzolenti, 'guall:e, e verminofe, e 
faciliITìmamente /ì fpappolavano in mano ; e con . 1polta. 
difficultà con effe tefìe s' imprimeva L, morfura ; perchè i 
denti non reggevano , e le guaine de'· denti erano rofe, e 
lacerate • " ' 

A mezzo il mefo di Giugno repl icai le fuddette pro
vè con capi morti delle Vipere, e fempre ne avvenne la 
morte degli animali feriti ; ma non potei contipuarle se 
non tre fole gior1i1ate ; perc_hè dal gran caBo le tc!ìe era
JJO ad una, totale~ e fetent1ITirna 1corruttela , pervenute ; e 
le mofche le aveano fatte più che abbondantemente in
verminare; e lo fìe{fo mi avven11e al rcincipio di Agofìo'. 

~el tempo _ di que!ìe prime Efperi-enze , ed in quello 
panmeçte delle fecande, e dell'e terze , fatte per ritro
_-yare quanti giorni duri il veleno nelle te!ìe. delle Vi pe
re morte, feci con ogni po!Iìbi le dilige1 za feccare alcu
·!1i capi_ d' effe . Viper,e, avendo ben '. ' occli io , che ·non 
-rnvermtnalfero, e che· nel feccar/ì rimaneffero con la boc
ca [palancata, e co' denti canini , o maggiori fguainati 
foor delle_ loro guaine in atto di. modere. Dopo molti , 
e mplc1 g10rm; che furono ben rafciutti, e feccati, ferii. 
al _petto, ed alle cofce, ,con-e!Ii capi .alçurii Colombi, e 
Pollafìn , ma fenza che lil~ ayvèniffe loro alcun male 
e pericolo ~~i m~rire. · ' 

fo 
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In que/ìo mentre avea cai,:ato dalla hocé:a di mal.te Vi
pere morte di frefro, e dalle guaine de'. loro denti molto 
di quid" liq1:1or gla_llo? ,e v~lenofo, che vi !ìag~a· : con eff~ 
liquore un/ì, ed 1mp1a!ìra1 molti fofcellett1 d1 fcopa ben 
aguzzati: l.afciai che · lì rafciugaffero, e pofcìa con liq LWL' 

n\lOVO gli rimpia!ìrai gro/T1mente, e rafciutti , .che furono, 
gli ripo/ì in vafo di vetro ben ferrato: e lafci ato paffare 
un mefe, ed. anco quaranta giorni, feci la prova. del loro 
veleno, ·e trovai, che in brev'ora' morirono tutti quanti 
·qrni' Colombi, e que' Pollaflri, a' quali piantai pro!onda
mente ne Ha parre camola del petto un Ji quei fufcelletti 

• fpal'rnati di veleno viperino, in modo, che il fufcelletto 
rimaneffe ·ricoperto dalla pelle, e non poteffe ufcirne, o 
e(ferne facilmente cavato. E' facile il rintracciare per qual 
cagio ne , le punture delle te!ìe délle Vipere feècate non av
velenino, ed ì fufcelli impiaflrati col lor liquore velenofo 
facci i no morire : irnperocchè la.puntura .impre!fa dalla t'e
fia · fecca è una fernplice, e momentanea puntura del .den
te; che non lafcia liquor velenofo nella piaga; ma il fu
Jèelletto impia!ìrato, effondo fitto altamente nella carne, 
e qt1ivi t1ando qualche tempo, fuccede, che il v.eleno fec
cato fopra il fufcello /ì ammorvidifce , e /ì rinviene, e 
ri,nvenuto fì rende abile a penetrare ne' fluidi· del- co i·po; 
ed a cagionar la morte. · Nè fì dubiti, che il morire de1 

fod detti Colombi , e Pollaltrini foffe cagionato non dal 
vel,eno, ma dalla ferita, come ferita ; perchè non mòrì 
veruno di rn0lt' altri Colombi, e Pollaflri , a' quali feci 
lo lìeffo giuoco con fèmplici fufcelli non impia!lrati di 
veleno viperine : . fìccome non morirono alcuni altri', a' 

·quali sforacchiai con uno fpiflo fino a fedici, e a venti 
vol te i groffi mufcoli dèl petto, arrivando all' ofTo dd 
medefì mo petto con le puntore. 

Tutte quefle Efperieme le ho rifatte replicatamente 
ne'melì d.i l'Jovembre, e di D.icembre, ' e di Gennajo con 

,v1 pere p1.gl_1ate al Settembre , e fatte veni_r da Napoli 
dal Serendl.imo .Granduca Cofìino Terzo mio Signore 

:fuccedendone fempre gli avvenimenti fìmili a' fopraccen~ 
nati. Solamente bo offervato di vantaggi:o, che le tefle 
tagliate all_e Yipere in quei_ tre me/ì mantengono il ve
leno per d1ec1, o per dod1c1 gwrm, ed anco più, e me-

no, 
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no ; .fecohdochè prima·, o poi fì raf(iu;rn, e_ fi rifecca ne I
le guaine de' derrti q4el liquor veleno10 , 11 qu~le , p·er 
l? apertura della ferita fatta da_ elfi denti , dee pene_trare 
nelle carni ad infettarne i fluidi. , , 

Debbo ora favellare fìoricamente di que' vermi ) dìe 
talvolta --abitano in di verfe parti · de' coÌ'pi degli animali 
viventi , conforme fu mia prima intenzione , e confor
me promi!ì- 11llora, quando riferii , che non_ fola11:ente 
negl' intefìini del Serpentello da due tefìe ritrovai . dc'. 
lombrichetti bianchi, ·e roffigni ; ma che di ptLI nel dl 
lui fegato defìro vidi , c!ie tondeggiavano cinque rilevate 
vefcichette , ciafcuna delle quali racchiudeva un ver-. 
micciuolo della fìeffa razza di quegli , che !lavano im
pantanati tra (e lordure degl' inrefìini • E vaglia"il ver:o, 
che di sì fatti vermicciuoli fo.ventemente ne ho trovati e 
negli lìomachi, e n.e' budelli delle Vipere, e di altre fer
pi, non meno, che in quegli de' Ramarri, delle Lucerto
le nofìrali, e de' LucertoJoni Affricani : anzi in uno di 
quefìi Lucertoloni Affricarìi lungo un braccio; e due ter
zi, che l'Anno 1677. venutomi dalle _ cofìe dell' AÌfrica, 
era viffuto in Fir~nze più di otto rnefì, fcnza _ mangiare, 
e fenza bere, racchi ufo in una gabbia di ferro, e final
mente fi era morto 9 di fame, o di fiento, o di freddo, 
o di che. che lì foffe; non folarnente ritrovai di tali ver
micciuoli nello ,lìomaco; e nelle budella; ma ne trovai 
altresì alcuni biancbi!Iìmi ràcchiufì tra 'l Peritoneo ,, ed 
i mu1coli \cdel-1' Addomine, ed erano vivi, e lunghi quat
tro _jn cinque dita traverfe1, e groffi quanto ·un groffo fi~ 
lo dt refe addoppiato. Di più tutti i mufcoli del!' Adda
mine erano tempefìati d' innumerabili glandulette , o tu
bercoletti, fìmili di colore, e di grandezza a' granelli qel 
panico, e del miglio, ciafcuno de' quali tubercolctti con
teneva internamente racchiufo un verme • Di quelle 
glandulette, o tubercoli ve n'erano ancora de' più grof
fetti ,' e _qua!ì della grandezza delle vecce, de' pifelletti, 
e de ccq, e confervavano anch' effi il loro proprio ver
me qua!ì della Heffa lunghezza , e della /leffa groffezza: 
d1 que g_li, _che, come ho detto, camminavano fciolci in 
quegli l_paz,, che fono tra 'l Peritoneo, ed i mufcoli dcli' 
Addomrne , In oltre il Peritoneo mcdefimo dalla parte 

· intcr-
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interna era tutto pieno de' fuddetti tubercoli : e là dove 
parimente il Peritone9 va ad unirfì al mefènterio incar
no ;ill' .inte(hno colon, e nel mefentedo lleffo, ve n'era 
uoa quantità innumerabile • Una quantità innumerabile 
parimente fe ne' veilea fotto il Peritoneo in q~1ei luo1 
ghi, che son chiamati l' anguinaje , dove trovai due cor
pi gla~dulofì di color dorè, o per dir .meglio, due glan
dule conglomerate, l4nghe fime dita traverfe, divife in 
molte lìri foe attaccate l'una all'altra per· mezzo di mol
ti .canaletti, e di moltt! fouili/Tìme fibre mernbranofe, le 
quali tutte lfrifce erano gremjte di quegli fìeffi . tuberco-. 
letti verminofì . 

Il polmone del Riccio terreffre , clie per altro nome 
dicefì Spjnofo , è divifo in due parti , una delle quali 
pofa. nel lato defìro del torace , e r altra nel lato fìni
{ìro . La parte che pofa . nel lato deil:ro trova-lì per. lo . 
pili fcqmpartita 'in tre lobi, ed anco talvolta in quattro; 
ma la parte del lato lìnifìro è fcmpre confìantemente di. 
un fol lobo. In cosl fatti polmoni di un Riccio femmi
na graffiffìma, e lattante, che aperlì viva, tanto nel la
to defìro, quanto nel l?to fìnifìro, olfervai , che in tutti 
i loro .bronchi , o ramificazioni dell'afperarteri:i. vi lì ag
giravano molti lombricuni vivi bi-anchi fottili/Tìmi , e 
non più lunghi di quanto lì lìa larga l'ugna del dito in
dice èli un uomo • Ne numerai fino in quaranta, e non 
credo che gli novera/lì tutti. Nè queil:a volta folamente 
-gli ho veduti, ma altre ancora ìn altri Ricci e mafchi, 
e femmine, ancorchè non mai in tanto numero, qtiaqto 
in ·quèil:a femmina. Egli è ben vero, che ne'· canali fan
guigni ferpeggianti per e/lì polmoni non · ne ho 1 mai ve
duto pur uno , ma fornprn tutti ne' bronchi dell' 'afperar-
teria. , 

I q1,1 attro lobi parirne'nte del lato defìro, cd i tre lo
bi del lato lìniilro de' polmoni di una Volpe , gli ho of
servati erternamente fcabroG di alcune tuberoGtà glandu
losè , e bia'nche , alcune di figu·ra, e di grandezza Gm_il i 
_alle vecce, d altre lì mili a' granelli del miglio • Cta
fcuna eli quelle più graffe racchiudeva un lombrichetto 
bianco più fottile di un capello; ma· in quelle minori,e 
fonili a' granelli del miglio fcorgealì un poco di acqua, 

e fra 

• 
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e tra eIT:i acqua un piccolo, per così dire, atometto bian
co in foggia di un minutiflìmo ' e qua~ in~tfì bde UO

VO. Alle tùniche ef\erne, dello f\omaco dt ~un altra ,vol
pe flava attaccaita una glandula , più . gro/fa a/fa i · di un-a 
gro/fa noce , ed era internamente tutta traforata da pic
coli lombrichetti ro{fi(foni della · grofiez.za , e lunghena 

, de 'm ino,ri fpilletti. . , -
In una faina ho veduto, che i quattro 1061 del pol

mone , che /l:an, fìtuati nella parte defìra del pet_to , e:d i _ 
due lobi de.I medefìmo polmone , che lìan fituati nella 
parte fu1iflra di effo petto , erano internamente tempe
ilati di varj facchctti, o vefcichette di color neri ccio di 
diverfe grandezze, porìe fecondo l'ordì.ne delle ramifìca
-z.ioni de'bronchi dell'afperarteria. Ciafcuna di , que lle ve
fcichette ~ o facchetti conteneva alcuni fottili(fimi lom-
brichi. ' ,-

In tre alt1·e faine non folamentc ho trova to ne' pol
moni i fovraddetti facchetti , o vefcichette verminofe ; 
:ma di piL1 in :una di ' e_(fe faine il Zirbo era tutto pieno 
di certe gallou.ole trafparenti della grandezza · ~elle vec
ce , alcune delle quali non · contenevano altro, che un' 
acqua puri (fima " ed altre, che non erano tanto trafpa
rcnti, contenevanQ tra quell'acqua un fottiliffimo lom
brichetto . In oltre tolta via la pelle, ·e fcortica,ta , co
me fì dice , la faina , o/fervai che tra'• muìculi _, e gt' 
integumenti e(lerni ,_ per tutta quanta l'·eiìenfione del wr
po , ll:avano acquattati moltiflìmi vermini in fi gura di 
lombrichi; molti de' quali penetravano nella fufìama, e 
tra gli · fpaz1 de' mufculi mede/ìmi • Quelli Lombrichi 
erano tutti bianchi, e lunghi da una [panna alle due, e 
graffi per ·lo più quanto l'o rdinari a (eta , che dice/ì da 
impunture. Nè gli "110 trovati folamente fotto la pelle di 
quef\a mentovata Faina, ma ancora in molte e; mole' 
altre in differenti /l:agioni dell'anno, e tal volt{ così• nu
merofì, che in una fola Faina fon arrivato a numerarnè 
fino in · 1ugcnto , _e in dugen cinquanta tutti vivi, e tal
mente vtv1, che !11effi a nuoto nel!' acqua vi fon cam
patl quattro, e. c1nque ore per volta · ma t-enuti all' a
fri utto fì muojono in pochi momenti 'e lì feçcano : non 
ì: fola la Faina a.i eiferne infèfiata; 'ma ne è infelìato 

pari-
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parimente fotto _la pelle quel!' animale_tto poco· mindre 
della .Faina-, il quale ' dal fetore, che f.p1ra da tutte q·uan-• 
te le parti interne, e~ e11ernc del fuo ·corpo, e_maffima
mente- ne' tempi- caldi, e quando J a in t more, da noi To
fcani i: chiamat0 Puzzola,. e da' Ì'no:lerni Scrittori della 
Storia naturale in latino dicefì .Putorius .·-r,e Martore non 
ne fono e1enti .' Di' fìmili vermi ne ho, v,cduti · aacora 
fotto .la pelle de' Leoni, e (oglion e/fere un poco più 
groffetti di quegli delle F,.aine. Que11i de' Leoni fon rap- . 
prclentati, anco.t·chè più groffetti del natura'le, nella Fig~ 
feconda. rlella T a7J. qi,inM , · ,e q ucgl_i delle Faine ,, delle 
Puzzole, e delle Martore nella Ftg. terzrt della mede/i
ma Tav!quinta. Sot to la pelle de' Cervi abitano talvol
tà_ certi altri bacheroZ1oli groffetti, e corri, che • fo z;lion 
rqdere la pelle medefìma, e h&iarvi altamente la trac
cia della rofu,ra, e non fono molto Jiffimili dalla · fìgura 
di quegli che 11anno nella te11a, e alle radici del . nafo de' 
medefìrhi Cervi, e.de' Ca11roni ancora, de' quali lJacbero1- · 
zoli favellai nelle mie Efperienae ·intorno alla Generazione 
degl' Infetti, e ne ponai la Figura a carte 1~10. della prima 
Edi,zione Fiorentina. ( Tav.V. Tom.I.) Nelle fainé'però non 
foto ho trov ato fotto la pelle i fovrammentovati vermi
ni 1·bianchi in fìgura di lombrichi !ci@lti, ed ~ lor voglia 
vaganti; ma di più fcorticate altre Faine mi fono ..im
pattuto a veder tutte le loro carni eflernamente tempe
fìate di certi bitorzoli , o glandule di cblor bianchiccio, 
le _maggiori delle quali erano quanto una mandorla fchiac
ciata, e monda; altre nella grandezt.a, e nellà fìgura fi
mil,i · ad un lupino, ,altre fìq:iili alle lenti, ed altre 1-un
ghette jn foggia di un pinocchio ,mondato., Alcune di 
e/Te racchiudevano un folo de' fuddetti fottiliffimi lom
-I:Ìricbi bianchi •. Alcune non ne racchiudevano un folo , 
ma due, e tre, ed anco quat tro. In alcune altre non 
vi fì trovava ·niun verme, ma una materia bianca fìmi
le al burro, ed al fegò, della qual materia bianca fe ne 
trovava ~alvolta qualche poca in quelle fie!fe glandule 
attualmente abitate da' vermi. Di tali glandule vermino
fe non maggiori delle lenti , e de' granelli di grano ne 
ho vedute foventemcnte tra tunka, e tunica dello flo
maco medefìmo. 

Da' 



, / 

16 IH':9LT ANINALT VIVENTI'_ 

D.1.' Cacciatori del Sereniffimo Granquca fu pigliata 
:,,\le Taoliuole una Martora: néll' offervar le sue vifcere 
io vidi ,"'che il r'ene defìro era, · fecondo il . foliro, e na
turale nato , non ~iù graffo di una callagna, ma i l re~ 
ne fìni fì ro a prima fronte mi apparve sfoggiatamente cre
fciuto in foggia di una graqdiffima borra. Aperta que(ìa 
b Jrra• fatta dall@ fol-e, e nude , e friiunte fortiliffime tu
niche del rene, in vece' del parenchima: di effo rene, vi 
trovai raggruppato uno (ìerminati.ffimo Lombrico morrò, 
lungo un br~ccio , e tre faldi di mi tura Fiorentina , e 

-graffo quanto l' efì remit~ del _mio, d_ito minore della ma- . 
no, come nella T ov. r;u1'(J ta, Ftg.pr1md fe ne può confì
derar la figu_ra prera per appunto con le fefìe. Volendo 
far vedet'e agli amici cosl fatto verme , e temendo, che 
nel torfo della notte non , fì rafci_ugaffo, lo pofì la fera 
in una catinella, nel di cui fondo aggiunfì qualche. quan
tità di acqua di fiori di mortella; ma. la mattina feguen
te l' offervai qn poco affottigliato, ma nella lunghezza, 
il che è da confiderarfì, ,cosl crefciuto·, che arrivava al
Li mifura di un braccio,· e due terzi, avenQO imbevuta, 
e fucciata una buona parte di quel!' acqua di mortella. 

Pochi giorni dopo nel rene- !Ìnifìro di un Cane trovai 
un Lombrico di lunghezza totalmente fìmile a quello de l
la Martora , ma un poco più fottile : anco quelìò era 

·morto, e co• fet:vava un wlore di fcarlatto viviffimo , · e 
iìava!ene rinchi ufo nelle tuniche del rene di già confo, 
mato; e le tuniche eran diventate groffe, polpute, e di 
fu!hnza, per 'tosl dire, glandulofa. Tali Lombrichi abi~ 
tatari ne' reni de' Cani furono anticamente olfervati dal 
dottiffimo Andrea Ce/alpino di Areno, che fu uno de' pri
mi fropritori della circolai:ione del fangue .. Furono offet
va tì parimente , e mentovati da Tommafo B.arto!ino, da 
Francefco Deleftonghio, da Giorgio Wolfto, da Goffredo Ege~ 
nizio, da Teodoro Cherchringhio ; e dal diligentiffimo , e 
cotanto benenierito della Repubblica Anatomica Gherardo 
B_lajio nel[e foe_ OflervazioniAnatomicc-pratich! negli Uo
lI)Inl, e ne Bruti. Nello CT-effo tempo,. e nello CT-effo rene 
fin ifìro ,di una Cagna gravida vidi un altro Lombrico in 
tutto, e _per tut~o fìmilè al fopraddetto, il quale non fo,. 
lamente ragg0Jn1tolavafì nella borfa delle ringroffate tu-

ni-
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niche del rene , ma di più, e~rrava per cinque, o fei di
ta nel cànale deH' urete.re , dilàtato mol'to più qel natu
rale ; fìcchè non potendo per effo :qnale dcU' uretere 
fcender l'urina, la gran bQrfa delle tuniche del rene era
ne tutta piena , e vi giaceva il fovraddetto. lunghifl;imo 
Lombrico , accompagnato da un -altro molto .di ·luì mi
nore; e tuttaddL1e , ancQrchè morti , moftravano quello 
fielfo accefr!Iìmo colore di [carla,çro : cuttaddue parimen
te tenuti da me per una notte nèll' acqua ·fì allunganno 
come quello. deH<1 Martora , avendo · im'bevut:;t molta di 
quèll' acqua, la .quale non penet.ra-ra in effr uè per la 
bocca, nè p.d fo rarne dell'ano, ma bensì p.er i' porì del
la pelle;. imperocchè,. quando. ·mi ·venne curiofì tà di offer
vare le loro vifcere, trovai. futta l'acqua , non dentro 'I 
canale degli alimenti, ' m:1 bens} in quell.a lunga cavità, 
che' racchiude tutte le- vifce-re. Tav. qiwrta, Fig. prima. 

Venutami dùnque curiofità di olfèrvare k v·ifrere di 
que (ìi tombrichi della Martorà , de' Cani , e di queHi 
ancora, che trovanfi . negli uo1nini, per rintracciare ' , • fe 
veramente quelli degli animali fieno· del.la fleffa ra1.za: 
de' Lombrichi terrefìri, che abitano nella terra graffa, .e 
va ,'i letame, ·mi acco.rlì evidentemente. , ché i Lombri

·clii della Ierra fon :i' una fpe1.ie differente da. quelra de' 
Lombrichi,. i quali vivono tra le ' v·i(cere degli uomini , 
e degli ;iltri animaLi non ' ragionev0li. Q_uali ~ e quant~, 
e còme fìtuate fieno le vifcere de' Lombrichi della terra, 
lo ha deforit4b diLigentemente il dottiffono Tommrt/0 Vit!is 

'- nel primo ·Libri> de/l'Anima de' Bmti ~V capitolo terw; 
e però noti voglio qui replicarlo, rifç!-rvaridomi a favet
iarne poco appre-ffo • Dico folamente 'per ora· ,' 'di'e nè' 
Lombrichi degli ahimali non fì trova 'veruno di qtte'' cor-. 
i - , o globi bianchi deferirti ne' Lorrìbrichi ·terr<rfiri ·dii.'. 
effo Vil!is con le fegueoci parole: Ex utroque ·cdrdis-latere, 
& inde paulo tnferius corpora à-lhican-tia-, &non nihi-1 glò
bofa utri1tque iw tnes veluti lobos· diftinEla · ~onflituuiitur: !fo
rum duo (uperiores nitidi(,ls albefcunt, & · mtn'ores /unt:; mfi
mus globus utrinq~e ,duplo major, & in/lar,{drcimi'nis ob
Jongus exfi/lit; intr;r hteccorpo'ra albicantili, & magis retro,
gfobuli a/ii minorçs qu'rJ/i caruncul.e e:,cigute', & /11bfl~vi in 
aup(ici :ferie:, fcilicet . utrinque modò ']Hi1tuor, modo qtlln ·que, , 

Op. del Redi Tçm.II. ;B 1111, 
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aut plu-res difponuntur. Dico altresl, che a mio credere i 
· Lombrichi dea.li uomini ., e de' Br.uti , per quànto ho po

tuto veJere, ~on hanno lo fìomacò di vifo in , tre grandi 
cavità , conforme il Villis afferma aver gli lìomachi de' 
Lombrichi r reLtri, e di più denrro ali' intelìino de' Lom
brichi- degli animali non ferpeggia. quell' altro canale • 
che dal Vil!is fo offervato nel!' inteltino de' Lombrichi 

· terre(hi , e da lui çreduto far• le funzioni del fegato , e 
del mefenterio ; ma di ciò, come dilli, ne farò men.zio ne 
più difìefamenre poco di" fotto, quandp favellerò . di .effi 
Lombrichi terret1ri . Aperto dunque il L,ombrico: mag
giore di quella fopraddecta Cagna, trovai du.e principalif
fimi canali, uno di colore ulivafìro, e fo(co, e l'altro. 
tùtto bianco. Il canale ulivallrp è il canale degli afonen
ti. · Il foo principio è attaccato alla bpcca del Lo.mbrico• 
e comincia con\ un canaletto ug.ual nente fottile, ca.rnolèt
to, biancat1ro, di groiTe parieti, o . tuniche i e va a met
ter fo ce nel canal graode ulivafìro ·, il qual canale uliva
Hro è me'Tlbranofo di foniliffime tunich,e , e molto . più 
largo , conforme fi vede nella Tavola quarta- , Figurie 
terza, dove è'difegnata I.a naturale fua grandezza. Cam
mina a, linea retta per tutta la lunghezza del Lombrico 
tèrmi'nando nel!' eiìrema pun'ta della coda cp.n ma.nifoiìa 
apertura : ed è tutto fatto a piegoline tra(verfali, ed in-

- crelpate, :.cciocchè poffa allungarlì, e fcorciarfì fecondo 
i moti dell' animale , ancorchè iìa alla. pelle con fottilif
fime attaccature lunghette, e cedenti attace.to per_ qual
cbe fpazio nel fuo pri.ncipio / e per- qualche fp;izio anco
ra ,verso _la fua fine, rimanendo fciolto 1 e ·/laccato tutto 
·il reitante dello fpazio di mezzo del canale • Nella ca-
vità di effo non vi /ìagnava altro , che quald1e poca di 
mateiria alfai fluida ~el cplore della filiggin_e. . · 

L' a-ltro canale bianco ,· che ( a mio credere) appartie
ne· al lavoFO de'lla generazione, in queiìo Lpmbrico era 
lung_o fette b~accia di buona , mifura ,· e tutto pieno di 
una materia 91anca, e graffa fimile alla manteca. Ha il 
fuo pri11cipio, ed attaccamento talvolta un poco lontano 
dalla bocc_a, e talvolta viciniffimo , e comin.cia con un 
q n?_letto molco yiù sottil~. di quello, con cui fa il fuo 
comq1ciamelltO 11 canale degli aliroe11u, e -do_po di avere. 

•· · fcor-' . 



NEGLI ,ANIMALI VIVENTI. ' 19-

fcorfa la lunghezza di ,. tre dita traverfe fì allarga gran. 
demente, e ingroffa; quindi ora affottigliandofì, ora in
groffandofì, . con molti giri, e andirill'ieni, cammina qua!ì 
per rutta la 11,lnghezza del ventre, e pofcia rifale .verfo 
la · fm ·origine, e di nuovo )cende, e fempre con nuovi 
giri , e avvolgimenti inèri~atiffoni ;, e put' di nuovo ri
torna a falire alla sua ori'g ine, e· paffa fotto, e fopra -al 
canale degli alimenti, la dove i_l cahale degli alimenti è 
fciol!.'O , e lo avvolge in pi~ luoghi , e lo circonda , e 
con e!fo fì attacca , s' intreccia, e per così dire , lì ag
groviglia, e di nuovo cala verfo la. coda, e termina at
taccàndofì colla punta dell~ sua efl:remità nel ventre qua
li due 1 o tre dita traverfe lontano dal podice . Veggalène 
il di[egna nella Tav. quarta Fig . terza, nella quale per 
maggiore evidenz.a è di[egnato_ fciolto, e fenza q_uei tan
ti intrighi, e labcri,nti. 

Il venne dell' altro' Cane era anch' egli corredato di 
quei due canali in tutto, , e Rer ' tutto fìmili a' fud'detti , 
con quel1a fola differenza , clic il canal bianco, apparte..: 
nente all'opera della generazione , fì fiend~ va folamente 
alla lung_hevz.a di cinque brac6a,, e mezzo, e colla fua 
efiremicà fì attaccava al ventre in maggior vicina_nza del , 
podice di quel I che fì faceffe il canal _ bianco· della. Ca-
gna. · , ' 

Il verme del rene della Martora avé a_ gli fieffi due ca
nali coh qualche piccola differenza, le di cui particola
rità ora non, mi fovvèngono, , per avere fma.rrito. alcuni 
fogli, n~ quali ne -avea fcritte le memo.rie; e non è mio 
collume lo affermar cofa veruna, che fìami ambig_ua, e 
dubbio fa · •. Poffo bene affermar con certe·aa, che un Lom
brico da me trovato. negl' intefiini di una Tigre- guerni
vafì b~nsl ~ del cana1e deg,li alimenti, e del canal bian
co appartenente alle cofe della generazione ; ma dal 
canale degli alimenti verfo _ la fua fine pendevano due fot
tili/funi inte(hni ciec~i , come fia 'delineato nella T nv. 
11on.1 , Fi_guM quarta ; ed il canal bi:anco ddìendevafi 
in cotanto sfoggiata lunghezza, che tutto -1.Jguale, e li~ 
kio , e fommamente fottile e.rapa/fava pit1 di dieci volte 
la lunghezza del Lombrico mede fono; , e come quello de' 
Lombrichi de' Cani con una ellremità a'ctaccavafì vicino· 

B z alla 
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alla-bocca, e con l' altra ell:remità term,inava attacc~to 
in vicinanza del podi_ce, rimanendo tutto _il rell:ante fc10l-

/ -to, e li·bero , fe non quanto lì attorcigliava.'. e 1ì attac
èava int0rno intorno al canale degli alu11ent1 • 

Ne' Lombrichi tondi degli uomini apparikono i due fùd
òetti canali. Quello degli alimenti nel fuo principio è_di
pareti groffe, dure, falde , opache, _ed è bianco , e lot
tiliffimo, ed appoco appoco I a fo ~g1a d1_ un cono,. lì al
larga per la lunghezza di men9 d1 un dito tra verto ; e 
pofcia divenuta la fua tunica flofoa ,. fomhffima, e tr~
:iparente, (ì rill:rigne un poco : e fub1to r1comm:1a a dt
latarfì, e per la materia contenuta diventa di colore uli-

• varìro. Con tal dilatazione cammina attaccato per ogn' 
intorno fìi10 ad ' un terzo della cavità del ventre del Lom
brico : quindi fi i;ifìringe di nuovo, e cammina fciolro da 
ogni attaccamento lo fpazio di un altro terzo del ven
tre, e di nuovo Iì dilata, e fi allarga , e termina poco. 

.Jungi dall' efhemità della i!-'.oda con, ellerna viGbile aper--
tura. La materia,· che nel canale degl-i ali.menti fì fui);[ 
trovare, non è altra· cofa , che un liq uido gro[ettò, e 
melmofo di color di fili ggine fofcamenre verdal1ro, in 
rompagnia talvo lta di qualche pocb di fiato. T ap.VI.Fig.2. 

L'altro canale ; che è bianco. lattato., e ferve alla gene
razione, se G fcompartifce il ventre del Lombrico in tre 
terzi, principia uno di effi terzi lontano da-llà·bocca, fìen- ' 
rlendo!ì in tanta lunghezza , che potrebbe francamente 
rlirG cinque , o sei volt_e, e talora fette , più lungo del 
Lombrico; e principia con un fottili/fimo tronco , il qua-
le qua!ì fubito Jì di '{ide in due graffì rami, che con eg,ual 
groffezza, ma con molti giri ; e avv'òlgimenti cam{ninlt-
no verfo la coda, e occupano una gran parte della lun
ghezza del ventre; quindi ritornano verfo il lo ro princi-
pio , e grandemente affottigliandoJì , come un a mataffa 
di fili fo rti)iffuni, e_d intrigati; fì avvolgono intorno al 
canale degli alimenti, e non , te rminano in due erìremità fe
perate, ma fo rmano un canale circolare. Veggafì la Fig. 
terza della . T av, /e/la , dove è ditègnato fuor del .fìto 
naturale , e fenza i natu ral i fuoi avvolgimenti accioc
chè più evidentemente po teffe rapprefontarG la 'rua cir
colar figura. Sicc)lè chiara.mente è noto, che corre · que-

{ta. 
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fia differenza tra' Lombrichi de' fo.prammentovati :fni
mali , . e tra' Lombrichi del!' uomo, che i Lombrichi de' 
mentovati animali hanno 11 canale della generazione di 
un sol ramo ., ed il canale d~lla generazio1te de' Lom
brichi del!' uomo fì divide in due rami , i quali fì uni
fcono in cerchio cont,inuato, e nella sua origii1e attacca
fì aWinterno · del ventre ·, è tale attaccamento arriva, e 
rìlponde fin nello erl:ernq della pelle in un forarne co,ì_ 
fottile ,~e minuto ; che l'o~chio ignudo , e non armato 
di Microscopio appena appena arr.iva a divifarlo: ma [e 
internamenre lì preme il canale, e lì [pigne a gire ver
f~ 'quel forarne certa materia biar;ca, di cui egli t tutto 
p.1eno, lì fcorge fubito scaturire pel suo forarne, edrnnon
dare efl:ernamente la pelle qualche quantità di quella ma
teria bianca; la quale sgorgherebbe ·rutta, se tutta fì ne
ce {lìr.affe a frorrere a quella volta. Quell:a materia bian
ca è lìmi.)i{Ema al latte, talvo'lta uq· poco piL1 grolfetta, 
come 11na ma_nteca, e talvolta un poco più fluida, tanto 
ne' canali dç' Lombrichi mafchi , quanto in q1,1egli delle 
fen1mine . Iii rutti quanti i Lombrichi tondi de' corpi 
umani da me olfervati , cbe fono fiati molri!Iìmi, in tutti 
ho veduto queflo canale della generazione farro ad un mo
do senza veruna differenza. Onde icl_ potea forse fofpet
tare. , se tra i mafchi, e le femmine di querl:i Lombrichi 
non vi folfe differenza veruna nella figura del canale, o 
il:rumento appartenente al l:ivoro della generazione • In' 
quattro soli Lombrichi ufciti dal corpo . di un fanciul
lo, e d'un uomo in compagnia d'un' infjnita quantità di 
Afcari,di , ho trovato il .canale della · generazione molto 
differenre di figura, e di .fìto dal fuddetto canale, che ho 
defcritt0: irnprrocchè, se quel canale avca il suo attacca
mento , e la ·sua apertura un terzo lontano dalla tefl:a, 
quello di quelli quattro Lombrichi avea l' attaccamen-cci, 
e l'apertura nella efiremità della coda, quafì accanto all' 
ap_ertura, nella quale sbocca l' in te (ìino per mandar fuora 
le fecce . Nella sua att3ccatura era sottili!Iìmo, e sem
pre per lo fpazio ,li quattro. dita traver(e, camminando 
versò la tefia , andava ingroffando alla groffezza d' una 
penna del!' aie d'un piccion grof.fo, e pofcia ad un trat
to firabocc\levolmente fi alfottig~iava in una fottili!Iìm~ 
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fott~ lietza di fil di refe bianchiflìmo, _e sempre nell_a s_ot
tiglie1.1.a e_Q' uale; il qual filo, con v~rJ avvolg1me~t1, in

trecciamenti ,- e -rigiri ., fì avviticchiava rntorno mt?rno 
:'lll' inteflino: e se il canale di quegli alm Lombncb1 ,fa_ 
ceva una fìoura circolare, il canale di querli quattro ter
minava in ~na fernplice e!ìrernità ~ ed era rutto pieno , 
e parti colannente là dove egli era pit1 ~ro{fo, d'una ma~ 
teria latticinofa , bianchi ffi rna , e fluid1liima ·. Fuor d1 
queffi qu,mro Lombrichi non mi son mai imbattuto in 
verun altro Lombrico _de'corp i umani a vedere un fìi:nil~ 
canale _. Ta"J •. fefia, Figu ra quarta. ·E veramente quefh 
quatrrb Lombrichi etano di fìgul'a un pochetto differente 
da tutti quegli altri; perchè non aveano la coda rifonda 

..__ come quegli; ma bensì _nell'e!ìremità un poco fcbi accia
ta, e piana; _ e quando eran morti tenevano eiTa coda rav
volta in mezzo cerchio ; dove che tutti quegli alt ri e vi
vi, e morti la con fervano fe1npre diflesa. Darà forse fa
fiidio a ·qualcuno , che io fo spettaffi, che i canali della 
-genera1.ione de'Lombrichi rnafchi, e delle femmine· [em-

- brino totalmente fìmìli tra di loro : ma :cena cosa è , che 
una tale fìmilitudine la Natura l'ha conceduta ancora ad 
altri Infetti, tra'quali ora mi sovvie~e delle Chiot ciole 
col gufcio, e de' Lomaconi ignudi tei-relìri, che bizzar
ramente -s' uni fco110 al colto in una: maniera tutta diffe
rente da quella dell' altre beflie: irnperèÌcchè i Lumaco
ni ignudi e mafchi, e femrnine ·portano racchi ufo tra le 
vifcere nel ventre un loro arnefe:, o membro genitale, e 
sembra, an1.i vera·rnenrc egli è, in tutta~due i seffi on
ninamente della fieffa fìgùra , e grandezza,. A llora q uan
~~ -v9gl iono congìugner!i al colto. fpingono; ecl arrove
lc1ano fu_or _del -corpo i _loro mem~rì più l@ghi d' un 
bracc10 d1 m1fura F10rentrna , · e gl intrecc_iano infìeme 
l'uno con" l'altro, e glì avviticchiano, rimanendo in tale 
avviticchiamento per una confìderabile lunghezza d'i tern-· 
po, ch·e talvolta ho offervato trapaffar le due e le tre ore· 
e _fem pre quei ·membri, cìondolando fuo r del Zorpo, fcam~ 
b1evol rnente fi d1vrncolano, lì [contorcono, fì attorcigli,a
no, fì al,lun gano, lì fcortano, ed in que fl i moti s' imbro
dolanù , cl nna_fpllma, o bava, fìm1J.e ad una fa po nata bian
ch1ffima, e vifcofetta, che ,ala efiernamente gìù per tut-

. ta 
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·· ta la lungbèz-Ù qi effi, e ferma/ì in groffe falde sulla lci
roefìremità; ed in quefìo tempo sono effi membri g~nita
li inter11amente p_ieni di un liqliot-e 6ianco acquòfo, che è 
quello , che fornminifìra la materia a quella fpL1ma, la 
qual rnaterfa è sornminifìrata a'membri da'va/ì spermati
ci. Ho veduto talvolta due Lumaconi attaccati nell',,lro 
di una muraglia, ed avendo cavato fuora i l.oro memhri, 
e que(ìi intrecciati nella sola e(lremità, que(la efìremirà 
appiccava/ì così fortemente ;illa mur~glia suddet_ta, che i 
membri fìavano dìfìe.fì, e tirati, come tante corde tirate 
sul Leuto • Tavola· fejla , Figura /efla • Non attaccano 
però fempre, nè appiccano l'efìremità ràggruppata, e at- · 
torcigliata de' loro membri genitali i anzi il più delle vol
te la tengono ciondoloni per aria a benefizio · dic11atura. Mi 
·sono molte volcé abbattÙto a trovarne due uniti al lavoro 
del coito; ed avendo anatomicamente offervate .tutte quan..; 
te 1c inteme. lorvifcere, per vedete, se io aveffi tanta for
tuna di 1,invenire chiaramente qual de' due foffe il ma
fchio, •e •qual veramente fo(fe la femmina, non ho mai 
potuto rinvenirlo; perchè tutti i canali, e tutti gli fìru- · 
mènti appartenenti e alla nutrizione, e alla fanguifìcazio
,ne, e alla generazione apparifcono tanto nell'uno, quan
to nell'altro fìgurati nello fìeffo modello , fenza eh' io 
v'abbia potuto, o faputo scorger mai differenza veruna 
per minima, che e_lla ' lì fìa. Occhi migliori de'miei una 
volta per avventura ve la scorgeranno, se ella vi è, aju, 
rati dal lume, che qui ne ho io prefentemente dato. Mi 
devierò forse troppo, e con molt;i giufìizia ne potrò ef
ser riprefo; ma iìimo, che non fìa forfe pel' difpiacere, 

' giacchè ho mentovati incidentemente i Lumaconi ignu
di, se darò di effi qualche leggiera notizia • ., 

Son noti i Lumaconi ignudi, e ' da molti Autori n' è 
fiato_. fcritto. I più grandi, eh' i.o abbia veduti in Tofca, 
na, sono arrivati 'al pefo di un'oncia, e mezza al pi t1. 

Quattro principali forami, o aperture, fì trovano nell' 
efìerno de.l corpo· del Lumacone jgnudo, tutti /ìtuati ver
fo la tefìa' • Due di effi son fernpre vifìbili all' occhio ; 
.gli altri due 1Ìon son così facilmente vi/ìbili, ma ci vuol 
non piccola diligenza 1:er rinvenirli. De' primi due l'uno 
è aperto sulla punta del mufo quafì nd mezzo dèlle due 

B 4 · cor-



24 DEGLl /1-NIMALI VIVENTI 

corna minori, e queflo è il .forarne della piccola bocca: 
l'altro forarne ,ha un'apertura larga quanw una. gran lente, 
che cangia 'figura secondo i 'mori dell_'ammale, ed è pol1o 
nella parte de(ha del collo ; la dove 11.Lumaw~e porta un 
certo capp1,1ccio, per così chiamarlo, o , per d_ir me~lio_, 
una pena ç@l lein~o \n_torno l1acc~to nelle parti, antenon, 
sotto la quale egh nt1ra, ed app1a~ta 1ne/la ~ suo p1ac1-
mento ed a fuo p1ac1mento alrresiapre, e ferra quel fo
rarne 'e lo flringe, e lo allarga, facendone 1,1fcire di guan
do in' quando .certi sonagli di aria, l qùali o nell' ufcire 
Ji rompono, ovv,ro il Lumacone se gli _ri rira in.dentt'o, 
quando ripiglia il fiato, alla: volta de'polmoni, giacchè 
queflo foramé appartiene a'polmonì medefìmi, e ad effi fa 
la ftrada ._ Degli altrì due forami , che non son così facil
mente vifibili, il primo è collocato in guello fpazio della 
teO:a, che nella parre def\ra corre tra l'apertura ' della boc
ca, ed il forarne. de' polmoni, e per .que-flo il Lumacone 
cava fuori ·il membro genitale. L'altro forarne · è sull'or
lo d.el forarne de'polmoni, ed in queflo forametto tenni
·na l' inteftino del Lumacone, e per elfo lì fcarica dellò 
fterco. Altri molti minutiiiimi, e quafi invi/ìbili foramet
ti son diifeminati per tutta la groifa pelle del Lumacone, 
e particolarmente su q-uel cappuccio, o pezza, o èocolla, 
cbe egli porta sul collo; e sono i forami, da'quaJi efce 
quell'umore untuofo, e vifcido, di cui son sempre spalma
ti i Lumaconi: èd a premere con che che fia all'intorno 
di ·quel cappuccio, fi vede cbi aramente gemerne foora: e 
per confe~uenza non è menzogna , che a' quef\ì forami 
iìeno rnntinuati i lo,r0 canali diramati per tutta qu an ta 
la pelle, ~ome avviene nelle An.guille, ed in molte, ' e 
molte generazioni di pefoi di acqua dolce , e di acqua 
salata. Se fr 1mpol ven ben bene un Lumacone con del 
sa! comtme, o con del falnitro raffinato·, o cdn del :zuc~ 
eh ero pur -raffinato , fubi to il Lumacone getta da tutta 
quanta la pelle una grandifiima quantità di ' materia vi
fcofa, te~iaciflìma, per lo pit1 di 'due colori cioè bian
ca, e gialla, che diventa foda, come una ~olla ed i-l 
Lumacone in _tanto tempo , che fi · direbbdn [ei èredi ~ 
se ne_ muore rntmzzato, gonfiando la pancia , come .fe 
foffe idropico: e se fi separa la pèlle dalle vifcere, ella, 

che 



-d,e per altrò è grùlf::i, e dura, trovafi flofcia, e_ ~'ITotti
gli:ari/Iìma, e torall:nente fmunta, per e!Terne ufcito tut
t o quell'. umore vi fcofo, ' di cui fon pieni quei fottiliffimi 
canaletti , che chiaramente ·fì veggon ferpeggiar per la 
pelle, se _ella fi fperi al Sole. It primo dunque di quei 
quattro principali forami è•, corre affermai, la bo'cca, e 
con .'quefìa il Lumacone prende il cibo , e lo manda in 
una cavità, la quale piacemi di chiamarla il gozzo, nell' 
entrata del quale internamente fon pofle molte, e molte 
piccoliffime papillette rilevate .di varie gran,Jezze, fimili 
a quelle , ._ che trovanfì nel!' efofago de' volatili la dove 
confina collo flomaco; Oltre quefle papi,llette , in vici
nanza dello flretto paffaggio, che va dal gozzo allo fìo
maco, /ta piantato da una delle . bande un p!fetto femiluna
re affai tagliente· per esercitarvi ·l' uficiò de' denti. , T nv. 
{ejln, Figura nonà; e dalla banda oppofìa inalzafì pure 
internamente un piccini corpo cartilaginofo. Alla parete 
efìerna del gozzo fìanno attaccate le bafì delle quam:o cor
na, che fi alzano folla tefìa del Lumacone; e quando egli 
le ritira in dentro, la loro punta,, ~he è gonfia, e roton
da, a fimilitudine di uh globetto, entra a toccar la bafe, 
e quando leJìende in fuora, le allunga, come per una guai
na, alla punta della qual guaina internamente è attaccata 
una pallottoletta nera, che è la puota del corno; e riti
rando' in dentro le quattro corna ritira anco in dentro le 
quattro guaine, e le arrovefcia in dentro , come fì farebbe 
in un dito d'un guanto, che pure in dentro fì volelfe arro
vefciare: ficchè, se quelle pa:llottolette nere, che nelle due 
corna, maggiori fon vifìoiliffime fenza mìcrofcopio , fieno 
gli occhi de' Lumaconi, come veramente fono, e come fa
viamente inclina a credere. il diligentiffirno Martino Lijler 
nel fuo galantiffimo Trattato de Cochleis; poffono i Luma
coni mandar fuora gli occh~ a lor piacimènto, e poffono 
altresl rimpiattargli , e ritirargli in dentro alla bafe delle 
corna piantata ful gozzo • Dal gozzo , è continuato 'i:1i:Jo 
flretto, e corto paffaggio allo fìomaco • · Allo fìomaco è 
con_ttnuato il canale degl' inteflini , che con diverfì giri, 
e rivolte abbraccia flrettarnente il fegato, e con elfo fega
to ba una grandiffima comunicazione di canaletti; il che 
evidenrelìlente fì potrà conofcere, se con un èao.nello fì, 

fof. 
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fciffierà pe1• la boctà -dell' animale nel canal degli ali_men: 
ti ; perchè [ubi•m gùnfierà non folamenre elfo canal~ degli 
alimenti, ma ::1onfie-rà altresl tuttlll quanto 11 fegato, e di 
piti nel fegato lì troverà una fufìanza, o fluido, che chia .. 
mar:[o vogliamo, lìmile ;i quello, che tr_ovafì nello ,fio
maco, e negl' inteiìini. Liberatofì il canal degl' inteflini 
òagli avvolgimenti del fégato, titotnà verfo ~a fua origi- . 
n,:, ed entrando nella fuflanza della pelle per qualche bre
ve fpazio vì cammina nakoflo., ,e pofcia va a sbocc,are in 
quel foramerto, che è intorno ali' orlo di quel maggior 
forarne., pc\ -quale entra, ed efce l'aria per fervi zio de' 
P'?lmon[ ( Ta'l). fettima, Fig. prima) i 9ual_i polmon\ , 
per cosi rozia:nente dirlo, fono 10 foggia d1 una vefcica 
fituata ali' imboccatura .di queflo forarne, e occupa ,tutto 
il luogo, che è coperto da quell' offo bianco, il quale dal 
volgo comunemente vien chiamato pietra della reila de' 
Lumaconi; e quefì' olfo, o pietra i ha luogo fott' al niez- · 
:zo del cappucciù ,. o pezza, che cuùpre il collo del Lu
macone, e flaffi in una fua propria cavità della pelle, ·ed 
è convelfa da una banda, e concava dal!' ·altra. La par
te conveffa è quella, che riguarda -la pellé ; la eone-ava 
è quella , che è volta verfo il pùlmone • La parte con
velfa è di un colore, e di una fulìanza di un ,nicchio bian
co , e 1 uflro, come madreperla , e lì v-ede I che . è fatta . di 
varj fuoli, o falde, come fono fatti i,gufai del!' Ofìriche, 
o di altre Conchiglie marine. La p:irte concava è tutta per 
lo più, ma non fctnpre, incroflata,1 e ripiena di una bian
chiffima, talvolta afpra, e talvolta lifcia , congelazione 
quafi criflallina. E rrovafene di. di verfe .grandezze aventi _ 
dive1:fo pefo, diverfìfìcando la groffezza de(la loro congela
zione • I meno pefanti offi ne' Lumaconi di giufla ftatu
r~ gli_ ho trovati di due, e di tre grani; ed i più peran
t1 arrivano talvolta fino· a nove grani, ed a dieci. Gli Au
rnri antichi, e moderni fcri~ono gran cofe delle virtù di 
quefla pierra. Lafciamole credere a coloro, che godo.no 
d'.ingannare, e di effere ingannati. Io al più al più mi la
fcerò folamente _per-.fuadere 1. che ~ell:\...Medicina quefla. 
p1~tra pro~ucà gli, ileffi_ effetti delle perle, e delle pietre 
de Granchi , e de· gufc1 delle Conchiglie marine · ìl che 
modernamente. è fiaw accennato da Martmo Lijl~r accu-

rat1f-
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ratiffimo,, e gentiliJiìmÒ Scrittore Inglcfe : Qy.od eidem 
ufui , dice egÌi, in 1:'f~dicin_o ndhiberi j)offint, cui unione1, ~u! 
lnpides concrorum d1B1, et1am cum il/que bono ejfeBu, nthtl 
dubii efi. Ed in: vero, eh~ )a p_iet'.a _de' Lumaconi p'olv':
rizzata produce con lo Spinto d1 V1tnuolo quello fìeffo ri
bollimento, che foglion produrre le perle, le madreperle, 
e tutrè le rane di , Conchiglie marine, i gilfci _ d' uovo , 
il corno• del Cervo, ed altre iìmi-,Ii cofe calcinate, e non 
calcinate, ma fempli cemente ri dane · in poi vere. )\Il.a non 
farebbe. una folenne · fìniJiìma ciurmeria, il far cqrrer tut
to giorrio i poveri Cr,i/liani infermi alla caccia de' Luma
coni pet· adoprarne in Medicirra l'è pietre, che son di sì poco 
pefo, che a voler metterne 'iniìeme una fola on~ia ci vo
glion tanti, e tanti Lumaconi; quando con uguale effetto 
poffiamo val.erci de' gufci del!' O(lriche, e di altre Conchi
glie, delle quali ad ogni nofìro piacimeilto, fen:ta fco1110-
do, e fe_nza veruna difficultà, ·poffiamo trovarne le centi
naja delle fome I Tov. fejla, Fig. ottavo • Ma fo quefìa 
pietra, ovvero o/fo, ferve come' di tetto a' polmoni, così 
fotto di effi polmoni CTa . çollocato il cuore di color bianco, 
rinchiufo dentro al pericardio; ed è circondato da una cer
ta fuflanza molle giallognola, e tenera, come un fapone 
tenero. ,E fe_per di fuora fi o!ferva il Lumacone, manife
fiamenre verfo il mez'z.o di quel cappticcio, o pezza, che 
gli cuopre la collottola, fì vede un moto fucceffivo di pul
fazioni cagionato dal cuore. Ta·v./e}fa, Fig.fettÌri1d, 

Quanto fi appartiene agli firumenti della generazione; 
aperto il ventre del :Lumacone frovàfì, tra le altre vifcerl! 
in quello contenute, un corpo bianco variamenre intaglia
to di fu!1anza teneriffima, e iìmiliffima a' teflicoli di molti 

' pefci; onde lo çhiamerò per Ora il teflicolo. Dal te~ièelo 
fi parte un canale bia:nchiffimo, e quafì trafparente fimile 
al colore . delle perle, figurato al di fuori co:ti molti inra
gli, ·e increfpature, che percio gli darò nome di vafo fper- . 
matico; que!lo vafo fpermatico partendo•fì dal tefìicolo va 
alla voi ta della tefla , e fì avvicina a quel forarne, pel 
quale il Lumacone,_ volendo ufare il coito, cava, ed ar
rovefcia in foora il suo membro genitale; ed in ' que!1a vi
cinanza pende d;t elfo vafo fpermatico una piccola borfet-

· ra in figura dipera, laquale però · non fitrova · femprei11 
tut~ 
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tutti i Lumaconi ; quindi il medefìmo vafo fpermatico va . 
a congiuonerfr con un altro canale molto lungho, e bian
co, ma ion così chtaro, e queiìo fì è 11 membro genitale; 
che .unito in un canale comune col vafo fpermat1co, va a 

, sboccare in quel forarne , che è fìcuato nello fpazio ;li 
mezzo tra le corna, ed il forarne de' polmòni i Il teflicolo 
in alcuni Lumaconi è maggiore, in altri è minore, e dif
ferentemente figurato ; ed ancorchè fìa di (uftanz a molto 
po)pora di teflicolo, come ho . accennato di fopra, e tale 
fempre io l'abbia trovato ne' mefì di Settembre, e di Ot~ 
tohre, contuttociò talvolra ne' mcfì dt Aprile, e di Maggio 
io l'ho trovato voto affatto di ogni fuflanza, fenza effer. 
vi altro, che la nuda membrana , eh.e raffembra un pic
colo facchetto; e quefla membrana aperta mofìra , che il 
facchetto è divifo internamente in moltiffime cellette a fi_ 
mili rudi ne del!' inteflino colon ; ed inoltre vi è un liga. 
men to, che cammina per l_a lunghezza di ·effo facche~to, 
come fì offerva per appunto nel colon, il qual ligamento 
è quello, che fa, che il facchctto formi quelle cellette. 
Alcune volte ne' medeGrni mefì di Aprile, e di M aggio 
ho confìderato il medefìmo teflicolo fìmil'e ad uno ammaf
famento, e a una congerie di piccoli globetti , o uova 
bianchiffime unite infìeme per , cagione di rnol_ti<!' e molti 
filamenti, come fuol avvenire nel!' ovaja de'Pefci • Ma 
iìafì in che fìato fì vuole il teflicolo, o che che fìa; fem
pre in quella parte ,_i;;olla quale egli fla unito col v.afo fper
maticò, ha la fua efìremità un altro canaletto 'fottiliffimo 
pieno di materia bianca graffetta, il quale camminando 
per lo più a ferpe a traverfo del ventre fenza avere attac
camento veruno nel mezzo, col!' altra efìremit~ più fotti
~e fì attacca, e fi ramifica nel fegato , . o per dir rr,ieglio 
rn un corpo glandulofo dt figura, e c!t compofìzione cl.i. 
_parti fìmile al fegato; ma di colore un, poco- pit1 roffo; il 
qual corpo- è abbrncciato, e circon~ato dàl medefìmo fe. 
gato,, c~e è _di lui_ cinque? o sei_ volte maggiore. 

1 

Ne mefì -d1 Apnle, e d1 Maggw ho veduto alcuni Lu
maconi effer privi di quel, che ho chiamato tef!icolo bian
co _acrnccato, e continuato •al , vafo fpen:natico .. Vedi T av~ 
.fe111ma, F11;u.!a feconda. Ne' mefì 'altresì di Marzo di 
Aprile, e di Maggio ho o/fervato, che tµrti i vafì appar-

t~-
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tenenti alla genera2i?tte-41i--q-u~t. beil:i_uo[e fogliono per 
lo più· trovarli notabilm~nte pi{:ì··p1ccolt ,. e prù fmunti ; 
ma di Settembre, d1 Ottobre, ed anco dr Novembre gli 
ho fempre tro\Tati grandi·ffimi, e pieni di fugo , e par-
ticolarmente quegli,, che per ora chiamo te!hcolo, e va-
so fpermatico. , . 

Il vafo fpermatico acfunque , , che è un canale , come 
l'ho defcritto di fopra, contiene nella sua cavi tà un umo
re iìmile. ali' acqua un poco pitr albiccia_, ancorchè un poco 
più vifcoifa. In quella piccola borfetra in figura di pera, che 
pende da queil:o vafo fpermatico, frequentemente, ma. 
non fempre, trovali racchiufo un corpo fciolto di fufìan2a 
roffigna Jìmile alla ' fufìan2a della carne,· di grandezza di 
una me22a ' lepte, in foggia di un rocchietto piegato in mez
zo cerchio ::>. C he cofa fìa quefl:a fuil:an;z:a carnofa non 
-faprei dirlo con certena. T '!v.fmima, Fig.feconda. 

Poco lungi dalla foprammentovata borfetta, il vafo fper
matico va a congiugnerfì col membro genitale, in un comu
ne canaletto, il qual canaletto s.hocca i~ quel forarne, che 
ho fcritto effor fouato nello fpazio pofl:o di mezzo tra l'aper. 

·tura della bocca, ed il forarne de' polfnot1i ·: effo membro 
genitale anch'egli _è un lungo, e lifçio èanale, che, quan~ 
do il Lumacone non u'fa il coito, Sei! ne fl:a chi ufo nel ventre 
in compagnia · dell' altre vifcere non diil:efo, ma avvolto in 
più.gi1•i, come fì può vedere difegnato nello fl:ato ·naturale 
nella T 11v. /ettima , Fig. fecond11 g. A fìare avvolto in 
quei giri vi è neceffitato da una membrana piena di di verfe 
ramificazioni intralciatiffime. T 11v. /ettima, Fig. terza. 

Tale internamente è iìtuato lo /rrumento della genera
zione: ·ma arrovefciato fuor èlel ventre rìon ha la fuperficie , 
lifcia; ma bensì fcabrofa per molte papillette, o glandule, 
che in mezzo cerchio del cilindro la circondano dall'attac
catura di effo !ìrumento fino alla metà- della fua lunghez
za. In oltre I' elìremità del medefìmo fl:rumento è molto 
differente: imperocchè' quando egli fl:af[ì racchi ufo nel ven
tre, l' elìremità foa è liièia, ed appuntata a fìrnilituèline 
di un cornetto; ma, quando è arrovefciata fuor del ve·ncre, 
fì allarga ', fì [piana, e dilìende, e fpiega per tutta la lun
ghezza del membro una falda con varie inegualità, e in.: 
crefpatu.re •. Tav.fettima, Fi8. quarta nella quale elfo mem:-

. brQ 
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bro è attorto fpinlmente in quella fie(fa foggia , che 
mo rlra allora, ql\an do artifìcioiamente con un cannellino 
fi empie di flato, e fì gonfia. , 

Non è h Tena fola ad avere i Lumaconi' ignudi, gli 
ha an c-ora il Mare; e fono quegli rlelfi animaletti, che 
da0 li Scrittori della Storia nanmle furono chiamati .Le
pri marine·; e. furono a~noverac_i tra' .veleni : . P_er _qtql 
cagione fo{fe dato loro tal nome, non f.iprei indovrnar
lo; re per a_v.veniura non foffe I che allora quando 'i'l Lu- , 
macone marino uene ·di(ìefe , e allungate le due corna 
po(ìcriod 1 e ritirate in dentro le due anteriori , fa così 
a prima vj(ìa in tal po(ìura qualche rozza , ~d abboz
zata fimilitudine col mufo della Lepre terre!ìre: .imperoc
chè le due corna allungate poffan rapprefentare all;1 im
maginazione le lunghe orecchie .della l;epre ; e le due 
corna anteriori ritirare po/fon far la figura degli occhi. 
Del re(ìo il Lumacòne mariho quanto ali' cf\erna figura 
~ fìmiliffimo al Lµmacone terreflr.e :, · se non quanto .il 
marino nel ventr~ fì è più, tronfio, e 'più, corpacciuto del 
terre(ìre ; e se il terrei\re porta sQl dorfo quel suo cap
puccio , o pezza col lembo intorno intorno !ìaccato aelle 
parti anteriori, e vi ritira , e vi àppiatta la te!ìa a suo 
piacimento ; il Lumacone marino non ha fui dorfo cotal 
pezza, o cappucçio , ma in fua vece vi lìende due ;,let
te ., o rifalti 1 o efpanfio11i membranofe; e néllo' fpazio, 
che corre di mezio tra quefle due efpan/ìoni , lìa fotto 
la pelle fìcuaca quella lìeffa pietra, o offa, che ho men
tovato ne' Lumaconi ignudi terrr:f\ri ; ma quelìo offa de' 
Lumaconi marini è· fottilifiimo, e tutto lifcio , e fem
bra lavorato di puro, e qua{ì trafparente talcÒ' . Inoltre 
quantunque la peUe de' ma(ini fia dQra, ·e groffotrn.; co
me quella de' terre!ìri ,- e fìa. parimente un poco "ifco
fetta; cbntultociò non · fì può paragonare in maniera ve• 
runa al .copiofìffimo vifchio. de' terreflri • 'Le vifcere in
terne_, come gU amefì tutti _deHa. g.e0:erazione, il polmo
ne, il_ ':uore, il. canale d7gl1 alimenti, fon inolto, e mol
to _ fìmr_lt, e comfpondenn a quelle de' Lumaconi ignudi 
terrelìri, ed 11 fegato fieffo è ammaffato intorno intorno 
agl'_intelìini, benchè fìa di fuftanza u,n po.o più. duretta, 
e: più forre. 

Le 
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Le Chiocciole terrefl:ri col g~fci'o anch'effe portano le 
vifcere in alcune co,e raffom1glianti a quelle de' Luma
coni ignudi rerrefl:ri: concioffiecofachè a-nçh' effe aprono 
nà lor corpo efl:ernamente quattro fo'rami , o aperture, 
cioè queUa · dell;i bocca, ,<J?cl~a dell_'amefe della: genera
zione , queU-a de' polènO(\l ' m VIClnanza della quale fi, 
apre il forarne del podice . 

- Nella cavità dell'apertura della bocca , s' inalza , per 
così. dire, un offa denta.to , o un dente ; il dottiffimo 
Marco Aure/iq Severino nella Zootomia fcri ve, di a,ve_rne 
trovati due,' Non poffo dire di averne ·veduto mai, se non 
uno ( e qtiefl:o in tuttequante le Chiocciole e piccole , 
e grandi 

1 
· i:he ho aperte ) tanta, di qt1elle , c.he nafcono 

ne.Ile pianure di Tofcana, qu~nto di quelle, che abita
no nelle Montagne , e parti_colarmente di quelle graffi[_ 
fone, che fi trovino -in Monte Morello , e son chiama
te .comunemente Marrinacci, e di quelle ancora, che ci 
son portate dal P,v::fe • di Pontremoli, e dal Genovefaio. 
T dv. fettima , Fig. fefla • Egli , è però vero, che I.e 
Chiocciole del Mare Coventemente l' ho- vedute armate 
di due denti di fegnati nella ·Tavola decima , F ig.decimater
:za; e son,o di una Chiqcciola di grande'?,7-a , e di figura 
fonile alle comunali terrefl:d, ed ha i.I gufcio affai graf
fo, e duro_ ; di colore , e d~ lt1crdczza di madreperla \ 
fcaccato di roffo (curo , e qua(i peridente al nero • 

I\ canale. degli alimenti · è molta fimile a qudlo, de' 
Lumawni ' ignudi ;- e come ql\ellq partendo.ii dalla bocca,. 
va .ad aggirarfi intorno al fegato, e ad intern<1.rfi in effo 
con di verfì minutiflìmi canaletti, e pa(cia ,. to,rnando ver
so la fµa or:igine, mette foce in quel forame co\lòcato 
ac~anro ~Ila, enerna apertura de' polmoni, T av, fettima t 
F1g. 1.,umtti . 

Del fegato, e della maraviglìofa- sua fabbrica; rio,n ne 
parlo; pernhè non fi può dir di vantaggio di quello ·, che 
vi fcoperfe l'ocl\la,ri(fimo Marcello Malpighi nel Capito
lo fecondo della ~µa. degnarnente celehrati/lìma Dijfe~ttJ,,-
z.ione del Fegato. - · 

Il foram.e elterno anche çella-generazione della Chibc~ 
ciola rifponde internamente in un canale, o cavità . mem
br;.nofa, nell' interno delta qual cavit~ -~l:z.afi un corpo 

bianc• 
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bianco grinzoso di parieti grolfe umile a una rapilla co\ht 
sua bocchetta aperta nella punta • Tav. /ett1ma •, F1g. 
n"na .- Intromeffa la fet6la per quefr,a bocchetta entra in 
un canale .bianco, il quale fi diramà in tre altri fottili 
canaletti lunghilfimi, uno de'quali canal,etti va ad impiari
tarfi nel canale fpermatico , fatto , come dirò :, a -lattu
ghe • Il canale bianco, dal quale f.ì dìra~ano que!tì tre 
canaletti, è, per così dire, il prepuzio, che_ cuopre, e 
ve!ìe l' arnefe genitale • Imperoccbè dentro dt effo !ìa!Ii 
racdriufo ; e quivi non raJTembra più lungo di tre dita 
traver[e, e groiro quanto una p.enna dell' ate di un co
lombo; ed é aperto in punta, e dentro fcanalato, e pie
no d'una materia bianca un poco più confì!ìente .de'[ lat
te. Sdrucit0 per lo lungo [ì vede , èhe dalla ·sua punta 
infìno al mezzo è tutto internamente rugofo di rughe 
talvolta · longitudinali , e talvolta trasverfali , ma dal 
mezzo infino ali' e!ìremità è rugofo di rughe longitudi
nali ·. Si rapprefenta , il suo e!ìerno nella Tav. /ettìma, 
Figura fettima alta lettera· c. ' . · , · 

In quella !ìeffa cavità membranofa·, nella quale alzaG 
la fuddetta papilla dell' arne'[e genitale, vi sono più inter- • 
namente due forami. Per uno di que!ìi fdrami fìruato n'el 
fondo intromettendofì la setola, penetra in un sacchetto 
bianco di parieti groffe, e come cartilaginofe, dentro del 
qual facchetto fta collocato un offetto lungo bianco fpu
gnofo, angolare, scanalato, fatto qualì a piramide, che 
posa la sua bafe nel fondo del saçchetto ·sopra un picciol 
globo cartilaginoso, il qual globo con una quafì sua pa
pilla entra, e penetra nella bafe dell 'o(fo. Marco .Aurelù, 
Severino affhma nella sua Zootomia Democ;itea non e/fer
vi un offo solo, ma bensì due. fo rion ne ho mai trova
to, se non uno, e non ci vedo luogo da potervene adat
tar due. Per l'altro forarne aperto nella sopirammentova
ta cavità membranofa , intromettendolì la setola, entra 
in un canale bianco, che è me(fo in mezzo da due altri 
corti canali , 'dall' e[treinità de' quali lì diramano molti , 
e moJt_i altri rninutillìmi canaletti fciolti sì , ma serrati 
n_elle loro efiremità, e per lo più son pieni di un fluido 

, bianco, o fimtle al latte, e rapprefentano la fìoura di due 
fpazzole. Tav. /mima, Fi8, /ettima, Let,

0
i. i. Quel 

ca-
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canale, in cur diffi, che entra la feto la, fi divide in due 
groffi rami·.Unb di quelìi due rami, che,amio creder -- , 
,è il' canale, o vafo fpermatico 1 grandemente fì dilata, ed 
è fatto a piegoli'ne rrasverfali da una efìremìtà fciolte , e 
dall'altra legate, e (lrectamente , increfpare, come un col
lari! a la ttughe. Termina attaccato 'ad un groffo, e lun
go corpo giallogn0·lo, il quale .- nr:' mafcbi potrebbe dir/i 
il te(li :olo; ali' into ·no del qual tet1icolo fcappa -foora un 
fotti! canaletto, che fciolto, e ferpeggiante va ad impian
carfì in un certo . corpo roffo glanduloto !ìtuaro, e nafcofto 
nel mezzo di quella rn a(fa, che fanno. gl'intefìini, ed il 
fegato aggrovigliati infìeme . Queflo canaletro però non 
rialèe da~ ce ilico lo, ma ha la Cua origine, o, per dir meglio, 
una delle fue efìrem ità pit1 alesi di e[lo la ba al princioio del 
cariale fpermatico, e cammina alla volta del teflicoto lèm. 
pre ·attaccato !ìrettamente ad, uno 'de'·lembi di effo canale 
fpermatico • .T11v. /mima, Fig. Jettìma . L'altro ramo, ~ 
che è pu:· canale . appartenente ,all'opera de,l \a generazio
ne, cammina per' rutta la lunghezza del canale fpe ri,1a ti
co; nqn fopra di effo•, ma beh sì attaccato a,l .uno,de' fooì 
lembi con una larga membrana rutra lerpeggiara di mi
nutiffimi can aletti ; , ed arrivat0 al fine del canate fperma
tico tern,ina come in una zucchetta piena di certa ma
teria di color di ruggine fìmile·. a-l fapon tenero•, Tav.; 
fettima, ,Fig, /ettima, Let. !. 

Dell' uova prodotte dalle Chiocciole , e· da" Lumaconi 
ignudi vegg?-fì il Libro del fempre con lode mentovato 
M .1rtino Lifler. Veggafì il Trattato del virmofìffuno , e 
diligenti11ìmo Giacomo ./:lrdero•. VeggaG la Letten fèrittane 
al Si,1;.Mucetlo Malpighi dal Sig.Anton Felic~ Marfoj;li Cava
lier Bolognefe, ché' allo fplendor de' natali aggi ugne quel
lo di una nobile litterarura, e di· uno ardente commen
dabiliffimo defìderio di fvelare co' fuoi 11udj le molte ,/ìno 
ad or~ occultate, verità intorno alle ope-razioni della'Na~ 
tura. 

Nel\a Fig. ottavrt ,della medeGma Tav~ ,fettima accen
nàta dt fopra fì può vedei- abbozzato, e tratto fuora de' 
fuoi invogli il cuore delle Chiocciole·•di un sol ,ventrico
lo con le diramazioni della vena cava , e del!' aorta ; e 

Op.del Redi Tom,II. C nel~ 
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nella Tav.decima; Fig.duodecima, il more di _quelle Buccine 
·.marine, che da' pefcatori Livornefì son ch1ama_te Cansi
gli . Sri)no, che :di qu~llc due figme-_, per valerm~ della .lua 
propr,1a fra[e {ì burlera il Padre F1/1ppo Buonam11, il quale 
nel [uo erudi~i!Tnno Lib1;p _intitolato Rdcmr_zione dell' .occhio, 
e della mente ,:ieU' o[fervaz:one delle Chtoccto!e- al problema 
dicidrteGmo cofìantemente afferma, tutte le fpczie deHe 
Chioccio.le tanto terreflri , quanto mari ne non avere il cuo
re , ed in e{Je per quanto /ì Jludj l'occhio aj~tllto ~a_' mÌcr?fco
pj, che fan veder cofa a!I~ debolezza dt e.fJ~ mv1fìbtl1, mat non 
ne -potrà r-iconofcer vej/1gto ;_ e pur_, fe. v·1[0J]e_, v~der lo do
vrebbe; Jiccome nella generaz10ne dt t1<ttt 1;/1 antmaf 1, che han 
fa ngue, ap pena form~tò fi fcuopre. Per vedere . il cuor de(
le Chiocciole terre(\n non_ occorre aiutar 1~ v1fìa col ml• 
crofcopio, nè vi è neéeffirà di aguzzar le ciglia , 

· C0me i! vecchio far tor fa nella cruna: 
Irn~erocchè l'occhio 1gnud0 , ed anca di fua natura
lezza ,debole, lo può da per se fìe(fo facilmente ravvifa
re , e fcorgere corredato di rarnifìcazio~i fat1guigne , e 
può conGdèrarne i moti, e le regolate fue pulrazioni; pur
chè miri, e G àffiffi in quella parte, del rnrpo, dove dalla 

_Natura fu collocato. Mi fervirò delle parole di Marco Au-., 
1Blio Severino, che nella pafte feconda della Zootomia al 
Capitolo vigeGmo fcriffc: Verum accidit quoque, ut multa 
fi ,11 cuique obvia, vifuque & taElu familiaria, qu,e neque 
e;iam exflare advertuntH, ·& tamen re vera f unt . Non alle 
fole Chiocciole terrelìri h1 dato la Natura il cuore, elL1. 
lo ba darn · al.tresì all' 0 '.lriche marine , ed a tutte tutte 
-quante le Cd;ichiglie , che- abitano nell'acqua ,dolce , è 
nell'acqua fala ta; ed a tutti .quanti gli altri animali, che 
non banno il fangue tinto di roffo, non effendo ncceffario 
il color rofTo a dare 1' ,effenza d-i langue; in quell'a .guifa 
appunto_, che tant~ è verameate. vino il vinò vermiglio, 
quanto il bianco, 11 dorato, ed 11 menocolore. Ch'e più? 
Infìno ne'_ vilifi_in:i Lombrichi .terre fì ri , infìno in quegli 
ileff1 Prnc1 manm , che .flan no perpetua_mente attacca ti 

,agl i . fco~li, infino_ in q,wgl i altPi Zoofìti ' pur fempre ra
dicati ne mcde!ìrn1 fcogli , .e talvolta radicati ancora fol 
groppone di altri Zoofiti , e che da' pefcatori Livorne!i 
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NEG,LI ANIMALI "VIVENTl, 35 
fon chiamati Carnumi; e rda altri ( perchè, levata loro 1~ 
prima duri!Iìma, e· fcabro(ì!lìma · pelle, apparifconò nel co
lore., nella figura,· e nell~ fu(ìanza . fimil,ì ad un tuorlo d' 
uovo , quaG cotto , fodo , avente due beccucci, [porti irt 
fuora lìmili a quegli de' Pinci•' marini ) vengono appella
ti uova di Mare; infìnq , dico, · in· e!fr trovafì il cuore 
bello,' mofìrabilè, e vilìbile fenza occhiali ; e fi trova 
altriesl infinÒ in quei moltiffimi, e lunghi •tarli , o vr:r
mi di Mare , che -da' Jil c\rinari (on chia,mati Brume, in ' 
quegli, dico, che Gannidano i•n tutte 0 quelle tavole del~ 
le navi, le quali {ìanno fempre fott' acqua, e laggiq fott' 
acqua le rodono, le trivellano, e per vaiermi di• un vo
c'abolo marinarefca, !e verrinano tutte quante con gràn
diHìL110 danno delle medefime navi • Dirò di vagtaggia. 
Si trova il cuore in un cerco animaletto , che è 'il più. 
bizzarro di qganti mai abitano , e vi vano m/ fondi ,dei 
M'are ; ed è così biz'larro, e forfe per ancora noa o!fi:rva
to da alcuno Scrittore, che1 non po[o rattenermi da[ non 
farne una tal qual fì f.ìa ro'lza defcrizione. Ben confìde~ 
rato-' ellernamente quer1:o a-nimale con·. la vifìa, e col tatto 
ta[embra un pezzo di duri!Iìmo fcoglìo, fatto per aduna
meni:o di diverfe fogg~ di fa(lì marini,, 'di , coraJlumi, ~ di 
altre mari'ne congelazioni, e concreii'oni, che .elevandoG 
in monti,,, ed in colline di differenti alteiie, fon'n-1no . di~ 
verfe valli: ·ed in tali monti, èolline, e valli fono effet
tivamente radicate, ,_ e vegeta'nti molte erbette; ed arbu
fcelli marini rapP[efenranri al vivo le felve 1 ed i prati di 
quefto , piccolo, cd animato m'ondo; e tfa quefìe verc. er-• 
be, e tra , quefìi veri arbufcelli abitano mir1utillìme Con
chiglie, e m,_ol'ti altri animaluni ,Jcolopendre, lombri
cherei , e vermicciuoluzzl, ognuno de' ·quali Ila intanato 
nella_ pro'pria, e partìcol-ar fua e.afa, e caverna, ng[! ca
foale, -ma quivi da fe\ riedeGmo fabbricatait, la ·Figura 
dell'animale è lunga, e biforcàta • . Tav. decima feconda, 
Fig. prima; e nelle punte deH' uno, e dell'altro ramo della 
forca fcor'geG un forametto ritondo , aperto in una mem
brana , la quale •tÌa nalco!l:a tra' [affi. Per q-ue!l:i due fora
metri efìerni, che lì aprono , e lì ferrano a· piacimento 
dell'-animale, elfo piglia -1' acqua , e pofcia , fe venga 
maneggiato, la fputa, per così dire, e la fchiiza molto 
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lontano , in quella maniera app\lnto, cli~ fogli on fc!1iz-' 
2.arla i Carnumi , e quelle Me11tu!.e rnanne, che Hanno 
radicate negli fcogli , e quel!' altre anc_o~a_, che vagano 
pe' fondi del Mare. Tutta quan.ra _ta ca.vna rntcvroa di q1,1e_
ilo Microcofmo marino animato vien foderata da genulx 
e .tener~ efpanfìoni1 membranofe, che fervon0 a lui di cure, 
e racchiuggono le fue vifcere, cioè _il canale degli alirr.en., 
ti·, i canali de' fluidi, il fegato, ed ~!cuore: e r11rre que:
flc fue vi rcere fono differentiffime da que!Jede'Carnumi,. 
delle Mentule, e de' Pinci marini; fìccome cfifferentifiìma 
è l'eflerna, e l'interna figura deJ.l'ànimale· medefìmo c011 
la di lui fu/lama, o- carne; la quale a g,i.uaizi~ del palato 
è teneri/Iirna, e di un fapoire fanilc a quello del!' Ofiri
che, e dell' Arfelle, le q,uali pur a!lch' elle hanno. il cuore~ 
Ma quale èquelçosl v.ile, pi·ccol0, emim1tiilimo, e qua
fi invi!ìbile animalett© , che n0n abbia i,l-cuore I A tutte
quante le genera'l!Ìoni de' vi,venti, la- Divi,na Provide1n;a 
l'ha dato·; an:àcltè a molti. Infetti non ne ha con-ceJg
to uno fo.lo, ma lo lìa frnmpartito in molti, e mo-1,ti 
piccoli cuoricini, ecl i-0-ne bocontati}ino in venti ncUc Sco
lopendre terrefl:ri , ed un 1,1,on piccoLo numel·o ancora in 
quegl' Illrici marini, de' qUJ1lr paderò a fuo luogp. Tav. 
decim;, Fig. undecima. ,Veigafì di tal folita ,. e eo;ofuera 
moltiplicirà de'Cuori 1Ma1cell0 Malpighi nel celebre Trat
tato del Vérme da SeM. 11 famo-fo. eruditi/lì mo SàrnueJ Bo~ 
ciorto ebbe1 una _opinioHe lìmililfirna a _quelta de-1 P~dre 
Ftl,ppo Buor,anm, mentre ·mel pruno Libro dc1la pnma 

. Parte_ deg,li Ani mah de,!Ja Sa-.ra1Scri-ttura, favellando degl' 
Infetti s''indu!fe a dirt> : De €~tero h,1~ -animalia max.ime 
fu,'.t imperfeEia, quippe qu'! nec vem1s hnéent, nrq'ue (an
gumem , neque cor, ne.que ;eeur, neque_ pulmonem ) neqùe 
7Jtfzcan:z , neq_ue offa J neque fpina.m , neque adipem • T acc11 
quod 111 p_lerifque vifus, auditus, olfa8us aut nullus efl, 
aut hebettor. Ma quello . veramente grandi!Iimo Litterato 
fcri!fe al tavolino, e fcrifle quello, che in tal materia 
t1ovò fcri~to dagli al'trì A~tori; nè Jì piccò, nè Iì prefe 
penfiero,. dt vo_ler far- _da. FIIQ!ofo efperimentawre , che 
J1on ha mrenz1one ma, d1 affermar con certezza fe non 
quanto _ con gli occhi propri, dopo molte pr.ove ,'i,: ,i pro
ve 1 ha olfervato. 

Aven• 
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. Avendo io qui incidentemente rr\entovato il (ovraddetto 

eruoito Padre Bu@nan;,;, feni'brer~bbe, che io fallì in ob-
. Mig9 di rirpondere ad akune efperimeritali_oppofìiioni, che 
~gU di fenfòre della . Gene~azione ex .putr1, ha l'er onorar
mi voli.no ,fare ~He mie E(perimze intorno alla Genercn.io
ne degl' In/etti; e fon que fl' effe le foe parole nella Parte pr.i
ma al Capitolo q1,1into: Nonfo, come il Redi[,, apporrebbe al
la /perienz:.~ da me' fatta, allor che piglùrti mohi fiori detti 
Gi,uinti, _e a!quanto pejlati gli -pefi ·/r.i un-vafo div_etroch_iufo 
con cope-rch10 d1 ter-ra, afpe-ttandane t}a quella ma!Ja 111frac1da
t'a qualche (pantanea generaz.iQne; e dopo a-rJerlo tenuto p.er al
cune {ettima,u: inun arma,rio, v.i tr01Jai gen~rari molti '.lJermi di 
fa/ianza tta/pa-rente~ e muccofa., che per il vetro fp drfi, :feor-. 
r.eV"'70 ln qru}, e 'n là _fempre inquieti; e quanto più erano di
feccati, ta11ro più appai-ivana, /pi,ritofi. Eccone la figt1ra ., in. 
grand!ta ,J?er0 d«_ un_.ordinrrrio Micr-0.fcr:,;io .•. H-o_r q.uefti, dop~ 
-effer v1vur1 duç g1orn1, jì e0nvert1r0,w -111 Crifa!tde, e. di1.eff .t-' 
molti giorni dopo ne ufc.ì una Farfalla di color detla cenere eo·,t 
qua.tiro aie, e (e.i _gambe. Sì come da altre ,>0.fe putr.efat;e i.i 
/perienz.a mi ha dimojlrato nafc.er ./e[!lpre una /orte determin'4~ 
,ta di vermi, e da eia/e.una farfalle, e mo/chini di /peci e uni- 
formi. A quefìa Erperienza del Padre Filippo Buonanni io 
non vogliooppoHe wìa veruna : 1 folamente voglio fuppli
-car la genti l wrtefìa del medefìmo Padre a ritentarla di 
nuovo; e riten.tandola a rerrarh,(;ne con accurata diligenza 
il· vaL.Ò, in, cui ripGi-rà iffori de' GiaciAti pefìat_i; avv~f
rendo, che 'il c0percbi-0 rnmhaci mila bocc.a. di eff0 vafo, 
e che nè meno per.imm.ag:inazione vi rimanga fpiraglio ,' o 
felfura v.eruna, con -ifh1ccar premurofamente ·tutto quanto 
il.giro del.le giunture; e di quello che !ìa per avvenire.mi 
rimetto vcile• tieri aHa fìn_cerità del. fuo giufliffimo , , ed in
corrutti,bile giudizio, -il quale fon cerhiffimo, che non vor
rà mai farfì l'ofilhco contra il ~ero; e però di buona ·vogi.i:i. 
fon contenti/Iìmo, che non prefli mai ' al mio · dire alcuna 
crede;1Za, se non quanto la fot'7.a delle pròve .da;lui medeli, 
mo atte'ntiffimamenre fa'tte , ed efamin~te lo convincerà 
a credere, ed a giudicare: e q\.\efìa tale efaminazione, co
me già [e riffe un grandiffimo Litterato, non fola da me no n 
è sfuggita, anzi farà fempre defìJerata: perciocchè il ve, 
ro, ,conforme è fua proprietà, allora a.pparid più certo, 
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quando far~ mirato con occhio più filfo, e ~iù i:erfJ,i~ce. 
Nè ii creda quert.o virtuolìffimo Padre,, che 10 dica ciò per 
burlarmene, . come egli lì compiacque di affermar~; perchè 
11On è mio.cortume, n? mi-a inclinazione; e s7 qm ho rnçn-
2.ionato il fuo Libro, non ho avut0 altro mtend1mento, 
che di mortrare al Mondo ' la /lima, che io faccio del!' Au
tore , e del Ltbro medefìmo, in cui fono fparfe.rnolce ame
ne ·· e vaghe. :erudizi,oni , e ·molte nobili verità ; tra le
qu;li Ì:lon lì può però negare, fecondo i:dettami ?el mio 
tozzo, ·e coPto intendimento, che non v1 fieno m1fch1a'te 
alcune _ poche' cofe appartenenti ·alla Storia · naturale, che. 
forfe dallà ·verità lì allontanano; ed io òon voglio qui re
éitarle. ad _ una ad una per cagione del dovuto _,, e da_ me 
profelfato rifpetto. E·per quelìa medefìrna cagione p111ce
mi qf fupplicare il medefìmo virtuofilfìmo Padre Buonrmni ·a. 
voler .replica,re quelle altre Efperiènze, le quali lo· hanno 
fpinto a,ci;edere, ed a fcrivere, che Ogni fiore, e o,~ni cq/11, 
the impµttidijce, prod11c11 /empre/pont,111e11mente un tal verme 
détermi,na,to: olfervando con ifcrupulofa, e difappaffionata 

· diligenza, quali razze, e quante di-animali volanti lì ag
giririJ, ronzù10, ed impun~Ìno , lì foffermino, e lì nu
trLéhino in quell' erbe, ed in quei fiori fopperti ,- eh~ ne' 
vafì aperti débbono imputridire , o fermentare : quindi 
confìderi i vermi, clie vi nafceranno ; -e confìderi parimen
te, quali ràtze di animali volanti fcapperanno fuora a fuo. 
tempo da quegli !leffi vermi; e se fomiglieranno a quei 
pri'mì volanti, che furono veduti ronzare intorno, e fer
marli sopra a quell'erbe, ed a quei fiori po/ìi in que'vafi 
ape,ri:; ,e dello av/,'enimento, conforme- diffi , me ne ri
metto in tutto, e perturto al fìncero·, difappaffionaro, ed 
inc0rruttibìl g,i,uJicamento del Padre Buonnnni, J>erchè poi 
più -i·n·una cofa, che in un'altra s'impuntino, e lì po fino 
gl? Infet:ti volanti, egli è facile ìl dirlo. Vi lì pofano ·, 
percliè vi · fono invitati dall'òdore, c)1e fa trovarvi il lorç> 
pro,rrio ntrtviqi~nto, il quale non è proponio~ato, nè con
veniente m •umverfale a tutte quante le razze. Vi depQlì
ta?o. le lor? uova, e le loro',fernenze, percl:iè' i nati ver
m1ccrnoli- v1 troveranno, come in un nido il convenevo
le a.!ìtnento da poter fubito nati ccin e{fo 1~;ntenerfì cre
scere, e riduriì alla perfezione. E' mirabi'lmente ac~tiffi-
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mo l'odorato de~f'Infetti , e potrei raccontarne mo.I te cu
riofe o/Tervniom da me fatte. E.' mi rafoi le altresì il natu
rale difcern'imento di : tu'tti gli animali irragionevoli µel 
rifcegliere i luoghi opportLmi per matitenervi (ì [eccindo le 
Hagioni, e per farvi i loro ni.:li, e per, gettarvi le loro 
uova. E perciò alcune, an·ti moltiffime rau.e di pefci vja\;i
giano ogni anno cofìantemen re Ì a lontaniffimi pae.G. Via~
giano Gmilmente gli uccelli. Alcune rane di effi ucce lli 
fabbricano, e intrecciano fompre i loro nid.i inalberi· de
terminati ; altì-e ne' rami di mezzo; ed altre fempre·nelle 
piL1 alte cime .. Altre 'razze na:condono_ i .ni-di fra le biade 
nel fuolo della terra, altre ,n.elle bu·cherattole de' cigli.on i, 
e de' foffati, _e tra le cannucce de' pad_uli , e de' laghi, al
tre folle torri , fu' tetti, per le muraglie, e pe•r le ca.se. 
Tra' pefci marini non tutte le rane Buttano le loro uovi 
nell'acqua; ma . re ne trovano alcune, che fcendendo in 
terra le fepelli fcono fotto la rena, e full e ri p.e de'fiumi·, 
come ·avviene alle Tartarnghe, . Tra le razze de' mede(ì
mi pefci marini, che pur buttan l'uova ne\!' acqua, non 
tutte le gettano neH'. acqu:i, Calata, ma' ve· pe fono certu
ne-,, che montano a depofìtarle nell' acq,1a doke: ed alcu
ni altri. pefci, che pet' lo più abitano nel!' acqua dolce, 
calano a fgravar0 delle loro femenze nell'acqua marina, 
conforme po{fo affermare per lunga offcrvazione delle An
guille, che ogni anno alle prime piogge, ed all_e· prime 
torbide di Ago(lo, nelle notti più fcure , e più n.uvolo
fo, e come dicono i pefcatori, nel rimpunto del-la Luna, 
comincia,no in groffi fìuoli a calar da' laghi, e cta,' fiumi 
alla volta _del Mare; e n~l Mare, depo.fìta00 le l0ro fe
men-ie, dalle quali femenze, poco dopo che fon nate le 
piccole Anguilline, fecondo che prima, o poi lo pennètte 

' la fìagione più rigida, o me0 rigida, ,effe Anguilline fai
gono per le fo ci de' fiumi a,ll' acque dolci, cominciando a 
falire 1yerfo la fine deJ mefe di Gennajo, o poco <iopo'i-1 
principio di Febbra'jo, te rminando, per lo più intorno alla 

.fine di Aprile; non in un , fol pa.ffaggio, ma in più, e 
diverfì son intermiffione di temp0; ed in• quefìi paffag.gi 
montano all'acqua dolce in così gran 1,1u1'nero , che alcu
n,i pefcatori, , i quali l'anno 1667. a nì ia ri.chiefìa pefcaro-
110 in Arno . dentro Pifa in quel\0 f'pazio, clie è tra 'I Pop-
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te a Mare, ed il Pontè di mezzo; in cinque fole ore.{ii 
tempo, ne pigliarono; non '"con altro arnefe, che con gli 
fu.cci, più di tremila libbre : ed un altro pefcatore pu
re in Arno un fai mezzo miglio in lontananza del Ma
re, in follo fpunt_ar dell' alba ne pefc"ò piLt di dugento 
libbre, che erano' così minute, e fottili, che ne andava 
intorno a mille alla libbra, e delle libbre di Tofcana, che 
fono di dodici once. Non fon p·erò tutte le Angui!line, 
quando montano ali' acqua dolce , della fìe{fa minutez
za; anzi · elle fono di diverfe g~andezze , come fi vede 
nella -Tav. ottava ; dove tutte fon di fegnate al natu
rale, anrnrçhè-quelle più graffette del numero 4. 5. 6. 7. 
fìeno pochiffime, e le p-iù numerofe fieno quelle de' nu-
meri 1. 2. ,. ', • . 

Se il Padre Buonanni avelfe curiofìt-à d'intendere, che 
cofa fìa avvenuto a m'e nel tentare quella fua Eìpetienza 

· <le' fiori de'-Giacinti, e di altri fio6, fecondo i! corfo del
le fìagioni , lo rifei·irò quì fchiettamente in un piccolo 
Diaria ; 1 proterlandomi di nuovo, che non ho ambizione 
veruna, -che eg'li a me di·a fede .; ma folamente con ogni 
"olfequio pi"ù ri-veremte, e fincero lo prego a foddisfarfì 'da 
6e !ìe/fo coo nuove , e reiterate efperienze , acciocchè 
pi~ chiaea egli' poffa t-o' fuoì nobili fcoprimenti fvelare 
al Mondo la verità • . 

Ne' gi~rn1, che corrono tra 'l duodecimo, ed il veri~ 
telìmo di Febbrajo fatti peflare fiori di Giacinti , 6-ianchi, 
e di Giacinti ,turchini primaticci, gli ripofi in differenti 
vafi di vetro di bocca larga, e aperta: cd in altri fìmili 
vafi aperti ripofi fiori turchin:i di Epatica, ovvero Erba 
Trinità dal fior doppro, fiori gialli di Farfara , fiori d' 
Erba Parali/ìs, o Primulaveris di fior turchino, fiori di 
Polmonaria, fiori di Clematide, o Vinca'pervinca , fìofi 
dt Elleboro nero' , e fiori di Elleboro trifogliato • Non 
vi nacque mai aningletto a.lcuno, forfe per la freddezza 
della Hagione. 

Il giorno 4_. di Marzo pellata nel mortajo di marmo 
co~ _pellello 01 l_egno una buona quantità di Giacinti tur
chtm, la d1_v10 rn quattro parti ; d.ue ,parti ne r-ipofi in 
due alberelli d1 verro, e gli lafciai aperti fenza coprirgli 
COfl cofa veruna. L' altre due parti le difiribuii in due 

ca-
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' caraffe, e col cotone turata· la bocca del- loro collo, I.a 
ricopedì con carta , e la fermai . con buona legatura di 
fpago , ·e tute' a quattro que!Ìi va/ì gli collocai in!ìeme 
in una Heffa fianza voi rata a mezzo giorno sopra una fief
sa tavola. Dentro le d1:1e caraffe ferrate non ho mai mai 
veduto nafcerc alcun vemie , nè alcuna farfalla, nè al- · 
tra animaletto volante. Per nbn avere à replicarlo a vol
ta per volta in tutte !'altre feguenti Efperienzc di ·quelìo 
Diario, dico di nuovo, cbe lo f!effo coflant,emente è fem
pre avvenuto in tutti gli altri fiori pefl:i, che ho tenuti 
in vafì di vetro ferrati: e~ ogni prova , che ho fatta , 
i' ho fatta fempre ugualmente a doppio, e in vafì ferra
ti, e in vafi aperti . Ne' due fo1Hammentovati alberelli 
aper'ti, dove erano gli altri Giacinti turchini, pofì men
te, che i_l dl decimo di Marzo erano fl:ate depofitate mbl
te piccole uova di mofche; onde serrai fubito con la car
ta, e da quell'uova poi cominciarono a nafcere piccol-if
iìmi vermi, che parve , che un , poco ingroffaffero , ma 
non continuarono, anzi il dl 22. erano tutti morti; nè 
ma~ più in tute' a due quefli alberelli tenuti ferrati nac
que animalet,to veruno. Egli è ben vero, che nel prin
cipio di Maggio gli 1aperfi; e perchè quella poltiglia de' 
Giacinti avea fatta nella fuperficie una trofia quafì ra
fciutta, la tolfi via, e continuando a tenere i vafì aper
ti, vi_ fì pofaron sopra frequentemente molti mo[cioni di 
quegli, che Jì aggi,rano intorno al vino , ed all'aceto , 
e perci.ò vi lafciarono le loro uova, dalle quali al tem
po deteqninato ufciron,o altrettanti mofcioni. 

Il medefìmo giorno quattro di Marw fuddetto feci la. 
:fl:e(fa prova eon Giacinti bianchi, e vinati, ed avvenne 
lo- fieffo per appunto , che ho riferito de' Giacinti tur
chini. 

A dl 12. di Marzo feci ammaccare altri nuovi fiori de' 
Giacinti. Il dì 20. vi offèrvai ' fopra de' vermi • Chiufì 
al solito i vafì colla carta, ma i vermi non vennero a 
hcne , nè vi nacque alcuna Mofca , o Mofcherino , _o 
Mofcione: onde il dl 20. di Aprile aper'fì di'nuovo i va
ii, acciocchè le Mofche, o altri piccoli Volanti poteffero 
pafoolarfì fopra quei Giacinti , che ,iì erano confervati 
molli , e m?rvidi • Dopo tre giorni. vid.i .nati. de' verJ:?i 

/.,a 
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in tutti i vafi, che Cubito furono serrati, e.1 dopo i con. 
foeti giorni n~cquero di Maggio 'molte di,quelle mofche, 
che {ì aggirano intorno alle nofìre mense; e t~l.i Mofche 
furono di due differenti razze: alcune maggiori, ed alcu
ne minori ; come pur di due ra1:ze, e di due differenti 

• figure erano !ìati i vermi • Le Marche maggio ri furono 
le prime a nafcer~, e 1'€miinori inJuggiarono alcuni gi·or
nì di vantaggio. Terminato che ebbero di n1fcere, e paf
fati che -furbno molti giorni, riaperfi tutti I vafi, ed i re
fidui del fracidume de'Giacinti . in effi reflati gli mifi tut
ti in!ìeme in un sol vaso aperto, leggiermente innaffian
dogli con un poco di acqua comune: tornarono le mofche 
a palèolarvi sopra, e· vi lafciarono di nuovo le loro uo
va, e dall'uova nacquero i vermi, che a suo _tempo com
parvero Mo frhe, ma tune di. una sola razza, ed erano 
come sbalordire, ed in pòcbi mom,enti 1119 rirono, ed al
cune non arrivaronò ad ufcir vive .dal gufcio. 

In quei giorni, ne' quati !ì suo.I ~/Teré nel'a fonda .de' 
Giacinti , io ne avea feccati all' ombra una gr;,n quan
tità, che confervai ben rinvolta nella carta fi no al primo 
giòrno di Giugno; ed allora miti quei fiod fe cchi a rìn
venir!ì nell' acqua tiepida , e rinveirnti gli feci peCT_are, 
e pefl:ati gli fcompartìì in quattro alberelli dì vetro aper
ti . In capo a tre · giorni vi comparvero molti dì quei 
mo(cioni , che ronzano intorno alle tina del moOo , ed 
i ritorno alle vinacce , ed alle botti del vi no , e dello 
aceto; e fra effi, due giorni ajilprelfo, l'cor!ì alcuni altri 
piccoli mofch(,rini neri , con l' ali molto più lunghe del 
.lor corpo , armati di lunghe antenne sovra la te.!la , e 
talvolta vi fcor!ì ancora alcune poche mofche : pa!fati 

, alcuni giorni [guizzavano perquella poltiglia molti ver
micciuoli. Serrai gli alberelli; ed al tempo determinato 

, in tre di, effi nacquero prima . molti mokioni, pofcia al
cuni giorni dopo vi nacquero delle mofche ; e di piLt 
in capo ad alcun' altri giorni, nacquero inolrì, e ' molti 
JTiofcherini neri con lunghiffime antenne in telìa , e con 
l'ali più lunghe del lor v~ntre; e vi nacquero parirnen
.te molti altri mofcherini pur neri Mn poco più ?;roffetti 
de' primi con cortiffime antenne , e con l' ali non più 
hmghe del lor vectre: e cli pi~ nello fìeffo tempo vi nac-

que., 
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'quero e.erti altri mofcioni più, gro/ferti di quegli , eh~ 
nacquero ne1 primi giorni • Nel quarto alberello non v1 
nacquero · nè 17Icioni, nè mofcherini, mà solament.e lè 
mofche. " , · , 

Pei· ccintinu'ar le pròve, il dì 2-b. di Giugno,, peflati: 
alcune cipol'le di 'Giacinti rurchini, ripofì quel\a vifcofìffi
ma pafla in vafì di , vetro aperti • Il , dì: 26.· ci vidi_ de'. _ 
vermi,, da? quali a dì 10. di Luglio nacquern mofcherint 
con l' antenne corte in tefla , continuando a nafcerne 
ogni giorno fino a tutto il dì 21. E quelle befliuolucce 
son le{hffmie, e velociffime al moto, ed appena nate . fì 
unifcono al i' opera della generaiìone. · • 
· Reiterai l'efperienia con altre cipolle in altri vafì il db 
25. 'di Luglio, e Cubito vi foron fatte dell'uova, ma non 
vi narque mai verm'e v~runo, e confeguentemente nè meno 
animali · volanti. Per non partirmi da'Giacinti foggiugne
rò quià ppreffo, quanto_ mi è avvenuto co'Giacinti maggio
ri' Indiani bianclfì volgarmente chiamati Giacinti tuherofì. 
Il cl[ r r. di Luglio' peflati i fiori, e meffi . in vaso di ve~ 
tro aperto vi vidi f~pra quafì Cubito molte:, e molte uova, 
e ~oco do po molti piccoli vermi, i quali camparono al
cuni giorni, · e poi fì morirono fenn e/fer quafì punto cre
ftiuti di mole, eccetto· che un solo, il quale era ingro/fa
to· , ·ed allùr:i?:ato; ma il dì.22. pur di 'Luglio fì morì an'dor 
effo fenza · effer arrivato a fermarfì in ninfa, o cri falide, 
che vogliamo chiàmarla. E lo /ìeffo avvenne in altre pro
ve del 28. del 29. ·e del .~ r. Luglio,' del 7. del 16. del.20. 
e del 2 5. di Ago/ìo, effendovi folamerrte nati .vermi, i 
quali fernpre morirono, nè mai arrivarono a poterfì far 
vedere in figura di anirpaletti volanti: e pure in differenti 
maniere io ,avea preparati ifuei fiorì ora_ pe/ìandogli, ora 
femplicenié11te frilinuzzandogli con le cefoje, e calcando
gli·; e bagnandogli con acqua, acciocchè fì r'nantene!Tero 
più mo rv idi . Nelle frondi de' mede fimi Giacinti tuh@rolì 
avvenne· talvolta il fìmile , che nl fior,i, •ancorchè !\OU 
fèmpre: imperòcchè 'il <Jl 29. di Luglio folle fr0ndi pe/ìate 
subito vi furon fatte dell'uova, dalle quali nacquero mol
tiffimi verrpinetti ~ r.he tutti appoco· appoco -fì mo r-iròno, 
e.ccetto che uno, dal quale ·at t~rnpo determinato fcappò 
fuora ,una mofca torpida, , e sbalordita, che non fi umduf,
- . ~ 
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se mai a poter di flendere le raggrin'bate 'fue ali per poter 
volare, e ii mori ventiquattr'ore . dopo di effer nata: ni a 
in tre altri vafì in differenti giornate, ancorchè vi ii vedef- , 
fero i vermicciuoli, non ve ne fu mai alcuno, _che giugnef
se ad effere ,vi(ìbilmente mofcherino, o mofca. Solamen
te in uno alberello pieno il dì 7. Aglll!ìQ, pieno dico di 
,frondi, e di gambi .teneri di tuberofì ben pe!ìati , vi furon 
partoriti fubito due grandi mucchi di uova; onde fatto fer
rare il vafo la mattina de'9. di Ago!ìo vi apparii'o.110 molti, 
e molti vermicciuoli, e il dì 2p. tre mo(che ufcirono da' 
loro in vogli, fìccòme ancora molti mofcherini coli' an
tenne corte in tefla, che fubito tra di loro fì unirono ali' 
opera di nuova generazìonc: e di quelli così fatti mofche
rini ne comparve una gran quantità nel corfo de' due fof
feguenti giorni, e poltia nient'altro /ì vide. 

A dì 17. di Mar-zo, pe/ìai de'liori hianchi di Lcucojo 
<Òn foglie di Draba; gli mi/ì in un vafo di vetro, e lo 
tenni aperto · dieci giorni; quindi lo .ferrai con la carta, 
e /lette così ferrato fino al duodecimo giorno di Maggio, 
e non vi nacque · mai animaletto veruno ; ·onde l' ifl.effo 
giorno riaperfì il vafo; e perchè ifiori /ì er;i no quaii t;O ',. 
talmente rafciueti , gli rammorvictai con l' ~equa , e fra 
pochi gi orni .le mofche vi fe cero fopra · molti/lìme uova, 
dalle quaii nacquero vermi, che a suo tempo comparvero. 
n,iofche orJinarie, e di una fola rana. 

A dì i_ 20. cli Marrn , nelle G_iunclìig!ie di Lo rena pe
fle, · e tenute per quaLhe giorno in vafo aperto, e poi 
ferrato, non nacque mai animaletto veruno : e nonl,ufai · 
la d,iligenza nel mefe di Maggio, o di Giugno di aprire 
dì nuovo quel vafo, in cui da prima le .avea ripolìe. 

A dì 19. di Apiile, nelle Giunch iglie odorate di Spa
gna in capo a due giorni vi vidi minuti/lìmi vermi, che 
nel mefe di Maggio divennero piccoliHirni, e neri mo- · 
Icherini con l' antenne corte in re/la, e così veloci , .e 
così le!ìi ·, •che pareano il rn.oto perpetuo. . 

A dì 10 •. di Maggio pelìai delle roJè roffe, e le'poii in, 
due gran va/ì d1 vetro aperti. Il dì 14- ferrai i va11 co·n 
.. carta. In_ uno di d~ la mattin~ del dì 2 5. corninc,iarono 
a nafcerv1 1 mofc1om , e connnuarono · a nafrervene in 
grandiffim,:a quamita per dieci giorni_,_ cioè fino a tutto il 

ter-
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terzo .giorno di Giugno • Nell'altro · Yafo la, fera del dì, 
25. di Ma!(gio vi li. videro lcappar fuora i primi .mo· 
fcioni , e fino al primo dì di Giugno ogni• giorno fe ne 
videro de' nuovi, ma non in così gran quantità·, come nel 
primo vafo; e poftia, nè nell'uno , nè nell" , altro vafo. 
non vi nacqUe mai piì1 niente., ancorchè il dì ;i+ di_ Giu
gno io aprillì tu,tt' a due i vafì', e con acqua, rammorvi-,. 
diffi quella rafciutta poltiglia delle rofe roffe, e tene/lì po
fcia i vafì per molte feteimane continuamente aperti; Il 
dì I r. di Giugno peflate le rofell,ine bianche damafchine 
offervai, c\ie il dì .23. ed il dì 24. vi nacquer~ di quel!~ 
ileffi rnofcioni, che eran 11:ui fopra le rofe roffe; Il dì ~ 5. 
di Giugno pelle le rofe ì,ncarnate , e me)Te jq due vafi 
aperti, e pofcia ferrati; · nel primo va(o il dl 7. dt Lu
glio in<1ominciarono a nafcervi i mofcioni., e continuare-: 
no per tutto il dì 9. rrist fino al dì 15. no~ vi nacque 
ni ~nte. Il mentovato dì 15. di : Luglio ricominciarono a 
1·inafcervi altri mofcioni pi•ll gro(fetti de' primi, e la lo
ro n·aù:ita .durò per tutto il dì ·18. Il dì 2 5,. riaperfì il va
fo per lo fpazio · di 2.:1. ore per vedere, fe altra genera
zione ne foffe avvenuta, e · veramente il dì 6. di Ago/lo 
vi nacquero nuovi mofcioni della rana di quei primi, che 
comparvero il fetcimo giorno di Luglio .. Nel fecondo va
fo delle refe incarnate cominciarono a, nafcere_i mofcioni 
il dì 7 • . di Luglio, durandsi, per tutto il giorno feguen: 
te, nè mai ·più vi nacque ·altro. , 

A dì u. di Maggio avendo me(Iì de' fiori di Ro(olac
cio in un alberello di vetro aperto, e do'po quatiro gior
ni ferrato ,; il dì 27. vi nacque un fol mofcione; ma 
il dì 15. di Giug.no ·,, ed il ·feguente ' vi nacquero molte 
mofche; · 

Il dì i+ diMaggio pofìi in vafo aperto fìÒri di Son
c;o afpro, e dopo cinque giorni ferra.CO il \'.afo, il dì 27. 
vi nacquero molti mofcioni, ed intanto, aJc1,mi vermi at,• 
tendevano a pafcere, e pafcendo ad ingrolfare. Giunti al 

' c;onveniente /lato (i fermarono, ed i.ndurirono in Ninfe, 
o Crifalidi. Il dl' 10. di Giugno fcappa,r.oi:i, fuora alcunç 
poçhe mofche, alcuni pochi mofoioni ,. e 1'rroltifiìmi mo
fcher~ni neri coli' antenne corte in te(ta; e· fino al dì 16. 

pur di Giugno continuarono ogni giorno a ve4edì nuove 
mo-, 
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moichc, riuov.i mo.Ccioni, e n•uovi mofcherini_; ma i t_re· 
giorni fuffeguenti comparvero folamente nuovi, e molt1f-
fimi mofcherin,i • , _ 
' A dì 16; di Ma11:gio pofìi i fior[ di Li~ufìro pefìati in 
quattro vafì , ·du·e de' quali furo~o 1• lilaffian _con acqua, i; 
dopo feì giorni ferra ci, non v.1 nacque mai cofa veruna, 
ancorchè ne' primi giorni le mofc~e vi pofafferc,> alcune 
poche deUe •loto uova. · · 

'A dì 6.di Giugno. Fiorì dì ,Arancio. Il dì 15. nati 
motti mofcioni, ma molti più il giorno .feguente. Il dì 
29. cominci~rono a fcappar fuora le mofche, e -continua
r-ono per tutto -il dì 4. di Lugl.io• • U medelìrno giornG, 
de' il- nacquero mofcherini con le antenne corte. Il dì .5·~ 
natÌ alcuni 111ofcioni piL1 graffi de' primi, che fono d'urì' 
altra rana,. nati· ancora altri mo [eherin-i con l' antenne 
e;orte, e alti-i coh le antenne lunghe , e di qnefìe due · 
razze di mofcl1erinÌ' ne nacqùle:ro _ ogni giorno molti per 
fino a tutto il giorno decimo di Luglio • · 

A dì 14. Giugno, fiori di Gelfomini ordinarj. Nacque
ro molti mofciqni' i[. dì z3. f! co1~tinuarono a·nafcérogni 
giorno fìnò a tutto il dì i8. Ma il 3. di Lugl~o fino · al-
1' S. vi nacquero ogni giorno mofcioni di quei più graffi; 
e il'dì 9. njlcque -' una m·orca , fìccome ancora un' altra 
il • dì ro. Il dl 1·J. nacque un_'lnofcione. . · 

In altro alberello di Gelfon)ini pe(H 'il dì 14. Giugno 
fud_detto nacquero mokioni i'l dì 23. e continuarono per 
tutto il dì 25. Il ·3. di Luglio nacquero altri _mofcionì di 
quei più groffi, lìccorne i giorni feguenti fino al dì ·12 • 

. Il dì 14.: natF mofoherini con l' anténne coree ; fìccomè 
ancora il 17. il 18. e· il 19. Nel qua:l giorno 19. oltre i 
mofcheri_ni . nacquero parimente molti altri mofcioni grof
ft. Il dì 29. ·molti akr-i mofcherini , e mofcioni graffi, 
ed i mofcheri.ni' durarono a nafu:re ogni giorno fino a télt~ 
·to il dì :i6'. Il dì 5. 'cli Agofìo, e il dì 6. di nuovo nac
'quero mofrherini .della fieffa razza <le' mentovati ·. • · 

". In altro alberello di vetro con Ge'l[omini pe!1atì -il cll 
¼l. di Luglio ·,<ilorf nacq1:1e à_ltro, ohe tino fola mofcione 
jl dì 19. ~èl 'in altro alberello lìmile del . fuddetto 8; ·di 
Luglio naeqÌ:!er0 moltiffìmi mofcioni . pure ancora iJ: dì 
19. il dì-.-20, ed · il dì 21, 

Ir. 
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In quei fiori , che in Firenze fi chiamano Ge!Comi"ni 

<lel Gimè , pcfl:ati il dì 5. _diLu~l_io, vi _vidi fopra mol
te uova il dì 8.' dalle quali nan 1 ver.m1 , ne nacquero 
le mo[che il dì 2 5. Ma il dì 4. di Agofto- fì fecero ve
dere molti mofcherini neri coli' antenne corte. 

In altro vafo de' medefìmi Gelfomini det Gimè, pelta
ti il dì 9. di Luglio; il dì 19. del medefìmo m~[e vi nacque
ro molti , e molti mofcioni, e molti altri il dì 20. Il dì 29. 
·una m0[ca,ed il 30.- [Do.lte, emolt'altre; e. vi nacque
ro parimente molti_ moCc0ni di quei graffi. Il · 2. ed il 
3. · d',;\gofl:o altre mofche; ed- i,n altro vafo pur de' 9. di 
Luglio di Gelfomini del Gimè. Il dì 28. e il dì 29. na
ti molti mofcioni graffi . Jl 30. alt·ri mofcioni fimili ; e 
quattro mofche. Il 31. altre mo(che ;· e mohi mofcherini 
coll' antenne corte. Il 2. di A i;;oro un'.altra mofca. 

In altro vafo di Gelfomini dj;!l 0imè pefl:ati il dl 26 •. 
Ji Luglio ;, la ncitte foffeguence agli r.r. di Agofìo nac
quero molt'e mofche. Il _dì 12. due· altre mofche. IL 14. 
tre al tre • , · · 

In altro vafo pur · del 26. di Luglio de' medelìmi Gel
fomini del Gimè , la medefìma notte .fu!fèguente al d~ 
II. di Agofl:o nacquero due mofche , 'Il dì I 5. nacquero 
due altre mofrhe. 

In quattro vafì di Gelfomini di C:atalogna, pefìati il 
dl 6. di Luglio, non 'nacquero mai nè vermi, nè anima:. 
li volanti. · 

· 1n due altri . valì de' medelìmi Gel fomiai di Catalogna 
pefìati ìl dì 21. di Luglio, vidi il giorno [eguente molti 
piccoli vermi. Serrai i vafì con la e.arra ,.1na no.n vi nac
que mai veruno animàle ~a lante, e i .v.ermicciuoli fì mo-
rirono. · 

In un altro vaf~· ,de' medelìmi Gelfomi,ni peGati il ,dl 
6. di Agoflo • Il tlì 1 5. vi yidi alcune uova , ma non 
ne nacquero venni ,, nè per conse.gue1p:a animaletti con 
l'ali. ~ : . . · . 

In un al tro •vafo del dl fuddetto coJll · ,altri Gelfomini 
di. Catalogna )a m~t.tina del dl -7. vi. offervai molcìllìme 
uova, e i,11fìnici m\auc.iffimi vermicciuo!i , che non fola
men te vagavano iopra i Gelfç,rnini, ma amora .fu .per le 
Farie~i del vafo di vetro • La fera del medelìmo giorno 

fi 
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fi formarono per le parieti del vafo fenza moverli, ed il 
dì 11. eran pUl' quivi fermi , e morti , e inariditi • N~ 
mai nacque, alèuno ani mal uzzo con . l'. ali • , Ed il· fìtnile 
per appunto avvenne in due altri alberelli , ne' qu,ali lo 
fle/fo ' fuddetto giorno de' 6. foron po!F altri Gelfor:7ini di 
Catalogna. Ed il fimile parimente in quat.rro alcn vafì, 
ne' quali rifeci la prova il dì !I. ppr d' Ago11o: in Com
ma ne' vafi pieni di Gelfomini di Catalogna a me non 
è mai accaduto, che i piccoli vermi fieno giunti alla loro 
perfezione di mol1ra-rfi animali vol-anti. 

A dì 17. di Giugno. Fiori di Girte11ra. Il dì 7,. di Lu
glìo vi nacquero mofche ordinarie e così il giorno fe
guente. Il dì 9. nati mofcherini con l' ahteime corte. Il 
dì 19. vi nacquero alcune mofche mino-ri delle •pfone, e 
quel1e fono di una razza differente da quelle ·, ed il · lor 
verme anch' e{fo è differente ; imperocchè fe il verme 
di quelle è in figura di cono, e ~er così di~e, lifcio, •e 
fatto a ·anelli, il verme di que(te piccole mofch_e è più 
fchiacciato, e non lifcio ; e intorno intorno ha la pellè 
corredata di alcune puntererlè a foggi:i, di merletti: eque
{lj fon quegli 11effi vermi delle rnofche minori, de' qua.li 
feci menzione quando . parlai de' Giacinti del dì 12. 
Marzo. · 

A dì detto, altri )fiori di Gine11ra. Il dl 7. di Luglio 
vi nacquero mofche 'ordinarie, e durarono a nafcere dell' 
altre fino a tutto il clì feguente, e pofcia non vi naçque 
mai nient'altro • Ma in due altri vafì de' medefìmi fiori 
perìaci il dì primo di. Luglio vi vidi dell'uova, ma noil 
ne nacquero ·mai vermi, nè altri animali • 

.A dì 17. detto. Fio ri latticinolì di Lattuga. Il dì '26. 
e il dì 27. nacquero molti mo[cioni. li dì 8. e il dì 9. 
di Luglio nacquero altFi mo[cioni di · quei groffi. li dl 
10. e il dì 11. nacquero molte mo[che. , 

A ?Ì 18 .. di Giugno. Fiori di Viole garofane. Il dì fe
fio d1 Lu; lto nati mofcioni di quei grofiì. Il dì 7. nati 
altri mofcioni fimili , e molti mo[cherin i" con V antenne 
lunghe in tefìa. Il dì 8. e il dì II • . un 'altro mofcione. 
Il dì 1 ~- ,e \1 dì q. una. mofca per giorno, e mo'ltiffimi 
mofchenm d1 quegli, che hanno l' antenne corte. 

A dì 18. di Giugno fuddetto. Fiori di Ciano Perlìro 
od<>-
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odorofiffimo volgarmente getti Ambrette . Il dì r 1. di 
Luolìo nate q101ri!Iìrne mofche. Il dì 'u. niente. Il dì 
14."' e il dì I S· nac'a una. morc'a per giorno • Rifatta lt 
prova a .dì 26. dì Lugl\o in ~uactro dìffere11ti vafi, non v_i
di mai nafcer cofa veruna, eccetto che in un v~fo , in 

"ui nacquero due fole molèhe il dl 15. di AgoCTo. 
A dì. detto. Fiori di A,oatia. H giorno diciannovefimo 

di Luglio vi' nacque , una l'ola mofca, nè mai più vi nac-
~ue alttQ, ·, / 
· · A _dì 30. di . Giugno. Fiori di Mortella_ meffi in due 
vaCT .' Il dì 5. di Luglio vi vidi fopra alcune uova , ma 
n_ori ne nacque mai niente. E niente . altresì in un altro 
vafo del medefìmo giorno .,Sola.mente in un _grande orinal. 
di vetro pi.eno de' medefìmi fìot'i di Mortella 1100 perlati 
vi nacfl_uero mofcberini con l' antenne eone, e di quegli 
~ncora' con l' antenne lunghe. ' · 

A dì 11. di Luglio. Fiori di Scarlattea. Non· vì nac
que m:l_i altro, che un folo verme, e confequeùtemente 
una fola, mofca piccola il giorno [ettimo di Aagofl:o. Mi. 
in un altro va[o con de' mfdefìmi fjori non vi nacq,1e" 
maf nulla. 

A dì 14, di Luglio. Sciami ti, ovvero Amaranti. Il dì 
terzo ,di AgoCT0 · vi naçque una fola mofca ordinaria, e non 
altro. Ma in un altro vafo, in cui pur ripa-lì il dì fuddetto 
14. di Luglio de' fiori de' medefìmi Amarnnti ~ vi nacque
ro il' dì 2. di Ago!ìo moltiflìmi mofcherini neri co,n l' an
tenne cot·te, e per cinque altri giorni feguenti ogni giorno 
ne nacquèro moltiffimi. Replicài la pro-va il primo giorno 
di Set·tembre in due altri vafì, ed in tutt' a due il dì 23. del 
medefìmo ,nefe nacquero moltiJiìme mofche ordinarie. Pel' 
cinque gidrni feguehri non vi nacque niente. Ma il dì 28. 
in tute' a due .i vafì vi nacquero i;nolri!lìme d1 quelle mo
fche minori; che di fopra ho detto e!Tere di ùna 1•azza dif
ferente dall'.ordinarie. E di qL1efl:e fl:erfe mofche ne vidi 
nafcer fempre delle nuove ogni giorno fino a tutto il dì pri-
mo Ji Settembre.. . ' 

A dì 14. di Luglio fuddetto. Fiori di Ànici in ·due ~alì. 
Il dì 17. vi erano (ìate depofitate· in tun' a due i vafì moltif- . 
fime . uova ; , ma non ne nacque mai animale alcuno . 

A' dì 18. di Lu~lio, Fiori di Malva. ln capo a poche ore 
Op. del Rec/1 Tom,Il, D vi 
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vi fur~ fatt~ fopra molte Ì1ova .-Il dì 2_r. erav,i nato un.o 
Duolo di vermi; i quali di giorno in giorno ingro/favano, 
ed il dì 26. erano pi11 ingrolfati, ~d allungati , ma poi ap
poco appoco . tu_tti moriron_o, e marcirono, n~ vi nacque 
mai ne{funo animale alato. 

A dì 21. dì Ago tro. Fio re Indiano minore del Ce fai pino; 
Tanaceto. Peruano del Cordd ;-Tanaceto Affri cano di Al
tri; Fiore Affricanoc dello Swerzio ,· che in Fi re_nz_e è chia
m.rtd Viola Affncana minore vellutata. Qua!ì !ub1ro, .che 
ebbi po-Clo queno· fiore in un valo di vetro, vidi fubiro, 
che vi !ì gettaron fop ra delle mofche, e de' mofcìoni ; Il 
dì 24.-vi eran nati" molti fottiliffimi vermi, che feguitaro
no a ingroffare fino alla giufla loro flatura. La mattina 
del . r 2. Settemqre. n-.cquero. molte mofche, e continuò a 
nafcerne dell' altre fìno, a tutto il dì 14. E pofcia non vi 
nacque più altro. Lo fle{fo avvenne con pochiffima varia-

; zio ne -in un altro alberello pur del dì 2·1. Agoflo. Ma in 
altre !ìmìli Viole Affric.ane minori vellutate meffe in ope..; 
ra ildìz7.di Settembre vifuron bensì _depo!ìtate .dell'uo
va ; ma non vi nacquero • . · 

A dì primo di Settembre ~ Tanaèeto Affricano maggio
re. Fiore Indiano ma'ggiore • Viola Affrìc:rna maggi o
re. Il dì 2. vi vidi vermi , e uo va. Il dì 8. ferrai il vafo. 
Il dì 14. • vi nacque una gran moltitudine di mofcioni, e 
una gran moltitudine ancora ogni gio.r•o fino al dì 22. In· 
un altro alberello dopo av.er contÌnuaro a nafcer mofci.oni 
dal dl 15 . fino al dl' 19. da detto giorno 19. fino al dlz6. 
non vi nacque niente, ma il detto dì 26. cominciarono a 
nafè~rvi moltiffimi mofcher~ni neri coli' antenne 'corte, e 
continuò la loro nafcita per tutto il dì 28. In un terzo va
fo pur del fuddetto primo gioi:no di Settembre non vi nàc
que altro•, che cinque, o fei mofcioni il dì 15. Siccome 
poi in altro vafo de' 2. di Settembre nacquero folamen te 
alcuni pochi mofcioni . 

A dì 12. di Settembre. Girafole, _avverò Fior del Sole 
Peruano, o Eli-rropio Peruano maggiore. li dì 14. Otto
bre vi nacquero le prime mofche. Ne''tre feguenti ne nac-
quero alcune_ altre poche . 

1 

A dì z 7. d1 Sect~mbre . Fi9ri di Colchico autunnale gia1-
lo in due.! alberelli , In tute'. a due il dì 29. le mofche vi 

fe-
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fecero le loro uova , ma non ' ne · nacque mai alcun 
verme. . . 

A dì 2. di Ottobre. Orchis , o TeGicolo minimo autun
nalè di fiore odorato : Non vi furon mai pa-rtorice uova, 
nè mai~ vi nacquero vermi , nè animalyni yo lan ti . 

Quali animaletti nafcono fovra tutte le fudde tte fo rte di 
fiori, e fovra altri ancora fcccati all'ombra, e tenuti po
fcia in va fì , aperti, e ferrati lo riferirò nella feconda Par-• 
te, dove mi' viene più in acconcio. Ma dove fconfìdera
ta,mente mi fon lafciato trafportare / Torn iamo alle Chi oc~ 
cio le, che io di ceva aye re ,il ctlore così grande da poterlì 
fwrg ere fenza l' ajuto del Microi'còpio; e diceva altresì, 
che. i Lu'maconi ignudi te rre llri , e marini, e le !1:effe Chioc
cio le terre/ìri co l gufcio hanno -gli lrrumen_ti della genera
zione tanto ne'-m afchi , quanto ancora pelle femmine 
rut ti"'fabb ricati nello /ìeffo modello. Forfe ' i mafchi, e le 
femmine delle Sangui fughe , o Mi gnatte hanno la lìeffa 
fom i'glianza di flrurnenti; o pe_r lo meno in. tutte le Mi
gnatte, die ho notominate , gli bo trovati tali , quali 
appunto gli ho fatti delineare nella T (lv. ott.17.!fl ,, Fig. 
nana. I;: fe vi poffano effer Mignatte, che gli modellino in 
,altra foggia diffe rente, non lo affermo, e non lo nego; ma 
folamen te voglio dire, che non mi è accaduto il vederle. 
E qud che dico .delle Sanguifughe di acqua dolce 1 lo dicQ 
alt,resì delle Sangui fughe di Mare, nelle_ quali, ho femp re 
veduti fimi li/fimi gli · arnefì, che fi adoprano nel lavoro 
della generazione' , ancorchè que/ìi delle Sanguifugbe ma
rine fieno modellati molto di l'ferentemente- da quegli delle
Sangui[ughe , che vivono nelle'acque dolci; fìccome diffe
rencemenrn fon mo dellati i canali degli alimenti di que/ìe 
d1.1e razze di animaletti acquatici. Tav. atta-:ia; Fig.ottava. 
Ritorniamo a' Lombrichi terreflri, i quali, come accen
nai fono di_' una fpezie pi/ferente d<! quegli, che abitano 
nel corpo degli .Uomini, e de' Bruti, ancorchè tutti ·fotto 
lo /ìeffo genere fìc:no comprefi . ' 
, I ,Lombrichi terre/ìri , fon di diverfe fatte. Alcuni por
tano fui dorfo poco lungi dalla telìa una certa, fafcia ri'le
vata a foggiaA ìmilifiìma di una bardell'a fenza l' arcio,1e 
dinanzi. Altri non portano quelìa bardella. Tra queg li , 
che la portano, alcuni tondeggi ano pertµ\~a quanta la lo4 

· D z ro 
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ro lunghezza tanto n;l mufo, che nella cod'a. Ta7,•. otta-
v a , Figura decimaterza. Alcuni a_ncurchè to_ndeggino netta 
l unghezza del m_ufo, e del ventre, contuttocìò hanno la 
coda lar~a fchiacciata, che rennina i_n figura di foglia d'( 
Ulivo •• Tav. ottava, Fig. undecima,_ e duodecim a • Tra 
queg li, che non portano quella bardella~ alcuni tondeg
giano percurca quanta la loro lunghezza, ed ahri ham la co.
da larga fpiana_ca, e fatt~ a foggia dtuna logli a di Ulìvo. 
T ~v. ottava, F1g. duodecima; e tutte qui:-l'fe razze fon l'e
:fliffime, e vivillime al moto. Vi è la quinta razza 'di certi 
Lqmbrico_ni piL1 torpidi-, i quah fono groJfiffimi, corne fi 
può vedere'. Tavola nona, Figura prima ; e non hanno 
la baJdella fui dorfo, nè J,a co<la a foglia di Ulivo; e quan
do fì di!kndono, e fì a-llunganoarrivano alla runghez-za di 
piL1 ~i un braccio; il q-ue[h non affottigliano, mai l_a cod'a 
(; quèlla fottielima , allà quale :miv-ano tutte quante 
l altre razze. Ve ne-fono di alcune rane,_ che fempre fi 
mantengono piccoli,!Iìrni; di q1:1elle, clte crefco-no, ed arrì-
vano alla groffezza quafi d~l minor dito ddlamano di ur,i 
uomo. Il co lore èilerno della pelle v-aria fecondò la iiive.r
fai d~lle terre, nelle quali abitano, e prendono t'al'imento. 

Quanto fì appa-rtiene all'interna fabbri e.a delle vifcere,_ 
il canale degli alirnènti lo trovo figurato in d11e modi. In 
quei Lombrico-~i gre~ ,_, e pi Li torpidi degH 1altri della Ta
':Jo!a nona, F1_1;. pmn,i raffembra,· che· a prima villa ab, 
b1a tre flomachi; ma la verità G è, che quegli, che raf
-fembrano flomachi, fon tre fatce rito-nde, rile11-ate ,_ che 
Ìi1 tre diverG luoghi cingono l' Etofago ,_ e lo fortifican_o 
e:flernamente, e con efpanGoni cendinofe fì attaccano in
rorno intorno al petto, ed al dorfo; ·e poffono fare altun~ 
gare, e fcorciare effo Efofago fecondo il bi fogno , e la 
volontà dell'animale. T a-:z;ola nona , Fi,g. feconda • Il 
focondo modo , nel qmle trovo figurato il canale degli alì. 
menti, che è comune a tutte l' altre razze di Lombrichi 
'tc,·re/ìri, (ì è un 'lungo Efofago, che termina in un conca
vo, eh; è lo !lomaco fatto a foggia di un cu_ore di pa_rieti 
mol to, e molto pi11 groffe, e dure di quel, che fìeno le 
tuniche di elfo Efofago, e le tuniche altres.ì dell' intc!lino; 
i i quale inte!lino continuato allo 11omaco camminando a 
ìrn~a retta d'ogni intorno attacc,ato, e firctto dagli fpazi, 

di! . 
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de' mufcoli circolari, che ' lo fanno appari re increfpato , e , 
fatto a celle, come lì è l' inteflino Colon, giugne a sboc
cue nel meno dell' ultima , e più fotti! punta del
la cod:i. Tau non'a • Fig. quarta ; diverfamente dall' 
inte[lino de' Lombrichi degli animali , \che sbocca fuor 
del ventre .poco prima, che arri 1,7i all'ultimo della coJa~ 
Nfa que!Y"inteffiNo di rntt.i i Lombrichi terrefìri è fem
P,re pieno_ pieniwmo da ·sapb a pied.i di un fìor di terra 
fot-tit.i/lìma, ed ìmpal.pabile, che è il folo cibo , di ,che 
fi pJ[cono que[fr ani'tnaleni, fenza .raccar mai le, radici, 
l' erbe , e gli altri frurt,i della terra ; onèle ottimamentt! 
Plauto Ca/. At. primo: · 

Po/J autem nifi ruri ,ervum tu .comeJeri,, 
, ,4.ùr ., qua/i_ Lumbricus , ter.ram. .· 
N(rn fono fodè foli i Lombrichi terrefìri a' nutrirfì di 

;quefìo demente ; imperocchè·'ho offerv.ato, che quegl' In- . 
letti rhariiìi vagahti per i fondi del Mare, che Priapi m,1-
r.ini fì appelhno, banoò foventemente pienè tutte le loro 
hm a'hiJiìme budella di fola minuti/lima arena. Ho offer
vat; pari~1ente, c1H~ le Folaghe tengono fempremai pie
no .ze,ppo il ventricchio di bianche•minuriif1me pietruzu, . 
li1ie po c0 pi'ù gr.offe dellarenamedefìma,tra le,quali pie. 
trunoline talvolta v.i fì trova qualche tìlçi di erba, o qu'al~ 
che piccola· fogliuccia: i.I che forfe a prima vifìa parreb
be, che potelfe rinfrancar !' ·opinione, del Chiarilumb Gia • 
.tllfonfo Borelli, i.! quale nel fecondo Tomo de' Libri del mo- , 
tg degli Animali àlla Pro.pQGzione ·192. affermò, alcuni ani
ma-li poter/i forfe nut~i1·e di fola terra arenofa, e nella Pro
poGzior.ie 194. poterfì Jofpettare, se gli uccelli prendano le 
pietru:a.e per cagione di alimento. Vegga/ì il mio Libl'o 
delle E;Jperienz.e in/or~io a diver(e co/e naturali, ' fìaµipato iri. 
Firenze l'Anno 167 i. in quarto. Ma il Bore/li parlava 
fempre, e fcrivea da queI grande, e favio uomo, cbe ve
ramente egli era; è però non diffe affermativamente, che 
gli uccelli prende!fero le pietrpzze per cagione di nutrip1en
to; ma folamente lo ac,cc~nn0 come per un fuo fo[per 1;_0 . 
Ed in vero potrei fèrivere di e/formi accertato, che q11ellc 
pi-etrunole inghiottife , dagli uccçlli non confcrifco,no alta 
loro nu,trizion·e: ,imperqcchè in tempo di 'Verno rincl1i1,1[ì 
jn uqa gabbia un ,appone fenn danili r- ma-i .nè da mangia-
. · · · D ) w • re, 
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re, nè da bere·,, e, pàffati che furono ci~que giorni interi Ii 
morì; fi ccome al'tri cappo ni tenuti pur fenza mangiare , 
e fenza bere non vi/T"ero più c·he fette, otto , e·nove gior
ni ; e pure, aperti i loro ventrigli, vi trovai in tutti una 
confiderabile quantità di pietruzzole, che aveano inghiot
tire prima, che foffero rin chi ufi, ed il) tempo di così gran 
bifogno non {ì erano coniumate, nè· pa/Tate in nutrimen
to. Ritentai la prova in ùn altro cappone, ed. a quefìo 
fomtninifìrai. continuamente acqua da poter here, . e nella 
cafferta· della gabbia rnifi molte pietruzze numerate, ac
ciocchè, se vinto dalla fame vole(fe ciharf"ene , pd'tefle 
farlo a (uo piaçi~ento; ma egli r.on le tocd, mai , ,ancor
chè ne' primi" gio111i della prigionìa ·non faceffe altro , che 
bere ingordiffimamente, e con freq(•uenza, Q uarc:-o giòrni 
prima della · fua morte al lentò grandemente il bere , e final
mente paffa'to il _ ventefimo -giorno {ì .rn.orì. Ed un altro 
cappone t~nuto in chiufa con la medefìma li bertà . d·i potè't1 

bere arrivò a vivere ventiquattro giorni:·edio dopo la lor 
morte ne' ven trigli . di tutt-' a dtìe trovai ìe folite pietre, 
conforme le avea trovate ne' primi ; e conforme le ho 
tro'-'are ne' ventriglr di ·alrnr1i Colombacci, che dopo avet· 
campato· fenza cibo,✓ e fenza bevanda th1 dodici , e chi 
tredici giorna,e intere, finalmente fi rnori ròno. Un' Aqui
la reale :Campò ventotto giorni fenza mangiare; un' alér' 
Aquila fimile i_n tellJpO del, Sollione' ne campò ventuno. 
Ventuno . ne campò pafiméilte un Avol\ojo_. Diciocrò 'un 
Bozz-agro, ed altrettanto un' AlbaneUa: e pure l'Aquila, 
l'_ ·Avoltojo, il Bozzagro , e-I' Albanella , e tutti gli altri 
iìmili uccelli, di ràpin_a·· non cofiumano d'inghiottir volon
tariamente le t,ietruzzole, iìcc0me . nòn le inl!hiotti kono 

·molti aftri ucçelh,
1 

i:be non hanno corredato ·;1 ~eh trigl-io 
di quei mufcoli 'çosì graffi; e così forti, the {ì vedono ne' 
ventrigli de' Capponi ; de' Fagiani , ael!' Oche , del!' Ana
tre, -de'Cìgni, delle Grue, e di altri uccelli, che· foglio
no foventemente beccare i faffolini. Gli animali non muo
jl:ln? co~ì ·prefìamen.te . per cagione · dél" pigi uno ,: come ere~ 
de ·11 volgo. Tra' cani, che ho fatti . morir di , fame , vi 
_fono itati di quegli, · che fenza mangi hl'e, e f7nza bete fon 
.campati trentaquattr.o, e trenrafei-eiorni; Un 'piccolo ca~ 

· ~nuplo ne' giorni più caldi . della Staté'aài Y'- fìno ·a venti
cin-
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cinque giorni fenza bere ·, e fenza mangiare; e molto più 
oltre farebbe rrafcorfo • le fpinto dal gran rov.ello della fa
me non foffe faltaro -daun'altrflìma finefrra.Ungarro del 
Zibetto , che Jena odorifera fu chiamato dl Pietro Ca
fiello Meflìnefe, indugiò a morire dieci giorni; e un grof
lì/Iìmo gatto fatvarico ne indugiò venti, Venti giorni mi 
campò una Gazzella. Un Taffo in tempo di Verno cam
pò un ·mefe intero • I Topi domefrici _,_ e campagnuqli 
po/fono poco foffrir la fame; imperncchè in molte ' prove, 
che ne ho fatte, non son mai arrivati a tre giorni interi 
fenza mangi a.re . Pei co·ntrario le Tartarughe terrefrri le 
ho condotte fino in diciotto rnefì: le Vipere-fino in die
ci ; e come ho -"detto di fopra, un Luçertolone Affi-ic~no 
campò p1 t1 di otto rnefì fem:a voler ri1ai a!Taggiare, veru 
na forra di cibo. · Ma qucfre tre ultinie razze di ani_ìnal i 
fogliano- per lo più naturalmente nell' Inveiho o non ci
bar.fì, o prendere , foarfiflìmo, e radifiim'o il nutrimento . · 
Negli altri animali giova molto •la robu(ìezza, e l'età per 
po,ter lungamente [offrir la fame. Ma in molte generai.io 
ni d' infetti ènaturalezza.Non è immaginabi'le, quantofì 
-trovino belle lt: vifcl;re deg~i animali fatti morir difame; 
il che do,yrebbe fervi re per infegnam_ento, eh~ la dieta bèt"l 
regolata è la pit1 fìcura medicina per rimettere in fefìo le 
vi!èere degli uomini, e per i!ìafare gl' intrigariffimi cana
li, e andirivieni de' loro corpi . 

Io ,diceva di fopra, che l' inte(hno di tutti I Lofubri
chi t~rreflh per , fotta la fua lunghena è pieno di ter;· 
ra-. Sdrucito qtie(ì' ince(ìino dal podice infino allo· flom a
co, .e ben ripulito da quella terra, fì trova nella cavità 
di effo inte fl ino un altro graffo canale , che' vi ferpeg
gia quafì per tutta .la fua lunghezza, come. se foffe un 
inre(\i-no dentro ad un altro inte(ìino : , ho de;tt:o , qua!ì 
per rutta la fua lunghezza' ; impcrocchè · non ifccirre, èo - ' 
me dice il Wiltis- , toto duElu ,Jcilìcet a cauda u/qu~ ad 
ventricul!lm ; imperocchè quella dlreinità di queflo càna-

, le , che git1 ·, per l' intemno va vèrfo , il podice , 'termiti a 
deAt'i-'o alla cavità di 'effò ·in.tcihno · in iontarianza-_•dì·'q,l:iat-· 
tro · buone dita rraverfe da\l'apet tura' .del podice / e ' pò
fcia, fomm2menre a!f9ttigliandoG, fora la e-unica dehn~
defìmo· intei\ino,_e cammina alla , voi!ca del ,PO tfo:e · fù 'la 
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tunica mentovata, ed il dorfo; -fìccome l'altra eflremiti 
fuperiore, quando è arrivata ne' contorni dèllo fiomaco , 
ne fora la tunica , e paffa efìernamente alla volta della 
refìa con una fomma fottigliezza di canale. Non tutti i 
Lombrichi lo hanno _ figurato nella fìefla manie,ra: impe
rocchè ne' Lombrichi c_on la coda a · foglia · di Uli vo per 
tutta quanta la cavità dell' inte tl ino conferva quafì una 
iìmil gro!Tezza; e dallo · fiomaco fino a mezzo l' intefrino 
fembra cfìernamente di parieti li[ce, ma il rdìante fem
bra rugofo di rughe minuti!Iìme tra{v-erfali . Tav. otta
va , Fig. decim(lquinta .. Pel contrario ne' , Lombrichi di 
coda ritonda -, e che 110• h:rn no la bardella sul dorfo, in · 
vi cinanza dello fiomaco appari fce grollìff1mo, e tutto in
tagliato a fìrifce longitudinali fino al mezzo del suo cor
fo; ma pofcia grandemente affott:iglia, e fvanifcono quel- • 
le fìrilèe, le quali fìrifce fon· _veramente altrettanti c2na
li, che imboccano tutti in quefio canal pit1 fotti le . Ve
di la Tnv. nona , Figura terz.a • E tanto baC\i intorno 
al canale degli alimenti: fola men te foggiugnerò, cl:ie ·nel
le Llmprede fì trova un quafì fìmil canale, che cammi~• 
na , e fcor re per tutta la- lunghezza dell' interna cavità 
dcll' Ìntei1i_no; e quefìo canale delle Lamprede non è al
tro, c9e tma vena, ch_e nata nel fegat<?, fora l' intefìino 
la-:ltlove egli fì accofla al_ fegato , e accompagnata ·nello 
er.trarvi da una glanduletta rironda, e da una valvuìa ,. 
frorre -per l'interna lunghezza delf intefìino ; e verfo il 
podice, forando di nuovo la di lui tunica, ne [cappa-fuo
ri, e va ad imboccare in una grolfa arteria, ' che ferpeg
i1ia per tutta la lungh'ena del ventre della Lampreda. 

I .Lombrichi·' ne'_quali fì veggono quei globi bi anchi 
oiferv9tt dal W1ll1s Intorno al cuore, ne hanno quattor
dici, cioè fette per banda !ìtuati in linea retta, lungo il 
petto· ; e qu~fìi fono, i più piccoli , e non maggiori de' 
granelli di panico . ,pieni di un liquor bianco fìmile al lat
te. Ql,trè -quefìi quattordici globi, hanno otto altri glo
bi, o facchetti più vicini al cuore molto .più graffi del
le vecce, tutti pi eni pi materia latticinofa hiancbiflìrna, 
i;:ra la, q_uale fì fcorgo no molte minute uova · rifonde . Sei 
di qqeft,i facchetti son figurati come fiali:hette col collo• 
firozza tojo ricorro ., o. diritto fecon<lo le po./ìture •. Tav. ot-
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uv,1, Fig. decima/efla. Gli ' altri due più vicini allo fio
maco fono un poco maggi orett i , e di fi gura alquanto di
verfa , con1e lì vede n~lla medefìma T av. ottava, Fig., 
tlecirnafefia. Nè lì dee dire sbaglio del Willis primo·offer
varore,, se nel primo Libro· de A nima B rutorum Cap, 3. 
affe rmi) due soli elfere i globi, o facchetti, che conten
gono l' _uova _, e ne mo fl_rÒ' la figu i·a __ l',el.\a Tav. _'l,uq rta! 
Ftg . pr1m11; 1mperocchè talvolta av y1ene _, che muno dt 
quefli fa cchetti abbia in se 1:accbius~ l' uov a·, ma fola
mente c'òntenga mat_eri a btticinofa . T alvolta un so'lo sac
chetto, o due, hanno l'uova, e 'gli alni ne fon privi , 
o [e non ne fono totalmente pri vi , ne banno così po- . 
che ,' che nòn così ali-a prima lì fco rgono tra quella ma
te ri a lartic inofa . Talvolta poi tutti a o1tto fon così pien i _ 
di uo va , che nel fi ne di Marzo , per tutto April_e, e nel 
principio di Maggio ne ho trovate Cedici, diciotto, venti, 
venticinquè per ogni facchetto , E non folamente ne fo n 
pieni , ma dr jliù iì trovano al.cune uova- fciolte intorno 
ad elli facchetii-, e giù per la cavità del ventre, ma più 
d' ogni altro luogo,, nella e!1remità della coda intorno a' 
fia nch i dell' intefl ino, le quali uova eFcono pofcia per fo
rami ! peni full' orlo d~l po:lic·e, e ' fo ve~ùe vrt ne ho con
tate fi no in dugento, d fen dofene totalmente [caricati tut
ti i. facchctd; i quali facchet.ti in quello flato, rimango
no pieni di una cèrta [puma bianca , iìmile alla chiari 
d' uova spattuta, o alla faponata. Non però in tutte quan
te 1~ forte de' Lorribrichi mentbva ~e di fopra lì trovano 
ta l·i facc hetti pieni di uova figurati , e _fituati nella ma
niera, e ne.Ila quan6tà foddetta : i,o gli ho tròvati fola
mente in tutti quei Lombrichi, che· hanno la, coda , fat
ta in foggia .di foglia .di Ulivo fi gurati nella _Tav. otta
vq, Fig. undecima-, e d,uodecim 11. Gli altri ' Lombri'çhi non 
hanno nè ì quattordi-ci globtmi bianchi , nè gli altri ot
to facche tti pieni di uova; hanno bensl ictorno ali' Efo
fago, ed intorno al cuore alcuni pochi , e piccoli corpic
ciuol i bianchi pieni di materia come latticinofa, ne' qua
li non . ho mai trovato ·]'uova, e particolarmente · in quei 
gro /Iì /lìmi Lombriconi pi(1 torpidi, che ,nella Ta•Jola no
na ,' Co.zi rapprefentati alla Figura prima , i quali per 
~,tta quanta la coda fono internamente ferpeggiati da 
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molti canaletti trafparenti , e pieni di limpidìflìma ac-

quI;torno a que' facchetti pieni d'uova fì aggira con vari 
intrighi, ed avvolg-imenti un groffo canale pieno di fan
gue, c-he a prima vilìa fembra come varicofo per le fre
quenti applccature , e cammina attaccato foprà t_utta la 
lunghezza del!' in reni no fino alla coda. ' · 

Nel confìde rare· così fatte, e tedio{e minuzie mi ven
ne in penfìero di far qualche efperieoza intorno a' Lom
brichi t~rre fhi, per rinvenir quali fieno le core nocive, 
e facili a cagionar loro la morte,. per poter pofcia farne 
l' àppltcazione a' Lombrichi del corpo umano , ed accer
tarmi almeno per barlume, e per conghietture , se vera
mente quer · medicarnenti •, che da' Medici fì ad::iperano , 
fieno v·alevoli ad ammazzargli ; e se alcuni cibi po!fan 
promuoverne la generazione, conforme da elfi Meàici co-
n1uneaien te {ì crede • , 

r. Nd mefe di ·Marzo unfì b·en ben·e dìverfì fogli con 
Olio · c·ontro veleni della Fonderia del Sereni/f. Gran
duca: · a~tri ne unfì con Olio da Bachi della"inedefì'ma Fon
deria: altri con Olio da Bachi de ' Monaci Caffinenfì del
la-B·aa-i,a di F<renze. Qua•-do i fogh ebbero fucciat() tut
to' l' òlio·, . e che {ì erano rafciutti, ne feci tanti cartoc
ci , éd" . in ogni c:trtoccio rinchiufì quattro Lombrichi , 
e· in c~po a ci,nquant' ore in circa gli trovai tutti morti;• 
ma perchè n·ello lìeffo fpazio di terrlpù trovai morti alti'i · 
Lombrichi [e trad in- carwcci di fernplice carta non tinta• 
co n qu_egli Olj medicinali ; pe.rciò p:enfai effer nece!fai-io· 
far l" Eiperienza per altri verfì, giaéchè l' afciuttezza del
la-carra, confonwe·' per al tre prove poicia mi accorfì, coo-, 
p·erava molto alla morte de' Lombrich.i : · 

:z.. C9' fo)'raddet ti tre· Olj unfì gentilmente alcuni- va.fl 
dl vetro ; in modo · però, che l'olio no11 cola /Te nel fon
d0 • Mifì quattro Lombrichi in ciafruno di effi, aggiu
gnendovi di quella terra graffa, nella· ·qua•le i Lombrichi 
eratiò !ìati trov a'tf; e ferrai ben bene· i vafì" con rnrta ben 
unt•a C<on que' medefìmi Olj. La verità fìè, che vicam
paro00- q-uin•dici ·· giorni , e più anco{a, f:irebbon campati, 
l'~ più ,,e' gli avelfr lafci"ati dimo rare . . Mqlte altre volte 
tre rt01 rifa-eta . la, prova• , e mai' non · ne è morto nè pur 

uno . 
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uno. Òr q~1i fì confideri,. che utilità può portare l' ugnét 
i:utto giorn~ il nafo, le tempie, la ' fontanella ·della gola, 
jl lato fìni(lro .del _petto, e l' ci,mbelìco, anzi , tutt6 il ven
tre inferiore dc' fanciulli a? fìne di ammazzare i , Lom
b1' ichi' che 

0

vivono ne_[ loro .flomaco' e neJ loro 1nte(h
ili .. La ragione, per la qµlile aggìunfì quellà terra;/ì. _è, 
perchè i Ioinbrichi_ temono fortemente' dell' aftiut_to, edl 
a tenergli in .. vafo di vetro fènza: punto di umido• p_refìa
mente fì 1nuoìo110, e hon ve n' 'è àlcuno, che· arrivi vi
vo alla 'fìne dal.terzo giornd, o poco più ·: ol'rreclrè fema, 
t'e rra farebbono privi del nccelfario a_lirnento· . . 

!5. Unfì quattro Lombrichi con Olio ·cohtro v'elem ; 
quac'tr' 'altri gli rltf,(ì wn Oli~ da Bachi,. e qcrattro ·con 
quello de'.Monaci Caffinenfì ; e fubitò unti gli ripofì in: 
v~fì di vetro fepar-ati , che pur erano unti co' rnedefìrni._ 
q li :_ e vi _aggìunfì la necelfaria quantità 'di terra; e di 
pi~1 fprn-zza i- fopra la rnedefirna ter·ra alcune ,gocciole di 
quegli ·Olj. In capo a venr\q uattr' 'ore rton· ne era morto 
vernno; onde di nuovo vY 'fpnru~i altre gocciole: çe' me
clefìmì Olj. E pur dì nuovo il gidrno feguente erah ' tutti 
vivi; e di nuovo vi · lafciai c·adere fopra a'.lere· gocciole, 

Jiroccurando fempre , •che qual'che go.cci•ola totèaffe quei• 
vermi , i qt1àli ncin vollero rha\ . morirè ; apco.rch.é dopo· 
quefìe ~èiterate···un'z.roni co,ntihtiaffero a fìar ·cl\iuiì:, in que_' 
va/ì per lo fpazio di quind,id gioi'n1, e che nel ·duciqecimo
giorno di nuovo io ~olaffi' ìn '.oghi vafo dodié;i~ ·-e quin_, 
dici gocciole di Olio; La fleffi efperienza, ''e _·nella fleffa 
maniera, per appunto la rifeci .con Olio d' I pèrico6" delle 
Spez_ierie preparato, e tinto con re.plicate . irifuhoni de' fio
ri del rnede fìmo Iper'icoh / e 'I' refp~rienia .éb&i" lo'_ O:effo: 
av'venirnento d1 quella ten'fata"· co' fovrad'dett,i t're Olj ·. E 
pure q_uel 'f.ara_qelfo, che ' èlà moJti' è 'tànto Hiinato,- eri:. 
verito, nel foo ·Libro de' I',ombric/Ji, vo-lle con 'lo iè-tiv·erlo: 
·aar a' credere, che. l' Ipericon _ lìa un potentiffi~o medi
camento co ntra i_ Lombrichi;· anzi, che appli'cato· èO:er
r1amente· fopra 'l· ventre inferiore ' faccia lo1'0 ' mutar lùo
go, e fuggi re. Ma con qua-I occhiale fì \iedè ta-1 'ml!lta
:-rone d1 luogo,. e tal fuga nella ripofla cav'ita 'degl' ii:ite~ 
fl1111 / Chi è qud Linceo, eh? co\1 J' acuteiìa della' vi
fia ,Poffa arrivar ' colà entro'{ 13aj'e ; baje','per J;Jon ·: dii.' 
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ciurmerie , Ma che! queGe delle .a.pplicaiioni ell~rne fone, 
alm eno · baje per lo pit1 innocenti, e non \1(agliono per lò 
pi11 a far danno • Pit1 cfoninali son quelle de' medica
menti, che lì fanno prencler per ·bocca. 

4. Coll'Olio di Ulive uniì., e riunli quattro Lombri
chi, e così unti gli ferrài in l'afo di ,vetrò con quella 
/le(fa terra, della quale foglion nutrirfì, e vi dimorarono 
vivi più di quindici gioh'li. 'fo dµe vali . di vetro pieni 
d'Olio immerli due Lornbrichi graffi , e vi dimorarono 
ventiquanr' .. ore fenza morirvi, ancorcbe parefTé;·o molto. 
acquaccbia,ti. Gli traffi foor di quell' OEo , è gli lafciai 
liberi in vafo pieno di terra timida, dove uno di .cffi mo
rl nel terzo giorno; e l'altro arrivò vivo fino al 'feflo ,, 
ancorchè fempre appariITe torpiclo, e mal v.ivo: nulladi,: 
rr;eno iì vede, che [ebbene !' .Olio' è dannofo a' Lombri
chi, contuttociò non è 101·0 quel potenriHìmo, e Cubita
neo nimico, ,che fuole veramente effere a mo,lte, e mol
te altre forte d' Inferti ,.mm~ fono le Mo[che, le Vefpe., le 
Peccliie, gli Scorpiqni , i Grilli cantatori ~le Grillotal
pe, o,1:alpe dell' IrnperatQ, che da noi Tofcani son chia
mate Z1,1cc~ju.ole, i Lurnaçoni ignudi , i Vermi da feta, 
tutte le rane di Bruchi, le Scolopendre marine,' le Mi
gnatte ·, o Sanguifugh.e, .. e molte, e rnol,te ahre genera
zioni. & Gtnili animaletti , a' quali ; per q·ual. ogione
fOlio fia nimico taIHo mortale, veggaiì il dortiffar.o, ed 
oculatiffimo . Mnrcellu1 Malpigpi .nella fua famofa Dì{[erta
zion~ de' Virmi da /eta a 'ca,rte 36. della Edizione di Lon-
dra del 1669. . · · 

5. Po.G della, ter:ra umida in .' vaf<;> di vetrò, v' incor
porai un poco . di Triaca, · è'. vi poli quattro lombrichi, 
i qual i_ lì ,ca\ciarono ~ubiro . fot\o.: di , e/fa terra. Jn càpo 
a ve_nt191,1attr , or(l non ernn /l'lortr. Vi aggi unii un altrò 
poco . di Tri,aca, e continuai àa aggiugnervtine ogni giorno 
un ·poco fino al quarto,,; ma . i Lombrichi li manténnero 
femprc vivi, e le/li. La fìelfa Efperieilza' l1 verifit4 pa~ 
.rimenre coli' Orvietano, e col Mitridato per molte 'pro
~e, che ne ,,ho _fatte. Or fe ,quello _è vero ·, còi11e ~ ve
nffimo , . q~1?l . giovamento; )lUÒ portare· a' fanciulli il fàr 
prender _ _l~ro · . .?- furia ?i c_dfate;, e di {!~~pazzi Unà pic
c.ola poriioncella o d,1 Olio contro vele,ni, o di Triac-a, 
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o cli M·i.tridato, o di .Orvietano I Mi se que/ìo non può 
gioyar~;tapto meno gioveri_nno ~4,~egl,i impia/ìri : di Tria
ca, che $.,.applicano al cuore ·, e:l al l ombehco • Io non 
vogrio già ·- negare, che a fare · una po1tiglia di Triaca , 
o di ,Mitridato ', o di Orvietano /ìemperata con un tan
tin d' acqlla, o di vino, i Lombrichi meffivi non se ne 
muoiano prcfìamentc. Ma .come è egli polfìbile far pren
der per bocca ta1ira quantità di Triaèa, che i vermi 'del
lo: fìomaco, e deg-li inteflini vi lì poffano impantanar den
tro I Ma su, lìa po(lìbile il trangu~iarla: il danno , che 
farà la Triaca\ e 'l Mitridato, e l' Orvi-etano, non farà 
egli maggiore dell'utile di ammaz1.ar quattro bachi I Ma 
conceffo, che non poffa nafcerne detrimento all'a fanità; 
fon coll:ret:o a dire, che se i Lombrichi muoiono nella. 
poltiglia della, Triaca, e del Mitridato, ·e dell' Orvieta
no, non vi muoiono per la virttt della Tl-iaca, ma ben
sì vi muoiono pet• cagione del mele, che_ così largamen~ 
te entra. nella compolìzione. della Tri.aca, e di quegli al
tri due Lattovarì , conforme io mi diehiarerò meglio in 
altre fegucmti ~fperienze. _ , 

6. Ho tenuti Lombrichi a nuotare nel!' acqua comune 
in valì di vetro. Vi fono vi!furi fodic~, diciouo, e ven
ti giornate fenza mangiare ; dopo 'l qual tempo cavati 
.da.Il' acqua , e rneffi fra la terra ha,11no ricominciato a. 
mangiare ; e di bianchi, _ che erano di venuti nell' acqua, 
hanno ripcefo il color prif'tino, fenza morìrar fegno divo
ler morir!=! • S'ingannò TommafoMoufeto quando nel fe
·condo Libro Cap. 42. dei\ fuo Teatro dugt' Infetti volle 
fc_ri vere: Sicut Lumbrici terrejfres in aqua haud diu•vivunt, 
lt/Z etiam aquatici in arida pojìti cito intereunt. 

_ 7.Stei;_nperai nell'acq·ua comune una giufìa quantità di 
Aloè foccotrin.o polv~izwto in modo, che l'acqua ne di
veniffe ti.nta, e amariffima. In que!ìa tintura _ mifì quattro 
Lombrichi, i quali parve Cubito, che se ne sbalordiffero, 
ma la vefità lì è, che vi lì mante_nnero vivi ventriquattr' 
ore; ed in quefìo tempo uno di effi quattro cominciò a sbuc
ciarfì de_lla cuticola, principiando dalla coda, ed arrivan
do quafì fino a mezzo. del dorfo, e del. ventre, dove la 
puccia lì raggruppò a foggia di un cercine intorno intorno 
ravvol.to. l'alfa te ventìq uattr' fJre, · cava-i dall'acqua ama~ 
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ra i quattro Lombrichi, e gJi milì in vafo di v~tl'o tra la 
terra umida , aggiuntovi qu,dche picc.ola porz1oncella di 
Aloè polverinato, e vi camparono , vi_vi mòlti , . e molti 
giorni. Rei terai la prova nella lteifa tmtura con quatt1.Q 
Lombrichi . Per tre giorni inte ri non. vi morirono; ma in 
capo al quarto giorno gli ,rovai rutt i morti. Come dunque 
{i ha da credere , che l' Aloè lì;, quel porentiffimo; e pre
fentaneo arnmazzaro;·e de' Lombrichi, come lo celebrano 
gli Scrittori/ Se i Lombri chi, co_n 1.o tlare infulì nella fua 
amariffima tintura , indugiano quattro giorni a mori rvi , 
come può eifer vero, che la lor morte ne' corpi umani 
provenga dallo irnpia(ìrarc il bellico con Aloè incorpo rato 
con fiele di bue, e con aceto/ Se l' Aloè cotanto ;imaro 
è cosl poco efficace, come potranno effere \'alorofe le 
foglie verdi di Pefco pefìe, ed impiafl:rate · con aceto ful 
ventre I 

8. Dio{coride nel Cap. ror. del fecondo Libro vuole, 
the la decozione amara de' Lupini con ruta, e èon pe
pe cacci i ve rmi fuor del corpo; e che la fieifa util ità 
fi ri cavi dal mangiare i medelìmi. _Lupini amari !tari in
fu{ì, e rinvenuti nel[' acqua; e, dal lambire, o, bere la 
loro farina · mefcolata col mele. Io fo di certo, che i 
Lombrichi terre fl:ri tenuti nella decozione amari!Iima de' 
medelìmi Lupini vi ca1ripano molti giorni. · .. 

9. Vaglia però il vero; in una forte· bollitura amarif~ 
iima di Affenzio talora vi fon morti in vent' o re , altre 
, ,alte in ventiquattro, ed altre vqlte hanno inJugi "to fi
no a trenta .' Di più avendo fl:emperata un poco di terra 
con la fuddetta bollitura, e ridottala in foggia di una te
nera, e lunga melmetta, tutti · i Lombrichi che vi fu
rono rrieffi, morirono in q·ent' ore. T alvolta nell.e bolli
ture più leggieri, e nelle femplici infulìoni vi son viffo.• 
ti fino in quarantott' <ne. \ , , 

10. Di quel feme, che Semenzina, o Seme fanto ap,-, 
pellalì nelle Spezierie, ne feci una buona, e piena infu
fione nell'acqua comune calda, e per due ore la tenni a 
bagnomaria; e quando ella fu. poi ben fredda; fenza ca
varne quel [eme, vi milì quattro Lombrichi, i quali iri 
fett' ore vi morirono . Innacquai quel!' infulìone con al~ 
trettanta acqua comune, e mettendovi quattro altri Lom-

bri-
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brichì, vi mari~ono in ott' ore • Vi è dunque qualche ra
gione, che la Semenzina confettata , con Z ucchero iìa fre
quentemente uiata nelle Spezie1°ie per darlà a', fanciutli 

,travagliati da' venni. ' 
11. lnfufì nell'acqua comune alcuni pezzettini dì Aga

rico; ed un'ora dop.o, fcnza levar l'Agarico , vi agi iuh
fì quattro Lombrichi , i quali in trentalei ore vi mori-
rono. . _. 

12. In una piena infulìone di Rabarbaro polverizzato, 
fatta in acqua comune, e ben col,!tt.a: , e [premuta mifì 
'li nuoto quarrro Lombrichi, e vi morirono in venti ore ; 
ficcarne in trentafei ore moyirono altri mefiì in quella !ìef
fa infulìone , ' ma però innacquat,a con al-trettanta acqua 
pura . In quella prima infulìone n.on innacquata , dopo 
che pel corfo di dodici or<d vi ebbero dimorato quattro 
·Lombrichi , gli trgffi fuori , e di~di loro libertà in un 
vafo di vetro ''pieno di terra, dove continuaropo a vive
re molti, e molti giorni. 

13. Avendo tenuto per di eci ore infofo in acqua comu
ne fredda un ~pomo di Coloquìntida, colai l' infulìone , 
che era amariffìma, e vi miiì quattro Lombrichi . Mo
rirono tutti nel termine di quattordic i o_re • Nella mc
deiìma infu fioh e , ,temperata con altrettanta acqua , certi 
altri Lomb t;ichi vi morirono in ventiqua1_tr' ore. Alcuni, 
che erano !tac.i ÌlT)merfi due ore in quella infulìone, effen
done cavaci, e meffi fra la terra, vi durarono vivi dieci 
giorni, e di paffo. _ 

14. Feci infufione . di tre dramme di foglie di S_ena in 
tre once di acqua . comune all·e ceneri calde : la colai, e 
la colatura raffreddata la verfai fopra quattro Lorpb_richi, 
che !ìavano in un vafo di _ vetro, dove morirono- tutti· 
nel termine di quindici ore. _ 

15. Avendo fatta una buona, e lunga infufione di Co
rallina in acqua comune ;i bagnomaria, raffreddata che 
fu, fen-z.a cavarne la Co.rnllin:,i , vi rnifì dentro qLiattro 
Lombrichi, i quali ind L1giarono a morirvi fino al fettimo 
giorno. Come fì può egli' credere al Mattiolo, ed a tanti, 
e ta• ti altri Scrittori cli Medicìna, che affermano con 
certa èlperienza, la Goralltna ef\er valorofìffima cqntro i 
vermi de' fanciulli I 

16. 
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1 6. In un vafo di vetro pofì un~ mezz' onciJ d( pepe 
polverin:ato, e lìemperatolo con sei once d1 acqua comu-
11e, v' irnmerfì quattro Lombrichi de' pi11 graffi; e mori
rono tutt' a quattro in meno di meZ'Z.

1 

ora, lafciando nel 
fondo del vafo una gran moccicaja. Morti dìe furono , 
e e.a vati del vafo, a quella fìeffa acqua impepata aggiun
fi fei altre once di acqua pura, e meffovi a nuoto quat
tro altri Lombrichi, morirono in capo a tre ore: {colai 
·orto once di quell'acqua, ed in foa vece aggiunfì pttç> on
ce di acqua pura, ed i Lombrichi, che vi immerlì, mori
rono in tre ore .• Siccome vi morirono in quattr' ore altri 
Lombrichi, dopo avere decantate di bel nuovo altre otto 
once di acqua impepata , e rimeffevi orto once di acqua 
pura. Decantai tutta l' ac'qua del vafo verfandola in un 
•!litro vafo di vetro, ed in .que!l' acqua decantata, {eti-za 
che in fondo aveffe la poltiglia del pep·e pe (lo, i Lombrj
chi vi morirono in dodici ore. Ma una 11;roffiffima Ca
valletta vi morì fubito, che ve l'ebbi 'tuÌfara. ' 

17. In un alberello di vetro pone due dramme ben 'pol-
' \ •eriuate, e paffate per ifìacèio, di quel famofo Febbri fu. 

·go Americano, che chiamalì China china, ci verfai quattr' 
once di acqua comune, e due ore dopo v' immerfì quattro 
Lombrichi, i quali 1 vi morirono in quarantafei ore. 

18. Feci sfregar benbene rutta l'interna ' cavità di un va~ 
fo di terra con fpicchi di {lglio, e lafciati i medefìmi fpic
chi i,nfranti nel fondo del medefìmo varo, vi polì fei Lom
brichi tre grandi, e tre piccoli. Parve fubito , che dà 
quell'odore, e dal toc~amento di quegh agli, i Lombri
chi ne pariffcro, e ne nmaneffero sbalorditi, e mogi. G li 
ricoperfì pofcia di terra graffa, accìocchè poteffero nutrir
fi, e fra quella terra feci mefcolare alcuni altri (picchi di 
aolio minutamente tritati, ed i Lombrichi tanto i, 2:roflì 
q~anto i piccoli, vi fì confervarono vivi una ven,ri;a di 
giorni ; e più ancora vi fì farebbono mantenuti, se più 
lungo tempo io ve gli aveffi lafciati fìare. 

19. Stemperai del Mele dì Spagna in un poco rl' acqua 
comune; e meffìvi quattro Lombrichi, vi mòrirono tutti 
in un terzo dì ora. Ne rifeci molte volte la prova, e 
fempre rornò a capello, con lo ·{vario folamente d'un 
mezzo ottavo d'ora prima, o poi, Or come può elfer ve-

ra 
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l'a quella opinione tant~ comune, e cotanto creduta infal
libile, _ che le cofe _dolci non folo i10n amma-izino i ver
mi ; ma che di pi11 fie-no r.agioue della lor gcllerazionc:, 
e de' lo ro tripudi , e gàva,;zamenti 2 Or non è egli più 
fac ile, è più ficuro a' fanciulli info{lati da'. vermini il dar 
da bere una doice , e grata bevar,da di acqua melata , 
che tanti , e tanti altri amari , ed o(lichiffimi beveroni 
prooo(li dwli Autori di Me,dicina / · 

2'0. &iolfi una c0n!ìderabi-lé quantità Jdi" Zucchero raf
finato, nell' af qua comune; e v' immer!ì. q'.uattro, Loll'ibri: 
chi ; i due minori rnorirono in poco più tempQdi un'ora_; 
i due pit1 groffi indugiarono due. ore • Aggi,unfi a quell' 
acqua inzuccherata altrettanta di acqua pura, e in due o,re 
i Lombrichi vi morirono tutti. A qu__ell' acqua in·zucche
rata, ed_ innacquata aggiunfi di nuovo alr~ttanta acqu,1 pu
ra; ed i Lombrichi vi m_orirono nello fp_azio . di fette ore,. 
Reiterai que(le efperienzll_ col Zucchero rottame, e tor
narc~no tutte a capello coÒ-.. pochiffimo-fv ario,. Or non fa.
rebbe egli . !.)Il gentil. rimedio· a' poveri fanciulli aifetati_, 
ed afflitti da vermi, dar da ber~ di belle. giare di acqua. 
fomplicemente raddolcita col Z.ucchero / o di acqua ce
tlrata dolciffima, e odoro!ìiTìma I Ho nominato la Cedr<l.
ta, perchè i Lombrichi meffi ·a guazzate nell' acqua "di 
fcorze di Ceclrato "fhllata a fl:ufa i.n. due. ore vi muoiono. 
E di pi11 fì o/fervi; che nella pietra.:, dove !ì Lavora 1,l 
Cioccolatte , feci ,macinare una buona'. quantità di fco(
:d. gialla de' Ceèlrati frefchi feparata totalmente dal hian.
co, e ridotta che fu impalpabile, ne ricoperfì groffamen
te i! fondo di un alberello di vetro, e pofcia vi parai fo. 
pra quattro Lombrichi; che cominciarnno.fobito fortemen
te a divincolar!ì, ed a_ fcontorcerfì, fe,6nomanifefìo, che 
il giacere in quella poltiglia non era di lor gufl:o. Dòpo., 
di che mifì loro addoffo un'altra pqca di quella poltig_li,1; 
ed i Lombrichi in meno di un'ora {ì morirono tmti., fic
carne altresl morirono tutti alcuni altri, che vi po_!ì ,. rei
terando .l' efperien-za per aver indubitata certe7,za, dellp, 
evento. Il Zucchero è cosl poten~e nimico de'. L9tr.,\-irichi, 
che fe f: .metterà in varo di vetro uno di effiLo,mbrichi, 
.e s' impolvererà benbene con Zucchero fine polveriz-z,ato 
in modo, che po/fa ri voltarvifi fopra , lì vedrà morire in 

Op. del Redi T~m.II. E '--po-
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pochi momenti. In pochi momenti ancora muojoiio co' 
Zucchero polverinaro quegl' Infetti di Mare, che Scolo· 
pendre marine fì appellano; ma nell'acqua inzuccherata 
non vimuojono con quella velocità, con la quale foglio1,1 
morirvi- i Lombrichi terrefl:ri. Infìn' le Mignatte, o San
g ui fughe temono l'acqua inzuccherata, che le fa morire 
in poco più di ventiquattr'ore. 

21. Meièolai due once di Siroppo violato folutivo con 
òuc once di acqua comune ; e quattro Lombricbi vi mo
rirono in meno di un quarto d' ora . Vi aggiunfì quattr' 
once di acqua, ed i Lombrichi vi mori rono

1 
in pochiffi

rno più di tempo, che 'i primi. Aggi.unG di nuovo uguat 
quantità di acqua, e pur i Lombrichi vi morirono in poco 
più di due terzi dì .ora. E di nuovo aggiun·tavi · nuo va 
acqua, indugiarono altri Lombrichi a morirvi più di quatrr' 
ore. Hanno molta ragione i Medici, per efl:erminare i ver
mi de' fanciulli, a, co fìumar frequentemente il Siroppo di 
Cicoria compolìo; ìmperocchè e' può valorofamente far-

1 

lo , non folo perchè è. comp·olìo col Zucchero; ma per
chè ancora nella sua compofìzione entra il Rabarb:<l, ro • 
Vi fono · però molti Gi'ulebbi più gentili, e più grati al 
~ufl:o, che po/fon pròdurre con ugual facilità lo efl:ermi
nio de' vermini, come farebbe il Giulebbo di mele ap
pie, il Giulebbo di fior d' Aranci, il Giulebbo di Gilfo
mini, quello . di fiorì di Borrana , di fcorze di Cedrato, 
di agro di Cedro, ed altri fìmili , che in vece di effere 
aborriti da' fanciulli, poffono effere golofamente da loro 
~~~~ti. ' 

22. In una ' determinata quantità · di acqua comune ri
fcaldara al fuoco, e quafì bollente fciolfì quanto fal co
mune delle Saline' di Volterra vi fì può naturalmente fcio
g\iere, fìnchè il Sale rimaneffe fotto l'acqua nel fondo 
del vafo non liquefatto. Colai l' a·cqua, e ,lafciatala fred
darè, o!fervai , che i Lombrichi vi morivano in pochi 
momen ti • Temprai queft' acqua folata con . altrettanta 
acqua pura, ed i Lombrichi vi morirono momentanea
mente come i primi . In un quarto d'ora vi morirono 
altri Lombrichi, ancorchè di nuovo con ' altra acqua co
mune aveffi temperata quella fal ara. Ed avendola di nuo~· 
vo temperata, e fempre ,on ugual quantità di acqua co-

mu-
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rnune, i Lombr,ichi vi mo rirono in due ore • Ne rifeci 
l'efpe riepza più volte · non folamente con quel Sa!.e di Voi
tena, m?. ancora cot Sale forrì le di Etiopia, e col Sale 
pur foffìle delle miniere di Vilifca ne' contorni di Craco
via in Polon,ia, e fempre ?.vvenne la mo·rte con le fìefTe 
velocità accennate. E con le ' fìeffe velocit~ vi muojono le 
S•.:olòpendre ,marine , che pur fono avvezze naruralmen
t.e a dimorare nell'acqua falià del M are • Vi muoiono 
aJtresì vel ocemente i Lumaconi ignuqi ,' e le Mignatte 
Sa \1gui fughe; ma le. M ignatte ,appena toccano· qu_ell' ac
que; che fubi to. ·gittan per bocca quanto fangue hanno 
in corpo, . e <lopo alcuni pochi guini in.ti rizzate Lì muo
jono, e rimangono in queH' acqua galleggianti. E' cofa 
nota , che i Chirurghi, .quando voglion far vomitar ,alle 
M ignatte quel fa'ngue, ·che. dalle vene e,morroiqali fuc
c-iarono·, le impolverano di Sale . Di qui fì ·può faci!men
t~ conjettut'are di .quanto profitto a coloro, che pa~ifco
no di vermini, po(fan effere Je acque deL Tettuccio,, e 
del Bagnuolo, le quali, oltre il poter amn:iaFare i ver
mini, gli portano ancora con la lom ·.corrente fuor · del 
cd rpo. Querti motivi di fpeculazio ne riefcono molto .fa
cilmente verificati in pratica , , ed io poffo fìnceramente 
affermarlo per molte · efperienze, che ho ·vedute con e{f11, 
acqua del ,Tettuccio, e del ·Bagnuolo , · ( . 

2 _~. Le fuddette prove fatte col Sa i rn rnune , col Sal 
forrìle di Etiopia, e coL Sai pur foffil1, delle miniere di 
Vilifca le rifeci col Salgemma ', col Vltri.uolo di Ci pri, 
e con l'Allume di Rocca ·; e tutte riufcirono come quel
le. Il più 1Joffente è il Salgemma ., ,ed ugualiffimo al Sa.l 
comune; dopo del Salgemma è il Vit riuolo, e dopo del 
v;itriuolo è lo Allume di Rocca. Il Salnitro pareggia la 
forza anch'egli del Sal comune , ,e degli altri Sali fo(;. 
fili .> 

24. NeH' acqua comune quafì bollente in,fu{ì, per do
dici ore in vafo di vetro, una buona quanti tà di Mer
curio • In quel!' infufìone raffreddata . ché fu, fenza ca
varne il Met·curio , mifì quattro Lombrichi, i quali vi 
morirono nello fpa1.io di veqt' ore. 1 

25. In un orinaletto di vetro da J1illare ripofì una 
buona quantità di Mercurio in modo tale, che foffe co-

E 2 per-
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perto altamente tutto il fondo_. Sopra elfo Mercurio pofà 
un gro ffiffono Lombrico, il quale fobiro comi-nciò for
temente à divincola-fu, ed a gittar" molta fpuma, e mol
~a vifcofità, ed in ventiquattr' ore fi morì tutto intiriz
zito, e convulfo: Replicai l'_ efperienza con un altro .Lom
brico più graffo del prullo; nel tempo delle ventiquattr'ore 
non era per ancor mo~to, ma · fi conofceva mal vivo , e 
tutm convulfo ;. e cos1 mal · vivo,. e convulfo continuò a 
vi vere un altro giorno, e po[cia mo.rendo rimafe come il 
primo inti_rizzirn, e indurito'. Replicai l' efperienza con . 
fei Lombncun1 mmoff. Fecero, al fol1to molta [puma ,.e 
quattro di e/lì morirono in capo alle Cedici ore; gli altfi 
due un poco più groffetti indug[arono fino alle vennq uat
tro; e pofì mente, che ad intirizzire, e a divenir con-
11,ulfì cominciavano dalla coda ; e se io gli traeva fuor del 
Mercurio, ii moveano ,bensl con la te!ìa , ma ccin gran 
difficultà · fì flralcinavan dietro il renante _del lor corpo. 
Fu lodevole avvertenza degli ant1ihi Medici lò ufar con
tro i vermini . ed il Mercurio !1effo, e l'acqua in eui fo.f-
fe flato infufo il Mercurio. . 

26. Stemperai una confìderahil quantità df Terra fìgil
lata nell'acqua comune in modo, che nel fondo del vafo 
faceffo buona pofatura. I Lombrichi giacevano placidiffì-

. mamente in quella fanghig!ia, ed a loro piacimento di 
quando in quando fì aggiravano per quell'acqua torbida, 
dove dimorarono 'l'enn giorni~ fonza che ne moriffe mai 
nè pur uno. Più di venti giorni ancora rimafero vivi mol
ti Lombrichi nell'acqua di No,era, la quale, wme ognun 
sa , è carica di miniera di bolo • E pure alcuni moderni 
Autori affermano, che que(ì' acqua è u11 potentiffim_o ri-
medio contro ' i vermi de' corpi umani. . 

27. Nella fleffa maniera foci la prova con la pietra 
Bezoar orientale, e coli' occidentale ancora , e non co
nobbi quelle due famofiffime pietre nè poco, nè punto 
più valenti della · Terra fìgillata nell'uccidere i vermi • 
· 28. Più •valorofa è l'Acqua arzente, anzi valorofìlfì~ 
ma; imperocchè appena vi fì fon tuffati i Lombrichi , 
che [ubico vi muoJono_ con grandifiìma prelÌezza: e quefl:i 
Lombrichi morti nell'Acqua arzente fono ottimi perfarne 
no tomia, I Grilli neri cantatori, le Talpe dell' Impera-

to,. 
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to, i Lumaconi ignudi, e le Sanguifui\he muoìone nell' 
Acqua art.ente ·al par de' Lombrichi. Le Sangui fughe vi 
vomitano il fangue; i Lumaconi ignudi vi lafciàno una. 
ind'icibile quantità di moccicaja vifco(a , e •rapprefa : e 
quindi avvieue, che in quefìa maniera fieno facili ad ef
fer maneggiati, e tagliati , che p.ér altro i Lumaèoni rie
fcono fafìidiofìffimi a notominarli tanto vivi, quanto mor-

. ti per la loro lubricità .• 
29.C,on celerità poco minore di quella deU' Acqua ar:

-zente gli uccide ancora · il vino e bianco, e ro,ffo, e dol
ce, e non dolce. E)' aceto non meno del vino toglie loro 
la vita; dal che lì può argomenta.re non effe re· lìabile l' 
opinione di coloro, che ,redono, che quelle mitiutiffime, 
e quafì invifìbili anguillette, li; quali col Microfcopio fì 
veggiono talvolta guiuar negli ·aceri, fieno fottilifiimi 
Lombrichi ·terre{tri pdco prima ufciti dall'uova. · 

.~o. L' agro di Limoqe [premuto è un poco più pigro 
dell' ac.eto, e del vino; :conçioffiecofachè 'i Lombrichi vi 
fogliòn cam.pa,re un'ora, ,ed un'ora e mena, e tal volta an
còra due. Ma avendone fatta la prova col fugo de,11' Aran
ce dolci nofìrali , -e di Portogallo ; col fugo [premuto• da' 
Limoni grol!ì , e dolci di Galizia, e di Portogallo,. e col 
fugo parimente dellè Lime dolci ;di Valenza,. tutti i Lom
brichi e groffi, .e picèoli vi ' morirono nel folo tempo di 
~na mezi' ora, ·o, poco più. · 

31. Premetti dell'Uva fiata appi~cata per lungo tem4 

po al palco, e dentro al fuo fugo vidi morire i Lombri
chi nel termine di mezz.',ora , e rìma[)·ervi c'om'e indurì- 
ti, e quali rifeccati ; e pure lì crede, che tutte le gene
raz.ioni di frutte Cooperinò molto alla generazione ·de' ver .. 
mi ne' fanciulli. Io l'ho per una -faliìffima credenza. Si 
maflichi delle mele, delle pere ,- delle albicoccq.e, delle 
pefche ; ed in quella malìicatura lì ·immergano i Lom
!:ir.ichi, e lì vedranno rimaner privi di vita in pochiffi
me ore. Lo lìe{fo avviene a' Lombrichi tenuti in valo 
di vetro, in cui fieno delle ciliegé ammaccate, e [premu
te, delle fufìne tanto agre, e ace11be, quaHto dolcifiime, 
e mature, delle fragole bianche, roffo, e mofcadelle, e 
di . quelle altresì. groffiilime , che son chiamate Maiiò
fire. 
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p. Se i frutti ammazzano . i bachi , ancora i' fiori 
gli ammazzano. Feci pe/lare qe' bottoni di Rofe roff7 
nel mortaio di marmo col pe/le\lo di legno , e perch è era
no poco fugofì gli lpruzzai di a.equa comune, e. fattane 
come una poltiglia, vi morirono in quatrr' o re tutti quan"' 
•ci que' Lombrichi, che vi adoprai, iterandone, e reite
random• l' efperienza . . Lo ileffo avviene con !~ rofe i!J
carnarc, e co' fiori di Arancio, ma ne' fìon d1 M ughet
to vi muo jono in meno di mezz' ·ora. 

:,3. Nell' acqua .:omune bollente feci una piena infu
flone di foglie. di Rofe incarnate, e la tenni per venti
qu ;-:-rrr' o re alle ceneri calde, e fattane forte efpreflìone, 
v ' immerfì molti 1.ombrichi. Alcuni morirono in fedici 
ore, alrri in ventiquattro. Un iìmile effetto , preffappo
co, fa l' infufìçme delle . ro're·· roffe, de' mughetti, . e de' 
fiori d'arancio. · 

34. Nel!' acqua di fiori d'arancio /lillata a llufa., riel-
1' acqua ròfa, ·nell'acqua di fiori <li mortella fempre ho ve
(foto morirvegli in po chi momenti, e quando hanno indu
giato a morire , al più al più fonol arri vati ' ad un'ora,o 
aci un' ora, e mei·ia ; e fempre, particolarmente in quel
la di fiori di mortella vi _han lafciafa una gran quantità · 
di rnocci caj a vifrolìflìma . T ali /lillate acque odorifere, 
{i vede per efperienza, che fon molto nemiche degl' In
fer ti tanto acq'.1at ici , . quanto terre/lri. Le Mignatte, o 
Sangui fughe vi muoi ono in po co pi tt di un'ora. Le Zuc
cajuole_, o Talpe delì' Imperato vi muojono molto più 
pre /l:o delle Mignatte ; e per lo pit1 in mezz' ora ; noi\ 
pe ~chè quelle a.eque, come femplici acque ;' le affoghino, 
ma bensì perchè ell'e fono acque iìillate, e o -iorofo. lm
p erocchè quelle Zuccajuole, o Talpe del!' Inipera to nel-
1' acqua comune di pozzo, di fiume, o di fontana vi fi 
mantengono fempre nuotando a galla per un lunghiffìmo 
t empo; ed io ve l'ho tenute vive per dnque giorni, e 
per cinque noùi continue. I Lumaconi ignudi meflì n_el-
1' acqua comune proccurano a tutta !or poffa di ufcirne 
2rrarnpicando!ì per ,le .lifce fponde dè' va!ì di argento, di 
vetro , e di terra invetriata, e non potendo fcapparne vi 
fì mantengono vivi molte ore; e fe tal volta parendo mor
ii , fì ca van fuor del!' acqua, e !ì tengono ali' afciutto, fi 

CO• 
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conofce chiaramente, che non fon finiti di ,morire, per
chè appoco appoco ricominciano a muoverfì, e tornano 
francamente agli ufati -uficj della vita : ma gittati nelle 
foprammentovate à·cque odorifere Jubito vi fì sbalor-tifco
no, vi fì fcontorcono, non hanno forza di poterne fcap
pare; ed in un' ora, o ,in ' due, vi muojono ' totalmente, 
e -poco prim~. , ·o _poco dopo fecondo là groffena, e ro
buflena loro. Le Srnlopendre marine ancorchè na-te, e · 
nutrite nell'acqua falata, fe le ho tenute nell'acqua dol
ce di pozzo, vi fì fon con[ervate' vive' più di venti gior
ni inteti fenza ci bo: ma nel!' acqua rofa, nel!' acqua di 
fiori di Arancio, ed i-n quella d'i fìori di mortella /ìilla
te non vi fon mai v~ffe più di mezz''<na, e forfe non vi 
(on arrivate • Con la medefìma prdìezza , anzi m,olto 
maggiore, par che vi ri1uojano le Scolopendre terrefìri ; 
ma ancorchè elle raffembrin morte, in verità non lo fo
no; e tratte all' afriutto fuor di quel!' acque appoco ap
P?CO ricominciano a ripigliare· il moto, . e a dar fegni dì 
vivere. 

35.Al pari dell' acque odorifere fìilla'te fuddette l'ac
qua, di Grnmigna amrnazza i Lombrichi , e morendo , vi. 
gettano gran vi lèofìrà, ; e vi parifcono moti convul'fìvi ; 
e , morti che fon9, rimangono come intirizzati . l'acqua 
di Fu-leggio., e l'acqua di Timo producon_o q-uafì gli fl:ef
fì effetti, . e quaQ cop -la fìeffa prefie,iza . 

36. In dieci ore h6 veduto morirgli nell' acque di Tri
boli, di Calamento, di fiori di Sambuco tutte , 11:illate a 
Hufa • Nell' acqua di Scorzonera vi fon cam•pati molt_i 
giorni ; malti giorni a1tresì nell'acqua d' Ifopo, e di Sal
'via. Mi afiengo volentieri dal noverare altre acque, p~r
chè è facile pigliare . degli sbagli circa i tempi del mori
re, vedendofì [qvente delle fìravagan ze o per cagione di 
effe acque, .o per cagione de' modi dello _ !lilla rie , o per 
cagione de' Loml:irichi rnèdefìmi .o pit1 .Piccoli , o pit1 
grandi , o cavati di fre fco dal terre.no, o tenuti in cafa 
per gran tempo-, e confeguentemel)te qualche poco infie
,Joliti. La verità fì è, d1e ' in, tutte le fo'pradderre prove 
bo adopenate fempre a·cque flillare a flufa in orinali di 
terra con cappelli. di verro, e non mi fon mai fervito de!-
1' acque fìill atcr a camoàna di pioml:o. 

' · • E 4 · 37. Cre-
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37. 'Crede il Volgo, e lo ferivano molti Autori, che 
i' acqua flillata da' Lombrichi rerre!ìri fot un potentii.!ìmo 
rimedio contro i Lombrichi medeiìmi. Per ritrovar.ne la 
verità ·feci prendere due libbre di Lombrichi , e lavati 
che furono con acqua, e poscia ben dal!' acqua. rafcilll:'ti 
gli feci !ìi li are in orinale di vetro a bagr-oniar1 a : l' ac
qt1a, che ne fli:llò fu diòaffett' once, ·race0lta in tre di
verfi recipienti per olfervare la differenza tra la prima,, 
e la feconda, e tra la feconda, e l'ultima. I Lombrichi 
mefiì Iie11<! pi'ima acqua , , e nella feconda vi camparono 
o.ero giorni , quelli rneffi nel1' ulti.ma acqua vi durarono 
vivi quattro foli giorni. 

38. Impolverati i Lombrichi col Tabacco polverizza
to ri1u0jono in pochi momenti. Lo iìcffo giuoco fa lom 
la Cannella , ed il Pepe , ma non con tanta prefìez,za 
·q,uanro ffTabacw. Anco 1a poi vere della Spazzatura del
le iranze gli uccide, edinfoi'nma :0gni' maniera di polve-
re: iìccome. ogni maniera di fale. · 

39. Io fo molto bene , che (lmÒ - effermi giu!ìamente 
oppo·!ìo, che farebbe !ìatçi miglior penfìero tentar tutte 
·1e foprannarrate cfperiem:e non co' Lombrichi terrefìri , 
ma con Lombrichi uf~iti dc• corpi degli uomini , 0 tro
vati ·ne" corpi di arii_maii ·di altra fpezie. Non 'io nego ·: 
ma egli è d'uopo, che io mi difenda coll' afferrnar fin
.cei:amente, che è cofa, che ·ha ,molto , e in,o'lto del dif
ficile, .per non dire dell' impoifibile. Impcrocchè i Lom
bricni ., ohe abi ,tan.o ne' corpi degli uomini , e" de' bruti , 

·n on fi poffono per lo piÙ' aver vivi a fua po!ìa; nè è fa
cHe to. aver~_li_ in quella quantità, che è necelfaria a far 
bene. 1· efperienze,, e, a rifarJe per afficurarfì con certez-
7.a dei!' evento . In oftre dandofì il cafo , conforme tal
vol.ra avviene, éhe 'lì àbbiano vivi, certa cpfa è, che 
ufcm ,foor del corpo degli anit'nali , ·per neccflìtà in.qual- . 
·che fpazto dt tempo _ naruralmerrte debbon morire: -laonde 
'è mplrn dubbiofo il cono.fcere con evidenza, [e '1a lor 
-morte provenga naturalmente per trovar'fì fuor di guel 
mondo, nel quale nacquero, o pure ella fìa cagionata dal
h forza de' medicamenti. Di pit1 a chi mi faceffe quel
la f,fufra_., eTagionevole oppofo.ion_e' id potrei dirrtandare, 
q u.:ll ev19enti, iìcure, ,onfcrmate., •e vifibll-i dperienze-

abbia-
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abbi~no i Libri de' Medici per mofirare, che ·un tal qual 
!ì iìa medicamento uccida , e cacci fuor dèl corpò uma
no i vermini; ovvero qual c'ibo ·, o qual doke manica~ ' 
retto, o qual bevanda vi ,fra , ; che !ì poffa di-r con cer
tezza , che ella gli generi , o per lo meno , che ne fo_; 
menti la generazione, ,e la nafci_ta, e la confervaiionel 
Si cammina per lo pili anco ne' Libri de'Medici al bar
lume delle col)jetture -, e delle apparenti probabilità, i! 
che nòn è poco ; e fuor de' medicamenti evacuanti , e 
fucr de le Piene , e · del-le Inonda:2icn~, moffe da' Crifii.e
ri, e da' Vomitatori acquofi, non fì può affermar in que
fia materia de' vermini cofa veruna di certo : ed anco 
quefio certo appreffo i Medici più prndenti ba 1-e fue 
limitazioni, ejorfe, a'nzi fenza forfe, le fue incertezze7 
e le fue- ec;ctzi~ni. Nulladimeno riferirò ql¾Ì tutte quel-
le poche efpe:riènze , che mi è lta-to poffibile di tentare 

' co' Lombrichi de' corpi degli animali ; e cl1e per effe ho 
potuto comprendere, che alcune~cofe, lc~uali fì adatta .. 
no a' Lombrichi terrefiri ; fì adattano altresì a' Lombri-
chi degli an_imali • _ . 

40. I -Lombrichi de' corpi umani , , se fì tengono alt' 
afciutto, lo temono g-randemenente, e fì muoiono .:in'br.ev~ 
t empo;- e morti fì ra(èiugano, e fi f~ccano , ed in tal 
maniera foccati ;fì poffoi'l conservare lungamént_e -; e se 
rn ai fe ne vòleffe offernre i:iternamente le vifcere, ba
Ha tenergli infufì per alcune ore nell'acqua, perchè fa
cilmente vi rinvengono, e tornano nel loro fiàto, comi, 
fe foffero, morti pochi momenti di prima. 

4r. Quefìi fuddetti Lombrichi nell' ac(j_ua co,m.,une pu.: 
ra, e femplice, e ' frefca di faa natura:! frefchezza- , gli 
ho mantenuti vivi fino i-n feffanta, ed-anco talvolta fino 
in fettan t' ore. 

42. Il fimile mi è av·venuto 11eH' acqua di · Nocera, e 
~ell' acq1:1a comune -di fontana, e di pozzo , in cui era 
Jìata infufa una buon'aì quantità · di terra Sigillata: e pure 
.tla molti ~critto-ri · fì celebra la terra_ Sigillata, e l' acqui, 
di Nocera come una -poten-riffima ellenninatric-e de' v:errni. 
de' fanciul-li. , , 

43. Nell'acqua -infufavi ·la ;Corallina maciMa,ta' -vi fon. 
i.;ampati viv/ più di feffanta ere. E più di trenta ore vi[

fero 
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fero clue .di que' medefimi Lombrichi nell' acqua fatta 
amara dall' Aloè • 

44. Nelle infufìoni di limatura , di corno di Cervo, di 
Avorio, d'ugna della gr~n Be!ìia, dì corno. dì R inoce
ronte fatte in acqua co'mune vi Hanno, come fe folfer in 
acqua femplìce non infettata dalla virtù .di quei famofi 
ipedicamenti ~ 

45. In quell'acqua totalmente pregna di fale, che ho 
mentovato al numero 22. v1·i:irnojono con .prellezza, ma 
con preftena maggiore muoiono nel!' acqua arzente, con
forme ho fcrittb avvenire a' Lombrichi terrelìrì; con qr1e1 ila differenza però, che i Lombrichi de 6 li uomini fon più 
rcfi!l:enti alla forza delle medicine di quel che fì fieno i 
Lombrichi terrellri • il che non parrebbe credibile , [e l' 
efperienza non lo faceffe vedere, la quale altresl fa ·ve
dere, che lìccome i Lombrichi terrellri fon velociffimi , 
e le!l:iflìmi al moto, così i Lombrichi de' corpi umani , 
fuor di eflì,corpi, fembrano pigrillìmi, lenti, e qualì ' che 
di/lì melenfì, e ilolidi • 
. 46. Siccome i Lombrichi terre!l:ri, e molti altri Infet

ti muojorio nell' acque fìillate odorifere, cosl ì Lomhri
chi de' corpi umani muojono al più lungo in dieci ore nel 
l' ac9ua r::3f~, rell' acq4a di ~oc! d'arancio,. ed in. quel
la d1 fìon _d1 mortella. Ma I piccoli Lomb.nchem bian
chi nati di poc·o, e gli Akaridi appena toccano quell' ac-
que , che vi muoiono. · 

47. Sciolta nell' acqua frefca una buona quantità di 
Zucchero in modo, che l'acqua dìventì ·lìmile ad un Giu
lebbo, vi muojono nel tempo dì tre, o quattr'ore al più; 
e ne ho fatta la prova fino in fei volte. 

48. Scriffi al numero ventìnove che il vino uccide 
con gran celerità i Lombrichi terreflri , ed ora lo con
fermo ; ma nello fieffo: tempo foggi ungo, che i Lombri
chi de' corpi umani immerfì in elfo vino mi fon trovato 
a vedergli vi vere qualche non breve tempo. Uno di effì 
vi campò più di ventiquattr'ore • Un altro· arrivò alle 
quaranta •1 Ed il terzo arri vaco vivo fino a fettantaquat
tr' ore, parve che poi morilfe; ma la verità fì è , che 
dalla te!l:a fino alla metà del corpo, , per alcune altre ore, 
gli .rirnafe qualche ofcuro refiduo di vita 1 che iÌ fece più 

mii• 
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manifefio nel ragliarlo. Il , po,110!0 crede fe_rmamente., e 
vi fono molti Valentuomini , che lo pred1can_o ad al~a 
vo~e, che il vino è l'unico, il folo , ed il più e~pen
mentato -rimedio per ,uccidere quei vermi , che abitano 
entr' a' corpi ùmani • Se ciò fofTe vero , • non fì vedreb
be mai nella nofira Italia il malore de' vermini • 

49. L'odore dell' Qlio Contraveleni , e degli Olj da 
Bachi non fembra no,ivo punto rtè poco; e n_è meno fem
bra nociva una leggiera unzione ·co' mcdefìm1< ~IJ. Aven
do avuti due Lombrichi fobico che ' furon gettati fuo_r del 
corpo, ne tinlì uno gentilmente con Olio , da ~ach1 , _e 
l'altro -con Olio Controvel.eni, e pofcia gli milì · in un val~ 
U)Tlido di acqua, e ferrai il vafo con fogli molto bene unti 
co' medefìmi, olj, e pure i Lomhrichi vi camparmw qu~fi 
che quarant ore. · · ' , 

50. Alèuni · vermi, che trovai negì' intdl:ini . di un pefc~ 
Tamburo; d·e' quali favellerò appreffo al fuo luogo, gli 
unlì benbene, ;iltri con Olio Contraveleni, altri con Olio 
da Bachi, fenza pe_rò trargli foor ,degl.' intefiini, e dura
:rono a vi vere manifefìamente trentafei òre, ancorchè fo[. 
fero di già pa(fati alcuni giòrni, da che il pefceTambu- · 
ro era morto. 

5 r. Co' Lombrichi tortdi degl' inte11ini di tin Gatto un
ti co' fovradèletti olj_ non ho rinvenu

0

tq cofa veruna da po
terne fa vellar con fondamento di cert'ezza flabile; impe
rocchè alcuni morirono in breve, altri ·camparono alcune 
ore, non oflante che fo/fero a/fai fottili, e fmunti. 

52.Tutte le fovraddette efperienze intorno a'.Lombri
chi de' corpi umani fono flate da me tentate folamente 
con quella fpezie di Lombrichi, che dagli Autori di Me
dicina fì appellano Lumbrici teretes, feu rutuizdi, · e nç,n cpn ·' 
q_uell' altre- rlue ì-azze mentovare..Afcarides, e Lumbrici la
ti; e nè meno éon la quarta manierà, che ron detti Cucur
hitini daH a,fìmilitudine, che fembrano avere co' femi del
!a Zucca . E quì fia il fine delle efperienze da me fatte 
rntorno all a morte de' Lomhrichi, per ripi1,liarc il raccon
to delle 0/fervazioni intorno agli Animali viventi che 
fì trovano in altri Animali vi'v;ntÌ'. r ' 

Negr intefìini de'Gatti abitano frequentemente i ver
mi. Marco Aurelio Se7;erino· nella quarta parre · d~lla Zoot~

m,11 
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mia affe1mò di av<?r veduto un Lombrico nell' inte/1in• 
àuodeno. Io talvolta n' ho trovato uno, e talvolta due, 
e talvolta fino in otto; e in nove, <? fino in trenta non 
folamente l)e' Gatti cafalinghi, ma altresì ne' Gatti fal
vatici , che lìanno per le forefìe: e di più in uno -lìeffo 
anima.le nel medefìmo. tempo ne ho [coperti di tre diffe
renti razze. I primi lunghi, ritondi, e Jìmiliffimi e/1er
namente a' · Lombrichi lm;:!,ghi rito_ndi degl' intefìini degli 

. uominì , fe non ·che hanno il capo alquanto differente. 
T av.nona, Figura Oi¾f'iJa • I fecondi bianchi' lattati non più 
lunghi di un piccolo pinocchio monclo , che lìanno -con 
una loro efìremità tenacemerit.e attaccati al!' interna tuni
ca degl' intefìini, e talvolta fì fcortano, e rigonfiano in 
se medcfìmi come tante bor(ette; talvolta . fì allungano m1 

poco , e fi torcono i-n mezzo cerchio : potrebbon for
fe ridurfi alla fpe:z.ie de' vermi cucurbitini . • Tav. no
na, Fig, nona. I terzi bianchi ancor eflì, e lattati, lun
ghi , non ri tondi , ma piani, e fatti a fezioni, che _fi fcor
tano, e fì allungano a Lòr piacimentoa·lurighezza così gran
de, che sb alle volte appariran·no .funghi quattro ., e sei 
dita traverfe, fi poffono diffonder<? alla lunghezza di due 
fp;mne ~ e di nuovo . a !or piacimento ·poffon t,ornare a fcor
ciarfì attaccati agi' inteHini con una delle loro efìremità, 
nella quale ièorgonfi quattro punti, che talvolta appari
fcon neri, e talvolta co:ne turchinicci, che meglio fì rav
vifano, quando quefìi vermi follevano quell;i enremità dal 
pafto degl' intefì,irri. Tavola nona , Figura fefl11, e /et
ti ma,. E di quefìa razza se ne trnva ancora ne' Cani, ne' 
Lupi, e negli Uomini. Anzi mi fovviene, che un bracco 
da fermo venuto da' paefì di Spagna durò fette , o otto 
mefì conrinui a gertar per fece{fo ogni giorno ogni giorno 
una grandiffima, ed incredibil quantità ai tutt' a tre que
fie · razie di vermi, che ne' Gatti ho detto ingenerarfì ; 
onde il povero bracco era ridotto a tal termine , che per 
la magrezza tutte l'offa apertamente ,moiìrava: ed è cofa 
degna di cO'l1fiderazione, che i Lombrichetti degl' intefii
ni di que/10 cane aveano per appunto l' ifìeffa figura di 
quegli degl' inteiìini de' Gatti con quella tefìa a foggia di 
freccia difegnati nella · Tavola nona , Figura ottava , on
de lèorgeafì chiaramente , che erano di razza differente 

~ 
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à" quegli,_ che MrtM per l•rò a:blt,!iione i reni de'mede. 
fimi cani, e lé glandale tle' loro ,,éfofaghi. _ 

Il mefenterìo di '•una Lepre -itra tunica, e tunica · l'ho 
veduto "e!fer tutto tempefìat0 · di certe gallozzolette , o 
idatidi trafparenti piene di acqua limpidìlfima, di figura 
di un feme di popon~ col beccuccio irt un.1 delle efìremità. 
bianco , , e non trafparente. E fono di diverfe grandezze, 
altre non maggiori de' granelli di miglio, altre come gra. 
nelli di grano, altre come femi di popone, e di cocome. 
ro; e.quivi tra tunica-, e tunica se n.e fìanno fenza avere 
attaccamento veruno ad effe tuniche. T av. prima , Fig. 
fefld. Non è folo il mefenterio ad -effer gr~mito di fìmi. 
li idatidi ; imperocchè moltì!Iìme ne covano fotto la pri. 
ma tunica efìema di tutto quanto il canale degli ali men. 
~i, e molte, e molte, còme fe foffero animali femoventi, 
iìavano libere, e fciolte nella gran cavità del ventr,e in. 
feriore ; e molte erano rinchiulè fotto la tunica 1 'che ve. 
:fie 11 fegato ., e molte altre profon,,damente nafcofìe, ag. 
gruppate a mucchi, e legate infìem·e nel fegatò medefi. 
mo; e quefìe de l fegato erano le maggiori di tutte, elfen. 
<lovene tra effe qua-lcuna più grande di quel, che lì fìa o·gni 
gran ferne di. zucca. La vefcica del fiel e/ di quefìa ficffa 
Lepre era .molto , differente di figura da quella , che fo
gliano aver le Lepri, che naturalmente fomiglia ad una 
pera col gambò. Ma qul, in vece di vefcica, vedevan!ì 
nel fegato due grandi; lunghe l e Herminatamente graffe 
ramificazioni pieniffime di bile, nella quale nuotavaoo di
cior'to di quei vermi di figura fomigliante qualche poco 
al pefce Sogliola, che nelle mie Ollèrvazioni intorno alta 
generazione · degl' Infetti accennai trovarli non di rado ne' 
Fegati delle l)ecore, e de' Cafìroni , e çhe da' Macellai 
Fiorentini fon chiamate Bifciuole: onde mi venne dubbia, 
fe quelle gallozzole acquofe di figura di feme 'di popone, 
o di zucca poteffero per avventura effere gli embrioni, per -
così cli re, · di quefìi venni, che abitano nel fiele., e che 
tali col crefcere , e col pel'fezionar!ì di veritaffero ; ma 
non faprei con c~rtezza affermarlo , nè mai ho faputo 
chiarirmene, ancorchè -in: moltillìme altre Lepii io abbia 
offervate le fuddette gallozzole, e vi abbia ufa.ta qualche 
poco di diligenza, per ritrovar pur con ,ertezza, i.he _cofa. 

tolfe~ 
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. fo!fero, e che acqua foffe quella, dì che erano1pìene; ne 
prelì una conGderabìl e quancicà , e la feci lungamente 
bòllìre nell'acqua dì pozzo, ma l' acqua di effe gallozzol:\ 
non (ì rappre [e mai , come fuole al fuo co rn'ppigliÙG, e 
congelarlì il lìero, che !ì lepara dal fangue, l'acqua çhc 
fi trova nelle ve{èiche fatte da' vefri carorì, e come pari
men_te !ì condenfano, e fì rappìg1ìano quell' uova, che fì 
trovano ne' te CT icolì femmi nili, o ovaie de' quadrupedi , 
conforme ho olferva to nel!' aova delle Leoneffe, 1dell'Or
fe ,, delle Vacche, deile Bufale, del!' AGne, delle Dai
ne, delle Cerve, e dì altri animali pur quadrupedi • Si 
mantenne dunque (empre fluida l'acqua delle gallozzole, 
come fluida fì mantiene al fuoco , nè (ì rappiglia, nè• {ì 
<:onge'la quell'acqua, o quel fiero, che· ca van foora da' 
corpi umani per fecelfo i medicamenti purganti, conforme 
molte, e molte volte ne ho fatta l' efperienz:i,. In.altre 
Lepri ho [coperto ne' loro inteCTini, e partic.olarmente nel 
colon , alèuni -Lombrichetti fottiliffimì , .e bianchillìmi, 
non più lunghi dì quattro, o [ei dita traverfe. 

Morì un Orfo ne' Serragl.ì del S_erenif. Granduca mio 
S:,;nore • Nell' olfervar la curiofa fabbrica de' Reni di 
quel!' Animale, pofì mente, che fra la membrana adipe
fa, ed un' altra membrana, la ,quale a foggia di un facco 
contiene dentro di se molti, e molti pic~olì reni diJ1inti, 
e .feparatì l'uno 'dall'altro, fra la membrana adipofa, di
co, e fra quel facco vidi, che eran Gtuati molti invogli, 
o vefcichette membranofe, ciafcuna delle quali racchiude
va un lungo, fottìliffimo , e bianco lombrichetto : anzi 
vi erano di. quelle vefcichette, che ne racchiudevano due, 
e di quelle altresì, ·che ne racchiudevano fino irn tre. Gli 
fieffi piccoli reni raccbiuG nel gran fatco, tra la loro mem
brana propria, ed il parenchima, erano gremiti delle mc~ 
c:lelìme ve[cichette, verminofe, ma di mole alfai minori 
di quelle fìtuate tra la membrana adipofa , ed il gran 
facco contenente il grappolo, per così . dire ·, de'piccolì re
ni. Ne' Delfini, nelle . Fpche, o Vitelli del Mare, ne' 
Buoi, ne' Bufoli, nelle Lontre, e nelle Tartarughe ma
rine bo veduta b fabbrica de' reni lìmile a un diprelfo, 
e fatta qualì fui modello ài quefìa degli Orfi; J ed ho of
fervato·, che tLttti i piccoli reni, ognuno dipersè , vieti 

cor-
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rèo'rredato dalla natura di tutti quegli arnefi, canali, e ca
vità, ·di cui nece{fariamente guerniti fono i reni grandi 
di tutti gli altri anima1i: ma non mi fon mai imbattuto 
a trovarvi de' fuddetti Lorobrichi , o vefcichette vermi
nofe. Le ho ben trovate in un pefce Aquila, di cui par-
lerò a fuo ,luogo. · 

Nelle cacce dell' Ambrogiana fu ammazzato un Ca~ 
prio , al quale intorno al rene !ìni(tro fi era raggruppa
to un grande, e duro ammaffamento g.laHdulofo, che rac
chiudeva ,da tutte le bande non folame• te fffo rene G•i
fìro , ma ancora• tutti i più groffi canali fanguigni del 
ventre inferiore ; e tale .ammaffamento glandulofo era 
così f\ermin ato , che arrivava al pefo di cinque \ibbre, 
ed oltre al racchiudere il rene, racc-hiudeva ancora in se 
fìeffo sei groliì facchetti ; alcuni de' quali eran groffi quan
to una noce, ed altri molto maggiori: e tutti nella cavi
tà delle loro doppie tuniche contenevano una materi_:\ di 
color filigginofo, e di fuflanza, e con/ìrlenza /ìrriile alla 
Manteca; e tra que(la materia /1ava.nò raggruppati tan
ti, e unti fo.ttiliffirni Lombrichetti di differenti l'unf_'hez
ze, che arri vai a contarne fino io quattrocento. Peral
tro il Caprio era bello, e graffo ·con tut te l' altre vifcere 
nel .loro /lato naturale, e fin nel rene fle[o , racchi ufo 
,in quello fìerminato glandulofo ammaffamento, non 'ap
pariva nè pure una minima magagna. 

Gli efofaghi de' Lupi, de' Tallì, degl' Hhici, de' Leo
ni, ~ de' Cani gli ho trovati qualche volta efìernamente 
bernoccoluti di certi bitorzoli gLrnduloG di varie grand~z
ze, pielrl di minuti , e roliì Lombrichetti, anch' effi di di
verfe grandez"Le .• Ma non ineno, che negli efofaghi iùd
detti :, fotto la prima efìerna tunica degli fìomachi drlle 
Volpi ho veduto foventemente grandi, e folti mucchi di 
groffe ' glandule, abitate ancor effe da que' II}edeLìmi Lom-
brichi . · 

De' vermi, . che Iì trovano nella tefta , e. nel nafo de' 
Cervi, e de1 Caflroni, da' qua li vermi fon parimente in-, 
feflate le Gazzelle, ne favellai nelle Offervazioni intornq 
alla Generazione degl' Infetti. · 

Sotto la radice della coda de' Taffi tanto mafchi, . 
quanto feuimiue > ila aperta una larga caverna 1 che 11el 
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fuo .fondo ferrato dividefì quali in due cellette, dovi? {lac. 
gna wpiofamente una certa poltiglia vifcofa,, e bianca,. 
tli òdore fel'ino, grave, nojofìffimo, che vi geme, come 
accade ne' Gatti del Zibetto ., fe però la comparazione è a 
propofìto ~ra una cofa odorofìffima, ed un'altra fetidiffima, 
vi geme dico, e vi trafoda dalle bocchette di numerofe glan
òule, delle quali, per così dire, è lavorata a mufaico non 
folam'ente la volta della caverna, ma ancora tutte le pareti, 
ed i fianchi ·, ed il pavimento. Sono effe glandule di dif
ferenti grandezze, alcune fìmili alle lenti, altre fìmili al
le vecce , altre lìrnili a' lupini, e quelle ptù grandi in al-
1:;uni Taffi, ancorchè non in tutti ; mi è accaduto rinve
nirle talvolta e!Tere il ricettacolo di fottiliffimi lombricuz
zi bianchi, non più lunghi · di quel che fì fìa l'ugna del . 
dito minore di un uomo • Di fìmili lombricm:zi ne ho 
trovaci parimente in due cavernette delle Lepri 'femmi
ne, e de' mafchi; ma ·quelle cavernette delle Lepri no_n 
son fìtuate immediatamente fotto le radici della coda ; 
an:z,i nelle Lepri fotto le radici della coda è aperto il fo~ 
rame del podice, quindi poco più avanti verfo il ventre 
fi trovano le due cavernette , e nello fpazio di mezzo 
tra l'una , e l'altra fcappa fuora ne' mafchi il membro 
genitale; ma nelle femmine, nello /leffo fpazio di mezzo 
tra una cavernetta , e l'altra , vi è lo fquarcio di una 
fe!fura lungheçta, la quale altro npn è, che la porta cl.el
la natura. Da tal fefTura s'innalza una ma/Iicoia Clito
ride, foda, dura, àcuta in punta , e qua/ì- della fl:e/fa 
groffezza del membro genitale de' rnafchi, ancorchè non 
fia aperta, nè fcanalata, cotne aperto, e fcanalato lÌ tro. 
va elfo membro geni tale. Quefìa co,ì fatta Clitoride cre
do che fìa fl:ata la cagione, che il volgo de' Cacciatori 
vadafì ridicolofamente immaginando , che le Lepri fieno 
Jutte Ermafrodite,- cioè che ognu_na di effe fia infìeme e 
mafchio, e femmina; e nell'opera della generazione ab
bia abilità per far gli uficj della femmina , e del ma
fchio. 
. Tre aperture efìerne fi veggono nella peH~ fotto la 
coda delle femmine de' Topi dome/lici, e ·di quegli altri 
Topi, _che Topi acguajuoli /ì chiamano, e che abitano 
ae!ie hucherattole de' grep,pi di quelle fo!fe, per le quali 

corr~ 
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corre t' acqua -. La :prima apertura trovafi lmmediamem
te fotto l' appiccatLJra della coda al dorfo , ed è il fo'ra
me, per cui il Topo lì fcariGa dello, fierco : poco più 
avanti , ,a linea retta verf9 il ventre , fiaffi la fecondl!
apertura circolare, che intrçiduce in una <:avernetta, nel .. 
la. quale sbqcca · il capo, e i' qrifizio dell'utero con un 

--orlo intorno intorno di vari rifalti. Un poco• più avan
ti, a linea retta pur verfo il v·entre, trovalì la terza aper
tura a:_• foggia d'un graffo, e cio:idolante capezzolo .tut
to di lunghi peli coperto. I..' apertura di quef1:o capezzo. 
lo fa f1:radi1 ad una grotticella, 11el .di cui fondo fia ril·e
vata una papilla coeerta con una m1;1mhrana Jìmile, qua .. 
1ì eh,! diffi , ad un prep1riip • T _al papilla cì forata iq. 
punta, ed in effa rennina _il c;mallil dell a vefcica urina- . 
·a·ia ; ·e quef1:a papilla della vefcica 11rinaria è meffa i!l. 
m~zzo da due a1tre mi,nori papille aventi lln ?iccolo fo-
1<1me , in ciafcuno de' quali rennina il collo di due glan
rlule, o facchetti. Jìtuati fotto la pelle _, chè cuopre l' al)• 
-v1i naje , da' quali due faccherti, fe fieno fpremuri con,,, 
le dita,,fubito fchizza foori una materia di colore, e di 
conlìlìcnza fomiglìarite per lo pi~ al latte_; ma di fetore 
flomacofo , e f1:ucchevoliffimo . Tra quef1:a materia cosl· 
fchifa trovai una volta_ niolti(Iìmi vermiéciuoli fimili à' f~
·prammentouati d_e' Taflì, e delle Lq,/-i, m~ però più ·mi
·nuri. Anco i Topi mafcai vengono 1forniti di · quef1:J due
facchetti del!' ang~inaje; ma C:: p.elle fem1:1:1irie cil lòrn col
lo · ter_mina , e riefce là dove sbocca la vefcica del!' orì
·11a, ne' mafchi riefce, e termina_ ne/1' orl"o del prepuiio 
,con particol2ri picco,liflìmi orifìzj • In tali facchrni · de' 
mafch-i non mi è mai avvem1~0 di trnvarvi de' vermi ; 
che fe ciò foffe avvenuto, poteva ' vaì~;·e a fianèheggiat· 
un Valentuomo del nof1ro S@col.o, , che porta opinione, 
che lo , fperma di tµtti , gli animali fia pi\rnQ _ d' infiniti. 
m.inutiffimi vermiccìuoli; vilìbi li folai:µente agli occhi a, . 
. mati dì Microfcopio d'intera -perfezii,rne. 

Io andava rintracciando per n,-io paffatempo alcl.lne co
.gni tioni intorno al cervello, ed al moto degli animali -; 
ed a quello fine avendo più . volte cavato il cervello a 
molte geneq1zioni di volatili, e di quadmpedi; ed_ offer
v,atone gli event'i; mi venne penlìero di veder 9.uel che 
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fuccèd.elfe_ ~elle T.artarughe terrefiri; e ad una di quelt~~ 
nel prmc1p10 di Novembre·, fatto un largo forarne nel 
cram9 , cavai pulitamente tuttp il cervellq , · rinettando 
bene la cavità; a fegno tale, che non ve ·ne rimafe nè 
pure un mrnuzzolo: lafriando pofcia fcoperto il forame 
del cranio, mifì la Tàrtaruga in libertà •, ed ,e'cfa,"coine 
-se non aveffe male veruno ·, fì movea, e cammin.ava fran
c.amente., e fi aggirava brancolando ovunque le , piaGea ; 
ho detto brancolando, perchè dopo la perdita del cervel
lo , serrò fubito gli o.echi, e non g'li aprì• più mai : la 
Natura intanto vera , e fola medica de' . mali , in cap,o 
a tre giorni con una nuova • tela di carne coprì., e ben 
ferrò il fopraddetto . largo forarne del cranio , là dove 
m;mcava l' offo .; e la Tartarug.a non perdendo , mai la 
fori.a del 0amminar liberamente a foa voglia , e 'del far 
ogni ·altro moto, viffe fino a mezzo Maggio; ficchè el
la càmpò lei mefì interi. Quando fu morta , offervai la 
cavità , dove foleva: {lar il cervello , e la trovai netta, 
e pulita, e totalmente vota, eccettò che di un piccolo , 
e lecco, e nero grumetto di fangue. Son yi(fute ancora 
altre molte Tartarughe terref1:ri, alle quali nella fieffa 
maniera ne' mefì di Nov.embre , di Gennajo , di Feb
braio, e di Marzo cavai tutto quanto il cervello ; con 
quef1:a dilferen;ia però, ch,e alcune lì moveano di luogo, 
•e fi aggiravano a lor piacimento ; ed altre ancbrchè v,i
ve!Tero· lungo tempo fenza cervello_, nulladimeno non fi 
moffero mai di luogo, ancorchè face!fero altri movimen
ti . E ho detto, che vi veffero lungo tempo ; imperocchè 
quelle, che camparo_no meno dell' altre, arri varo no . a cin
quanta giorni di vita, e l' altre pa!Tarono molti, e molti 
mefì fenza morire • Non fon fole le Tartatughe ter~ 
ref1:ri ad aver quef1:a virtLi di viver ·lungamente, e di 
muoverfì di luogo prive totalmente del cervello; ma ciò 
avviene ancora alle Tartarughe di acqua dolce, e ne ho 
fatta la prova in moire, e molte di .effe , ancorchè elle 
non fieno cosl refìf1:enti, nè di sì lunga durata, , come fo
no Jé terref1:ri. Credo, · che ancora le Tartarnghe di Ma
re poffan lungamente vivere fenza cervello , perchè ad 

'Upa di effe, che recataini di Portoferraio era fiata lun-
gamente fuor del Mare, e perciò mo/to acquacchiata, e 

' · ' fìe-
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~evole, feci ca~ar il ce~veliou ~ campò, pi1L'I di f'ei inte
~e giornate. Quarida._ cornincJai ,a far que!le O!fèrvazio
ni, la Corte di Tofcana tr,attenevafi alle del-iziofc cacce 
deU' Ambrogiana-; ed- io: dèl muover!ì, e d'un cosìd uq
go vivere de-Ile Tarrnrnghe fènza cerveUo. favellandone , 
tjn giorno per ifcherzéi.. coll' lllufl.rifs. Signor< Marchefe 
Cammillo Coppali Gentiluomo della Camera '<,iel Sere
nifs. Granduca , e Gon altri Signo.ri, mi .i:eplicò elfo Si
gnor Marchefe · d_i ricordarG d' à:ver: veduto, : mal Pi ·, anni 
·addietro, éhe le 'fa rtanighe foglionu lungam,ente: vivere 
fenza la' tefla, e che:' lo' ave a offer.vato ,,quando èerci. Mç
dici mi1ìeriofì, ,e forfe della fieffa fcuol-a di ~ercuni iti.
trodot-ti fcherzofamente nelle Commedie Franze.lì del fa. 
mo_(ìffimo Molierè ,_ , per guarire una gran_' P:ima di una 
cena fua_ infirmi·tà ,· tagliavano di netto la t<!fìa_' alkTar
tarughe, ·e facevano con gran mifìerio. fìillar- fo:bìto. tut,. 
to quel loro freddo fangue folle reni del~à medefima Da
ma, e le 'l'e_fìuggini poi fe.nzà tefte con:tinuarono a vì
ver·, molti gior,ni. Volli chiarirmene ; . o.nde. pello, fieffo. 
mefe di Novem,br~ fartp re,ci.dere il capo ad una, graffa. 
Tcftuggine, lafriai, cl_1e <l:alle tag_liate · vene del collo ne 
fgorga/fe tutto quel freddo sì, • ma . colorìtiff1mc;>, fang·ue, 
che potè fgorgarriè, e la Te~uggine coptim1ò a .vivere 
per ventitre giornate ; e che ella .veramente foffe viva, 
riconofcea[ì, non già perchè ella ii -muo,velfe. di luogo , 
c.orne ,potean, far quelle ' , alle quali era irato cavato. il 
cervello; ma bensì perchè punta,- , o (h:11.zicata ne'piedi 
anteriori, o pofìeriori, ella con gran forza gli tirava: in
dentr.o, e diverfi altri mòtr facea . E perchè da. qu_a\cu
no pocea forfe dubitarfi, . che q.uei moti · .foffero, per. co
sì. dire, ~n~ forza_, o, d' inti'.i-,.~a~ento, ò· di _mol_la l ~ 
n·op moti dt un vivente, , quindi e, che per chiarir be
ne il. fatto, taglia,o .. il . capo a quattro altre Tartarqghe, 
e fc~latone tutto il fangue, né' aperlì due dodici giorni 
dopo ~. e vidi chiaramente il cuore pafpirante , e vivo 
'infìeme . co' moti del refìduo del fangae, che e1Hrava, ed 
ufci va dal cuore, il qual fan.gue iì ra!fomigliava nel .co
lore ad uria fcolorita lavatura di . carne, ·o ad una linfa, 
che aveffe prefa un · poco di dilavata tintura di raffo • 
Ora quel che fa qiù prefentemente . al m,io propofìto ii~, 
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che aprendo · una dì quefle • Tartan\ghe ·. fenza tefia , Z.a 
quale era groffiffima, offervaì fo fìomaco totalmente vo
to, ~ pulitiffirno, ficcome pu\itiffimo era tuttQ· il canale. 
èegl' intefìini , eccettuatone l' ini:eflino retto , 'do:ve er& '· · 
qualche 1arido cacherello: ma un gozzo, o feno affaì ca
pace, e ritondo formato dall' inte(hno Colon era tutto 
pieno di cosl gral) quantità di pìcwliffimi verm(cciuoli 
vìvi • ammonticellati iniìeme , che giugnevano ad effere 
molte "migliaja ;1 concioffiecofachè iri'-quella fola Tartaru
ga tutti infìeme pefavano un quarto·- cli oncia, e ne an. 
<iava più di cì'nquecento al grano , ficchè que(ìi verrrtjc~ 
(:iuoli di quefl:a Tartaruga paffavano il numero ,di fettan
taduemila. Ed in vero, •che in più di' cento Tartarughe 
tcrrefl:ti , che ho 6ffervate molte volte in fotti i melì 
del'l' Anno -~ in tutte quante cofìantemente ; fenza · ec
cettua'rne· veruna, ;ho tr(i5vati i, fuddetti . verrhicci.uo'li ·nel 
gozzo del Colon, e talvolta non fol.amente in e(fo goz:.. 
:z.q, ma alttesì nell' intefiino Reno, con qualche notabil 
differenza però del numero de' v

1
ermì. Nelle Tartarughe 

di acqua dolce, . ed in quelle del Mare non, ne ho mai tro
vato nè pur uno ; ancorchè molte e molte ne abbia of
fervate per 1' alta Generofìtà del Sereniffirrio Granduca 
a1io Signore. · ' · 
' In .un -Cigno del çiiardìno di Boboli ,- cr..e morl di 
tanta, e di così indicibile ; e fparuta magrezza, che non, 
-era fe non olfa, e peHe,, 1 e nello fl:erno appena -appena 
fi rìconofceva qualche fmunto ve itigio dì quei grol!ì , e 
forti . mufculì pettorali , che lo r-icuoprono, offervai 1-a ca
vità del ventre piena d' infiniti lombricuzzi lunghi la mag
gioi• part1; quanto una "lunga fpanna, fottiliffimi, e bian
thi, de' quali potei noverarne più dì dugcnto, , infiemc 
con .molti _altri fimili, che fe ne fìavano · chiufì, e ·ag
gruppati dentro a tutto il canale degli alimenti, e . den
tro altresì a' du~ lunghiffimi intefilui dechi. Il dottlffi
mo Giorgio Girolamo Velschio nell' erudito fuo Libro de 
Ve_na Med.inen/i fa menzione , è porta la figura di Jìmil'i 
Lml),btichi offervati da lui r e dallo Spigelio nelle Allo
dole', e ne' Calderugi • 

Fra gli Scrittori della Falconeria fon noti quei verrnic
~uolì, da' quali fo'no ,infeflati intern~mente i Falcomi, c . 

- che , 
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.Ate, per rn!Iomigliarfì alle lunghe gugliate, ·o fili di fot
tililfnno réfe, dagli Strozzieri fon nòminati Fi landre. Di 
quefìe Filandre io n\ ho vedute moltiiiìme volte in nme 
quante le razze de' Falco!]i ; e fono Lomhrichetti bian .. 
chi lungl:ii più. dì . un terzo di braccio , e grofiì q:1anto 
quella <iarda del violino, che dicefì il canto, e talvolta 
ancora 'più . graffi ; ed abitano per lo più i,n vicinanza. 
de' p~lmoni aipmaffati, e aggrovigliati come in due sac-' 
ch~ttl tra[verfali appoggiati ad efiì' polmoni , quafì che 
a prima vif1:a quefìi facchetti fieno due _ di quelle vefr:i
che, alle quali i medefìmi polmQnÌ fomminiftrano quell' 
aria, .che per efiì polmqni degli uccelli fa paffaggio pel-
la funzione del refpirare • Se ne trova però non di -ra-
do qualcheduna vagante, e fciolça nella cavità del ven
tre inferiore ., e fì trovano tanto ne' FaLconi addomefìica-. 
ti, e pafciuti dagli Strozzieri, quanto ne' Falconi falva
tichi, e raminghi. Ho ufata ogni poffibile di,ligenza per 
chiarirmi, se, oltre i Falconi, ancora g::ti altri 1,1cce.lli di 
rapina fieno infefìati dalle Hlandre ; ma noti 1: bo mai 
rinvenuto , ancorchè · io abbia , in '· molti anni fvifcerati 
molti l\:voltoj,, Sparvieri, Bozzagri, Albanelle; Nibbi, 
Poane, Ail:ori, Gheppi , Aquile Reali, e Aquile Pe-.. 
fc~torie • Una fola volta ·in un' Aquila Rea-le ritrovai 
alc,rni pochi vermini rofiì non piL1 lunghi di quattro dita 
traverfe in qu~gli fpazj, che fono tra '1 ·Peritoneo, e le 
quattro .pàja di muf'culi dell' Addoinine, e fiavanfì quivi 
rannièchiati , e raggomi colati , come se fì paJceffero di cer
ta · poca di pinguedine giaUetta, che in'quegli fìefiì fpazj 
fi fcorgea. _Negl' intefìini degli Sparvieri, e nel loro fip~ ., ' 
maco foventernente {ì acquattano Lombrichetti bianchi , 
fottili, e corti; ed una fola volta fovvienmì dì aver po
fio mente , che tutto i[ feg~tò dì uno' di .efiì Sparvi ~ri 
era grei,nito ·di tubercoletti bianchi, non maggiori delle 
v~cce , e pieni di una materia iìmile al burro , tra la 
quale· in ogni ,tubercoletto Havafì · un piccolo vermicciuolo 
bianco • Ma intorno al ceppo delle fpazio[e ; rilevate . , 
circolari,· e it1crefpate orecch[e d'uno di quei Bai·bagian
nì, che· fono d' t)na razz:t piL1 or'ecchiuta dell~ altre , ed 
:hanno il ro f}ro , ·e l' ugne ne1·e , ho trovata fotto la 
pelle, che vefìe ·il ,cppo cli effe orecchie , 'i;1olci , e mo!:-

. F ; i l 
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ti Lombrichi non così lunghi , come foglion effer.e le 
Filandre de' ·Falconi, ma molto più corti , ed anco un 
poco più grolfetti, a, fegno tale, che aperti, e fvifcerat_i 
potéaG manifefiamente riconofcere, che per la differente 
fabbrica delle -vifcere erano d' une fpezie differente da 
quella de' Lombrichi terrefirì. 

In 'dùe Pernicr bia!Jche cbn i piedi pennuti, di quelle 
che nafcono, e abitano ne'. Monti Pirenei, e che erano 
mantenute nelle Uccelliere del Giardino di Boboli , ho 
o/fervati i loro graffi, e lùnghiffimi intelìini · ciechi abitati 
cla molti, e molti minuriffimi Lombrichetti: ho detto lun
ghiffimi intefìini ciechi, perchè ogni piccola Pernice bian.:. 
ca de' foddetti Monti, Pirenei foole a fo ggia delle Pernici, 
e delle Starne d'' Italia naturalmente avere i due ciechi 
intefìin·i .così lunghi, che il pi ù lungo dì efiì due, effondo 
èifuguali tra di loro; (ì e-l1ende alla' lunghezza d' uno, e 
mezzo -de' miei pàlmi ,- il che è conGderabile in un così pie~ 
colo ucceUo, il quale è minore, e men pefante d'un pic
cion groflo; e pure il piccion groffo ha gl' inteflìni ciechi 
così corti -, che appena arrivano alla lunghezza dell' un
ghia del dito inc!ice d' nn uo m.o .. Ma che rammento i pie~ 
cion groffi, ·e torrajuoli, i Colombacci falvatid, l' Ac
cegge, ;i Corvi, le Ghian.:laje, i Falcii1elli, le Cicogne, 
i Gabbianì, o Mugnai., le Garavine, i Paletto'ni ; se 
tutti gli l!ccelli di rap"ina o grandi, o piccoli, che · Geno, 
eccettuatone _ i Barbagianni , i Gufi y le Strigi, o Nottole, 
ad altri rapaci- notturni, hanno cortillìmi i loro due ime
fiini ciechi? E l'aquila Reale /ìelfa, che è un A ugello 
così grapde, che tal volta. pefa diciotto, € diciannove ·li b
bre , ed ha così lunghe l' aie, che nrifurate .daHa punta 
delle penne mae'fìre d'un' ala fino . alt' e!ìremità delle pen
ne del!' altra arriva alla mifura di quattro braccìa, e mcz
·zo, ed anco pièi, di mifura Fiorentina; e pure i fuoi inte
ihni cieçhi non fon più lunghi di·guel che fi fieno quegli 
'delle Colombe , e de' foprammentovati uc-èelli , anzi foì:t 
forfe più corti, :ancorchè, un tantino pitt groffetti. 

fo un G_ufo trovai qualche Lombrichet,to roffo per tutta 
quanta la lunghezza del canale degl' inte!ìini , ma .nella 
cloaca di effi intefìinj in vìcinanz·a tlel forarne del podice 
vi erano ammonticellatì; e non folamente erano nella ca-

. 
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vit.à, rpa dì più, alcuni i.e ne !ìavano· tra tunica, e tuni
ca di e{fa cloaca •; e di più, due di effi erano penetrati in 
un , de' due c,anali ureteri, ognun de' quali con la iua par
ticolare apertura sbocca nella medefìma cloaca in vicinan
za . delle due rilevate papilte de' vafi fpermaticì, che met
ton foce ne' co1ùornì di e[a cloaca, equi vi come in tutti 
gli altri uccelli, fan l'ulìcio di .lue membri 3enitali. Tav. 
nona, Fig. duode,ima. Per tutta la lunghezza del wn
dotto intelìinale de' Pìpìflrellì ho qualche volta trova- . 
to di fimili vermi ; ma tanto quei-ìi de' Pipifìrellì, quantò 
quegli de.! <:ìufo non eran così lunghi come le Filandre de' 
Falconi ; anzi che appena arrivavano alla. lunghe-zza di 
tre dita traverfe. Molto p\ù corti ancora di que(li, e di 
una veramente impareggiabile m.inutezza erano èerti altl'i 
vermicciuolì nella parte interna della pelle di un Pipìflrel
lo , ed ognuno di effì fìavafi racchiufo in una piccoliffima 
glanduletta attaccata ad effa pelle , .. 

Bizzarri fono 'i Lombrichettì, che . bo una fai volta . ve
duti fotto la pelle della Cicogna; --Ì-mperocchè fono di $ 
colore cosl rolfo , e accefo, che ·non· cedono al più vivo 
cinabro ; no,n .più lunghi di.quattro dita .'ha_verle, nè più 
graffi di quella corda del violino, che di iaefi la mezza
na; potendofì credere, che ab\,iano quel colore ·, percqè 
·fi pà!cano della pìngue3ine fituata fotto la cuce,· .\a qual 
-pinguedine · nelle Cicogne . è-di un dorè, che pende molto 
al rolfo 1 fic5om: ro.!fà è ancora tutta la cute • Sei d( 
medefìm1 Lombnchetti , ma un poco più gr,offi , _e p1u 
lunghi vagavano ne.Ila cavità dell' Ad.domine, non rpen 
rolli di q ucglì , che abitav;;no fotto la pelle. Nell_a cavi
tà parìrneµte del ventre de' Corvi Reali, . e. di quei Cor
vi minori; che fon chiamàti .Cornacchre ,. e di quei più 
piccoli · an~ora della terza fpezìe, che pur (on detti Cornac
chie , ho offervato raggirarfì Lombrichi fìmili a quegli 
delle Cicogne, con la differenza phò, che quefli de' Cor
vi , ancorchè fo!fero della fìe[a grandezza_, e figura, n0.n 
erano r,olfr come quegli delle Cicogne., ma bensl bianchi 
lattati, e pieni dì l)n fluido trafparente, in cui fcorgeva11-
fr a nuoto le vikere. 
, Le ugne , ficcome ancora il rofìro, di tutti gli ucfellì, 
se -fieno cotte nell' acqu,e , fì sepir·ano faGilmente da 
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quella dura guaina, nella quale l'o!To ·del rofìro, e del.; 
le u'gne se ne ' fìa naturalmente inguantato. Un' Aqùila 

· decrepita ·fiata lungamente in· un ferraglio avea fuor .di. 
mifura ing\·o{fati, le dita , ed _il tarfo del ' piede deftro 
tutto pieno di gro/lì, e rilevati bitor'Wli . Morì final
mente di fuo male, o di vecchiaia ; e offervato qt1ell' 
ingro{famento del piede, cònobbi, che internamente tut~ 
ti quei bitorzoli erano pieni di minuti/Emi, e quafì invi
iìbili vepnicciuoli •gialli , i quali col rodere lì erano anco 
aperta la {hada -a penetrare fra la guaina, e l' offo dell' 
ugne a tal fegno, che l' oifo fcorgeafi tutto quanto, per 
così dire, tarmàro, e traforato. , · -

Gli uccelli acq.uatici non hanno nel loro Èfofago quel 
gozzo, che vi hanno i G alli, e tùtto il genere gallina
ceo, lcP'érnici, le Starne, ed altri /ìmili; e nel gene
re de' Rapaci lo Sparviere, il Falcon pellegrino, e l' Al
banella • Ma se -gli uccelli acquatici fon privi del goz-
20, non fon già privi di quelle tante , e tante gl'andu
lette,, delle quali internamente è corredato l' Efofago di 
tutti gli altri_ pccelli , là d9ve effo E sofaeo fì avvicina 
ad unirfì allo fìomaco, e ch·e fprethute effe gland0le ver
fano U\1 fluido · molto neceffario al lavoro della rnacera
zione·, e_ digeffione dd cibo inghiottito. · Quefìe glandu
le in alcune razze di uccelli fon · più 'folte, in altre raz
".Ze fon pit1 rade, in alcune minuti!fune, e qua/ì non rile~ 
-Yate dal piano,· é in altre tazze son più grolfe , e con 
le lorn bocchette, e canaietri iì veggon molto dalla fu. 
perfìcie dell' Efofago rilevate. Tra gli Efofag.hi pi~ do-

•vizio/ì di tali glandule doviziofìffimo lì è l'Efofago di 
qGell' uccello acquatico, che da' Cacciatori di Tofcana , 
per effer ·eg:li bianchiffimo con qualche fregio di penri~ 
nere, e col ciuffo in tefta parte bianco ; e parte nero, 
vien chiamato col · nome di Monachetto , di cui fi può 
veder la ~gura pulit1uùente delineata appre/fo . FMnt;efcQ 
W-1llughbe10 nella Tav./e[(agefimaquarta della sua Ormtolo
lJia al titolo Albetlus. Diffi che l' Efofago ne ·~ do vizio/ìf
iìmo; irt1perocchè avvicinando/ì allei /1omaco ingro!fa gran

·derriente le fue parieti per la lunghezza di tre buone di-
ta tra verfe , . e ta1e ingroffamento vien cagiona~o dalle fo
pmmmentovate _in:n!mlerabilì foltilfime glandulettc. Nel~ 
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ft parieti efìerne glandulofe .del!' Efofago di quefìi uccel
li appellati Monachetti ho veduto akune volte nlevariì 
nello lpazio ·, che è di mezw tra '! mufculo, e la _mem
brana glandulofa, cerri tubercolctti bianchegg1ann, eh~, 
di nie gen1ilmente Jcparati :, e tratti fuora, fono fìar1. 
trovati av_er la figura fìmile ad un fi afcbetto col -collo, 
la di cui bocca folfe divifa in due ritonde aperture, pei 
una delie quali parea, che · un vermicciuolo càvalfe fuo
ra foventemente la fottiliffima foa tcfìa : e veramente 
fdrucit,ì per lo lungo quei tubercoletti , vi ho trovato 
fonpre in ciafcuno di effi un verme fortili/Iimo nel ca
po , e. nella coda, ma molto tronfio, e graffo nel ventre; 
e fìa colà dentro raddoppiato in modo, che per un' aper
tura della bocca del fiafèhetto può cavar fuora la tefìa, 
t! per . l' altra apertura può cavar foora la coda per ifgra
varfì degli efcremcnti • · Il fiafchetto , o borfetta conte
nente il verme è bianco, di pa1'eti groffe, e forti , e in
ternamente tutte piene di piccole foffette coh qualche fo
mìglianza a quelle delle auricole del cuore. In elfa bor-; 
se'tta , o fiaièhetto noff ha il ven1'1e internamente alcu
na attaccatura , o conneiiìone , ma vi fìa totalmente 
fciolto • Nell' interno del v~rìne agli ,,occhi miei non è 
Jtarn poiiìbile offervar per la minutezza , che il canal~ 
degli alimenti tutto pieno di una materia nericcia, ed un 
lungo , ed intrigato ravvolgimento di fottiliffimo, e bian
,o filo , che non può éJfer altro che ì' arnefe appart:
nentc alle cofe della generazione. Tav.undecima, F1g.dec1-
ma'quarta. Di. fìmili vermicciuoli bcchiufì in quei mento
vati tubercoletti del!' efofago .ne ho veduri una fola vol
ta in due di quei Merghi , o Maranp:oni , che foglion 
pefarc intor:110 alle quattro libbre, ed iii To[cana dall' 
avere il rofìro fatto a foggia di fega ~n detti Segalo
ni, o Seroloni, ed in Vene1.ia fì appellano Serole , e 
son quegli lìe/f1, che dal Gefnero furono appellati col no
me di M ergiis Long irojler. 

Nella Cloaca inteCTinale de' Marchi delle Garze bian
che sbocca l' intefìino retto con ·una particolare ·apertµra; 
vi sboccano _parimente quattro rilevate pap,i lle fìruate in 
meizo cerch10; delle -quali le due del mezzo fono mol
rg maggiori . ~eUe due -latefal,i ; e· le d1.1e maggio.r-i non 

' fo11 



9.0 ntett ANIMALI 'VIVENTl 

fon altro, che le due papil:le _de' canali ureteri ; e le due 
minori fono i due membri genitali, de' quali fon correda
ti tutti gli augelli. Quefìe quattro . papil!'e fì trovano Ji
tuate in meno cerchio full' orlo di una ·apertun rironda, 
e molto maggiore di una lente; .e tale apertura introduce 
in una cavernetta totalmente nel fuo fondo ferrata, e 
fema veruna riufcita, ed è quella fle!fa, chè prima fu of
fervata da. Girolamo Fabbri-zio nelle Galline, ed a'. no!tri 

.l:empi da Regnero de Graaf ne' Galli. In quefla cavernet
ta delle Garze due volte mi fono imbattuto a trovar mol
ti vermicciuoli bianchi · altamente appiccati alle, fue pare
ti; ma fe ciò due fole volte è feguito •, molte, e molte 
altre mi è ·avvenuto di trovar di fonili vermi ammucchia
ti nella cavità di .tutto il lungo canale dégt' intefìini délle 
medelìme Garze a tal fegno, che non di rado hanno paf
fato il numero di cento ; ed e/fendo bianchi lattati flanno-.:
fi còsl altamente a·ppiccati con la bocca alle pareti interne 
della cavità del canale , che difficilmente se ne poffono 
fiaccare fenza lacerazione o delF inte/!ino. , o dè' vermi 
fieflì; e fono cosl bizzarri, che di quando in quando a lo
ro piacimento mutano fìgura , _come Jì può vedere nella 
Tav. undecima, Fig. decimaterza , dove fono· ·delineati al 
naturale. • 
• In- tutte quante- quelle moltiffime Murene, che da mé' 
fono frate confìderate nel corfo di m0lti anni ne'mefì di Di
cembre, di Gennajo, di Febbrajo, di Marzo, e di Apri
le, in tutte ·quante, fcnza eccettuarne veruna, ho_ fem
pre veduti minuti!Iìmi vermicciuoli vivi, racchiufì dentro 
ad a1cune vefcichette, o tubercoletti giallognoli, i qual i 
tubercoletti apparifcono di differenti fìgure, e/fendo altri 
ritondi, altri ovati~ altri lunghi, ed altri ri torti in foggia 
della lettera S ;• e fì trovano piantati fenz' ordine ven,mo 
fotto - la tunica eflerna dello flomaco, e per tutta quanta 
la lunghezza el1erna degl' intefìini ., e per tutto quanto il 
fegato, e ne' mufcoli ancora di tutto quanto il ventre tra 
lifca, 'e. lifca; e talvòlta tra tunica, e tunica della 11tisci:
ca urinaria; e talvolra ancora piantati neUa tùnica e/terna 
delle ovaje di effe Murene; delle quali ovaje infìeme co11 
la vefcic;i urinar~a ,' fi può vedere la Figura nella Tav.deci
ma , Fi&, primll , ancord1è ,non vi fieno del·ineati i . tu-
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bercoletti, che 'racchi~ggcrno i, vermi-·. Il celebre Marco Au~ 
relioSeverimi ne.Jla q-uarta parte della Zootomia offervò nelle 
Murène quelli · tubercolefri, o vefcichette ., ma gli vide fo
lamcnte negl' inte!ìini, e non -rofe mente, che racchiudcf
fero :le'yermi: an'ZÌ' credette, che folfero femplici gran
dule {uppl-entes fortajfe anfraElus , per fe}virmi delle sue 
fle!fe parole. · Di fimili tubercoletti vermino!ì ne bo fco
perti qualche 'volta' ancora ne' Gronghi; ma non già uni.:. 
ver(almente: in tutti , come, fenz_a eccezione veruna, mi 
è ·avvenuto ìn ttitte ]e Murene • Sovvienmi, che in un 
Grongo; che pefava trenta libbre, offèrvai, che intorno 
intorno alla vefcica urinaria !ì alzavano grandi amma(fa
mentì di quei tubercoletti tutti bianchi , chiari , e tra-. 
[parenti, altri ritondi, graffi come ceci, ,altri _come gra
nelli di · pepe, altri ~ome granelli: di :miglio , ;i.Itri lun
ghetti, e fimili à' granelli di grano, e i orzo; altr,Ì lun
ghi quanto .tin pollice traverfo, a-Itri più lunghi di quat
tro dita p'ur traverfe, e graffi quanto una, penna _dell'ale 
de':Capponi•; e non folo ii vedevano ali' intorno della ve
fcica urinaria, e· sul ramò maefiro de' molti, e molti ca
nalì ureteri , e su'-reni fieffi, là dove. ii unifcono in un 
sol. corpo , e tra tunica, e tunica della vefè:ica pfena 'di 
aria, e tra tunica, e tunica di rutto il capa le degli alimen
ti, e del Mesentèri_ci. Per lo più quefii tubercoletti hanno 
due tuniche,· e so'n pieni d'un umore acquofo chiaro, e:i 
un poco vifcofetto, dcmtro al quale umore fiaffi un verme 
bianchiflìmo • In fomma quefii tubercolétti son fìmilì a 
quegli d~lle Mnrene, con ' quefia fola differenza, che que~ 
g!i delle Murene gialleggiano ·, e quefii de' Gronghi son 
b1ancbi/lìnii, .e l'umore in effi contenuto è un poco più. 
vi[cofe.tto nelle Mui;ene, di q-uèllo che fi fia ne' Gronghi. 
Tav. decim ri·, Fig. quarta. · 

,Jn rut'te le: :razie del!' Angnille, cioè nelle Anguille fi. 
ne, nelle Angui\le paglietane, ne' Gavonchi, e ne' Mu. 

' fini ho foventemente, ma • ·non fempre, [coperto' ne' loro 
inrefiin1 alcuni . minutiffimi vermi bianchi, ed alcuni ne
ri, i quali Hanno per lo più profondamente addentati, e 
fitti con una delle loro efiremitànella tunica int(;!rna di effi 
.i~tefì.ini •. (?lfervati . cjuefii vermi col Microfcopio, fi veg. 
gwn fatti m figura d1 un cono, nella di cui bafe è fitua-
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ta fa tefta, da11a quale foventemente fogli_o_n ·ca•var fu©~ 
ra, e ritirare · in dentro una probofcìde, ,o corno cop la 
fupe rficìe, per di verfc piccoliJfune punte, .in.eguale, o per 
dir meglio , fpinofa. . . , · . . 

Quel pelèe di iv.tare, che da' Pefcatori Li vorne!ì .è chia
mato PefceArgentìno, per aver _ la pelle fe1na fcaglia ve
runa, . lifcia, dì color d'argento, velato di mavì, . io cre
do , . che iìa un pe[r,e della fpe-zie delleSfiren~ . Ne(l'of
fervare uno dì così fatti P.efcì Argentini, che pefava ottp 
libbre, ed · era lungo quafì due brnccia ,:e tre quart.i, tro• 
vai in una cavità del ventre inferiore fìarfì otto anima
lctt-i vivi, bianchì nella tefìa, e nel bufìo; e gialli nel 
rcl1ante del lor corpo, e non molto dillimilì da quellì fo
prammentovatì degl' ìntefììni dell' Anguille. Si fcorci ava
no quefl:ì animaletti, e fi allungavan·o come le Lumache; 
e tome le Lumache appunto aveano la, tet1a :i.rmata di 
quattro cornetti, o ·pQr dir meglio, di rampini ,duri, e for
ti; e con effi rappiccavanfi così fortemente ai.le pareti in
terne di quella cavità , nella quale {ì /ìavano ·rinchiufì, 
che non mi · fu poffibile farne fiacc are certuni fenza tagliar 
con le forbicette quella 'parte della cavità,. che addenta
vano. Quando fpontaneamente !ì allungavano, !ìendevati~ 
fi pel' la lunghezza più di · quattro dita trav~ rfe; e rien.:. 
trando in loro, e fcorciando!ì .divenivano più corti di un 
pinocchio mondato: e quefii fono quegli fieffi vermi dello 
Heffo Pefce Argentino , de'quali favella Monfi_g. Nic2olò 
~tenone nel volume fecondo degli Atti Danici, OfJerv.ottl!llge
fiman onà :- imperocchè .Jìn l'anno 1666. quella 0/fervazio• 
ne del Pefce Argentino da quel do;ttìllìmo Prelato fu 
fatta nelle mie fiam:e ia Livorno, mentre vi era la Cor-
te , e son quefie le sue parole: Circa finem inteflini rem , 
latebant intra abdomen p!urn anim,alcula cqnchyliis hiamhinis • 
a Fabio -Columna defcriptis fim,i!ia., niji quod tejlis 'cayent. 

In uq altro . Pefce Argentino . maggiore del fudderto , 
c': e pefava dieéì libbre, e fi fiendeva alla 1 unghena di 
tre braccia, e un ottavo, da me òffervato l'anno 1674. 
non erano nella fuddetta cavità i mentovati vern1i, ma 
Le,1sì in tutta quanta la cavità .del ventre inferiore ; e ne 
numerai più di cinquanta totalmente bianchi, e di dìffe~ 
rcnti grandene; e iìavanfi fdrajati, e appiccati a lor pia.-
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·ci,inento; altri .. • fo~ra il fegato, altri fovra fo /lomaco, e 
fopra turtò 11 canale•., degli .alimenti,, ed altri fopra i lun-
ghi rri!)'lF tefiicoli, è'd altri to(almente fi appiatta vano fotto 
·'la prima tunica e dello fiomaco, e degl ' inte/1:ini, e del 
fegato. Oltre i fuddetti vem1i .fiavanfì pure nella cavità 
del ventre· inferiore · azzannando le vifre.re molt,i altri mi
nutiffimi vermìcciuol'i di te /fa bianca , e nel refl:anre del 
'corpo di color ranciato ., di I fìgura fìmile a? Lombrichi , 
se non èhe il lo r capo era groffetto , e .di fìgura.Romboida-
le. Di pit1 nella medefìma cavità._ del ve_ntre inferiore va~ 
gavano pit1 di dligeqto Lorri_bricuzzi b,ianchiff1mi non più "' 
lunghi di due dita traverfe; nè folamente vagavamo per la 
cavi tà del ventre; ma: .ilcuni fiavano -altresì · fotto ,. la pri-
ma tunica delle vifcere: ,tùtti{luanti erano vivi, flccome 
lo erano pari.mente le alt re due razze., anco rchè foffero 

-'paffati. due giorni interi -da11à. morte del_ pèfce; ed erano 
così fieri , che ,contimiaron'o .a campar tre altri giorni ., 
<lopo che gli ebbi cavati fooi• det venne:, e adagiati in 
un piatto cori I.e v.ifcere del{ pefce mf!defìmo ; onde in 
qu,efio· tempo 11/C rnifì alcuni a nl!lòtafe nel vino , e quei 
groffi della prima fpezie vi camparono due quoni terzi · 
d'ora; e pofcia ran11icchiati morirono ; {iccome in meno 
d' un terzo d'ora mo rirono quei . ranciati della feconda 
fpezie ; ma i -Lombiicuzzi vi fì .mantennero manifefia
p}ente vivi più di dieci 'ore • Di'\fìmili Lombricuzzi se 
ne trova -alle . volte piena l'interna cavità fatta a cl1ioc
ciola del!' intefhno di quel pefce , the da noi Tofcani 
vien ·chiamato Gattuccio, e dall',Aldrovando .fu defcritto 

' fot to noine di Catulus. ' I 
Il Peritoneo deHa Vipera marina è doppio ; e fonna. 

come un ·gran facco , la cui ' bocca rivolta verso la coda 
è larghiffima. Tal [acco 'internamente ancor effo è dop
plo per una membràna, che _quafì un trammezzo lo di
vide per lo lungo ia due. Nel fondo di uno di quefl:i f<1c- · 
chi. del Peritoneo fia nafcof1:a la milza lunga quattro di
ta tra.verfe, e alquanto piL1 graffa d' una graffa penna da 
fcrivere , che tale ,appunto l' ho veduta in un,1 Viper,1 
marina , ch,e pefava trentaquatt1,o once , ed era lunga 
<lue braccia?. e un terzo • Su quefìa milza s' inalzavanò 
:.lcune vifchicctte, ciafcuna delle quali racchiudeva un 
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riccolifiimo Lombrico ravvolto .a chiocciola " Di' fimili 
vefcii:herte appariva tenipe!1ato tutto -il Peritoneo, e pià• 
folramente là dove la deflra ,. e la · fìni11ra membrana di 
elfo lì attaccano allo fiom aèo • In molte ·altre · Vipere 
marine , che in molti anni ho notomiizate , non hp 
mai più rinvenuti così fatti vermi del Peritoneo, e clel'
la milza. Ho ben veduto moite volte ne' mefì di Gen
najo, e di Febbrajo, e di l\1arzo , che i loro inte11ini 
fono pieni di una certa poltiglia bianchiccia, e gialleg
giant_e, gro{fa, e cc;mfì!1ente , c.ome un latte vicino al 

,,. quagliar/ì ;' la qual poltiglia, quando è .cotta, nell' •acqua, 
iì con::len fa -c;on qualch_e fom'igli_an_za ali' albume dell' uo
vo cot~6. pui;e nell'acqua. In effa poltiglia fì trovano fre
quent~mente certi vermicèiuoli forriliffimi; lunghetti, e 
trafparenti , come fe fo!fero_ di chiariffimo crifial4>, ec
cetto che in µha parte del- for corpo~. nella quale _4 rav
vifarto certi rninutiffimi filanien,çi bianchi aggro,y:igliati , 
ed aggruppati in'{ìeme. ,· . 

Nel!' interna ultima e!1.rernità dell' intefiino retto di ùn 
piccolo pefce Spada ·, che .'pefava intorno· a venticinque 
libbre , ho trovati molti vevmi bianch-i ,lattati, di graf
fa te!1a, lunghi qu!) ttro , o sei dita traverfe , e groffi 
quanto una de1le più .fotcilì penne da fcrivere, d_ella fi
gura difegnata al na,turale nella T nv. decirn-n , Fig: /et'
timn • Alcuni di -tali vermi non folarrie~te fi 'acquatta, 
no, e fì raggirano, dentro, l' iµte11ino; ma di più, aven
dolo in pia luoghi .traforato, se ne lìanno con una e11re, 
mità raccbiufì nell' inte11ino· medefìmo , · e con l' altra 
e/ìremità fon penetrati nel concavo dell' Addomine . . E 
quando -son vivi ad ogni momento muta_n figura ·, lì alli.m
gano, lì fcortano, fi allargano , fi fpianano·, fi ri11ringo
no , e fi afforrigliano. 

!n un altro pefce Spada -non folamente mi fono im
battuto a veder fim,ilì vermi ; ma di più su quella tuni
ca, che a guifa di guaina, o di facco, . racchiude entro 
di se tutta la ma/fa del canale degl' inte11ìni , trovai una 
volta alzati molti tubercoletti, c-i.afcuno · de.' qu,;ili conte- ) 
J)cva un minuti/fimo vermicciuolo bianco , che veduto 
col Microfcopio ra{fomigliava ad 1i!1 picco-lo Lombrico 
terrelìre pelofo. Di tali tubcrcolett1 verminofì, ma ~iù 
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piccoli alfai f\C vidi fcabrofa quella borfetta ; che pen
de _, per cosl nominarlo , dal membro genitale di ql!efh? 
mede/imo pefce • Imper_òcchè quefìo, che ho chiamato 
membro gènitàle del pefce spada , è lungo otto, o dieci 
-dita_ traverfè, più, o meno iècondo la grandezza d":l pe
fce: egli è di fofìanza duretta ,- come se fo!fe tartilagino
fo, intern·amente tutto franalato, in una dell' e(iremità 
ch,iu-fo, e ncll' altra aperto con mànifefla- apertura: poco 
men che nel mezzo fì ripiega ; ·e fo rma una borfetta, la 
--qual horfefra~raéclìiude/ì -dentro ad un globo di fu lhnza 
qua/i glaqdulofa • L_a ·bo"i,,fetta -, ed 'il_ q.nale tutto del 
membro_ foglion per lo pi'ù _elfere , pieni di uua materia 
non diffii:nile ~al latte. Tav. decima, Fig. nona • . 

Un gro/Iìffimo Pefce marino della razz~ degli ,Afeli i, 
lungo un braeci_p., e mezzo, avea l"er la lunghezza dell' 
inte!1ino duodeno una linea di nove conferve pancr~ati
che, o nove intefìl~i · ci~ch-i., che gli vogliam dire. L' in
tef.hno ci-eco dj mèzzo era il più lungo di f~tti, e gli al
tri latèrali fì facearr femprc tanto più corti, _quanto pit1 
da quel di me21,o /i allonranavàno. In quefh _così fatti 
intefìini ciechi trovai alcuni _vermi _vivi, bianchi, piani, 
lunghi _sei dita traverfe , e larghi quanto farebbe larga 
,l' ugna del dito . minore della mano cli un fanciullo'; e 
come quegli del!' intefìino retto del pelèe Spada /i allun
gavano_ ; e fì -fcorciavano a ~tor voglia , e !i accomoda
vano, e /i fpiana-vano in diverfe , e fl:rane ì'igute, tal
volta circolari iq foggia di un giul-io; talvolta rapprèfcn
tavano la fìgu_ra del pefce Sogliola ; talvolta quella di 
una fìafchetta tol collo bel)e fpianata, e talvolta molte 
altre fì_gure. capricciofe , e bizzarre • Tav, imdecima· , 
Fig. /efia, /ettima, ottava , ,e nona ', Nel!' intefhno ret
to di que~o mede./ìmo pefce fìavan/ì rammucchiati due 
gran gruppi, o mataffe di Lombrichi lu11ghi, e ritondi , 
che nel ventre fembravan graffi quanto una penna dell' 
aie d'un colombo torrajuolo, e verfo la tefta, e la co
da an~avano fempre · proporzio11almente alfottigliando fì_ 
no a terminare in tutt' a due I' ellremità in fottigliezza \ 
della punta d'un ago . ordinario da cucire. Appari vanò di 
differenti _lunghez;ze , ed i più lunghi arrivavano a due 
~raccia ~ e con lò fiirargli gentilmente con le mani fi po-
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teva~ dì{lendere fino a quattro braccia / e se dopo fli1;
ti {ì lafciavano in lìberrà , tornavano aìta narurale lor 
pòlìcura , Certuni di quel1i i)Ofl:i neW acqua marina o 
ne11' acqua dolce di ' fontana vi fì confervarono vivi ~er 
lo fpazio dì dodi çi ore, e ql!el che raffembra più cu_rio
fo fì è, che lafciarono quella ritondezza, che pa1:ea na
turale , e divennero , piani, e affai bene lirghi. Ce-rt' al
tri melli Copra d'un foglio, in capo a dodici ore fì tro
varon~ quafì totalmente af,ciutti ,' e raffembravano mac
chiati . d' infiniti j e foltiffimi punti n,eri: ma rimèffi neil' 
acqua,- dopò quattr' ore, cominciarono a -muqverfì_, e a. 
èivincolarfì, dando fegni pili che manifefir di ·effer ancor 
vivi, e lafciarond quell:ic nera punteggiatur_a. Iirun'altro 
Fefce fìmile, non folamente · vidi i medefìmi vermi ne
·gl_' intel1ini cieèhi, e ne11' in-tefl:ino retto, ma di più nel
la éavita più . baffa del duodeno , là dove neJio fpazio 
èi mezzo tra ìl più corto ~nteflino cieco, e il vicino al 
'!)iÙ corto, mette foce il canal del fiele ·, ne trovai . un• 
gran mataffa., che fvilupp'ata, e contati i vermi , arriva,.. 
rr1_ci al nur_nero di trentaquattro .• T f'v, undecima , Fig. 
i:.ectma. .. 

Quel pefce, che da' Pefcatori Li vornefi, e Provenzali 
è chiamato Nocciuolo; è un Pefce cartilagineG> della fpè
zie de' Cani , e talvolta è così-_ irande , che arriva col, 
foo pefo alle trecento libbre. Uno di quc!ìo pefo er:t: 
lungo sci braccia; ed _ il di_ Jui fegato, che dil1endefì in , 
tjue lobi, che mettendo in mezzo, lo l1omaco , cammi
nano per tutta la lunghen-a d_i e{fo i1omaco , era nella 
fuperficie el1eriore tutto pieno di vermi /ìmili a ~uegli 
clegl' intefl:ini ciechi . Jell' Afello: e, qui.vi fopra tut•t' a due 
i lobi /lavano fdrajati, e fove:1te ancora a lor p.iacimen
to rannìd:hi-ari, ed aveano così t.enacemen tc con la bo-c
ca azzannato e{fo fegato, che piuttofl:o, che volere l1ac
carfì dal morfo·, lafciavan/ì firappare, e tagliare in mi-
nutiffimi pezzi. " 

1 
Ne' nofl:ri Mari pefcafì, ancorchè di rado ,un certo pe

fcé, eh.e da' Pcfcarori Li vorne/ì _ chiarnafì Pefce Tambu
ro, il guale, s' io non ril' inganno, pub ridnriì ( benchè 
co 11 qualche piccol·a differenza) alla fpezie di quello, che 
dal Salvi ano fu nominato Mola ., e -dal R~ndolezia fu detto 
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Ortragori/cus; ed in vero che nell1 efìerna figura dcl ' corpo 
molto , fì raffomiglia alle Figure, che ne portano que[l:i 
due Autori ., e con efiì: l'Aldrovando, e ' il Jonjlono. Un tal 
pefce fin l'anno 1674. mi fu donato dal Seree.ifs.Grand-u~ 
ca Cofìmo Teno mio Signore, mentre nel c,uor dell' In
Terno io mi trovava· nella deliziofa ameniffima Villa di 
Cafiello. Arrivava col fuo pefo alle cento libbre, tutt~ 

, çoperto di pelle afpra ruvida, /ìmile a quella" deg\i Squa~ 
dri, delle Centrine , e di altri fìmili pefci cartilag·inei. 
Q.uama fole erano le pinne, coperte , e veCèite da quel!~ 
fie/fa pelle ruvida, che vi:fH va tutto il reflante del corpo;. 
e le due mino.ri di effe fìtuate accanto a'due forami delle 
branche • Delle . due m'lggiori l' una era piantata quafi 
11el mezzo del dorfo, e l'altra nel venne inferiore in vi
cinanza ael podice. Nel.I' eO:remità , poGeriore, che termi
na larga qu<1nto è la larghezza maggi9re di tutto, il ven- . 
tre , non vi era pinna veruna, nè, per così di re , con
tra/fegno dì coda. Due erano i forami delle branche, \l.no, 
per banda • Sotto cìafcun _fa.rame nafcondevanG quattn, 
grandii'lìme brnnche accompagna'te da uoa mòlto rninore 
dell' altre quattro. La ,bocca più che piccola in riguardo 
etlla fierminata gt·andezza dell' animal'e, è veramente co,sì 
piccola, che una Torpedine, che non arrivava al pefo di 
.fette libbre , avea lo fquarcio della bocca il doppi(!) -più. 
,grande della bocca di queGo pesce Tamburo. Nelle ma
.fcelle fu peri ori per dinanzi in vece di denti flava radicato~ 
in me,zzo cerchio, un fola o!fo tagliente, ed un altro u
mile olfo nelle mafcelle inferio ri. Nelle fauci in vicinan • 
._a dell'imboccatura della gola fì al-zavano moke fpine aC
fat ben lunghe, acute, ricurve, pungentiffime, e duriffi. 
me. Lo ilomaco appariva peJrn maggiore delta grolfezz~ 

· -degl' inte!l:ini, i quali inte!l:ini, avendo p:treti !termina
tamente g-t'olfe , iì allungavano alla mifura di otto braccia, 
!! ravvol ti in più giri chiudevanfì, in un facco, o guaina, 
conforme di fopra ho accennato degl' inteGini del pesée 
Spada • TmtQ lo fiomaco, e tutti gl' inteGini gli trovai 
pieni pieniffimì dì una: poltig lia bianca fenza venm alt ro 
co11tt;alsegno di cibo, o di e[crementi. In quella p,oltiglia. 
bianca fìava110 impantanati ;venti vermi di ·color bianco 
(udicio, e.on figura · lìmiliffima a quel!,. de'vermi dell' inte-
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{lino retro del pefce Spada ; con qu'eH:a differenza perb; 
èhe qu.eHi del pefce Tamburo erano quattro volt~ mag
giori di quegli, ed aveano l' eH:r,emirà della coda biforca• 
ta, fcorgendof: tra l' un rebbio , e l' ·altro della · forc.l. 
manifefiamente l'apertura del podice, nella quale termi
.nava di quelli venni l' intefìino, nel di cui canale' , fìcco
me ancora nello fiomaco flagnava un poco di quella p'ol:. 
tiglia bianca , in cui impantanavanG i vermi • · Le eH:rè
mità de' due rebbi della coda -ancora effe erano aperte, ed 
ig e!fe terminavano due rami de' canali fpermatici. Ne' 
mafchi que!ìi ·due tami erano più lunghi di quegli .dell~ · 
femmine , e nelle due eflreme guaine chiudevano due 
membri genitali molto appljntati , lìccome -1' ultime due 
guaine delle femmine terminavano pure ne'due rebbi del'
Ja coda forcata con manifefie aperture; e prima che -il lor 
troncp principale /T dirama!fe in due rami , dìlatavalì in 
una cavità ovale tutta piena di minutiffìme uova. 

Il cuore di quel1i vermi appariva di figura rozzamente 
efagona, e dall'alto di elfo nafceva l'Aorta, . che poco 
dopo diramatafì in tre rami col ramo · principale lì attacca
va all'interno della cavità di tutto il ventre, e ad e!fa 
fempre attaccita lì rivolgeva a fcendere verfo la coda, e 
quivi giunta, allargando lì in una cavità lìmile ad un no
do, lì univa con la vena cava; e la vena cava ferpeggian
do attaccata fui dorfo del canale deg li alimenti, faliva, 
per così dire , a metter foce nel · cuo re. T av. undecirr:-a, 
J!ig. prima, _feconda, terza, e quarta • 

Sette canali, o facchi, o borfe con la bocca aperta, e 
fciolta lì mirano dentr' al ventre del pefce Seppia femmina, 
volgarmente detta Pefce Calamajo: ma nel ventre de' Ca
lamai mafchi cinque foli di quei canali, o fa.echi fì nova
no· . [ primi due canali del mafchio fono l' intel1ino, e la 
borfa dell' inchioCTro; ed hanno le loro eflremi tà unite in
lìeme -, çhc terminano, e sboccano nel podice, e fon mef
fi in mezzo da due altri facchi membranolì , che hanno 
conneffione con le branche • Il quinto facco, che, s' io 
forfe non m'inganno, appartiene all' ufìzio della genera-
2.10ne, racchiude dentro di fe un corpo bianco fodo , e 
lungo almeno quattro dita traverfe , e gro!To poco me~ 
41:'11na ·penna da fcrivere ~ .e ravvolto in• più giri, Olt_re di 
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'31 corpo, ·querìo mentovato- quinto facco racchiude anco':. 
ra dentro di fe un altro piccolo facchetro con un canal~ 
ravvolto ancor elfo in pÌLl giri' pieno di una materia bian
chi!Iìma, e vifcofa. Tutro,il reflante dell.a capacità del 
faéco maggiore è piena, pieniffima, zeppa d' in fi niti cor
picelli bianchi noti attaccati ·a cofa veruna; ma fciol ti, e, 

feparati l'uno dall'altro, quali che fieno tanti vermicciuo., 
li lunghi poco men di due dita traverfe, ed affai fottilj. 
Confìderati coli' ajuto . del Mic.roCcopio pajono in una del le 
ò11e lorn ef1remità ferrati; nel!' altra ef1i:emità fono aperti, 
i: dal!' apertura fcappa fuori fpontaneamen te un canale 

· trafparentiJlìmo, dentro al quale (ì fcorge un corpicciuo.lo 
lungo. ferpeggiante, e bianco. T nv. prima , Fig. quinta.· 
e ciò avviene non folamente in tutti quanti i m~fchi del!~ 
Seppie, ma altt·esì in tutti i mafchi de' Polpi, ed in tutti 
quegli parimente delle Lolligini, che per altro nome dll 
noi Tofcani, con vocabolo più Gmile ali' ori6ine greca, 
so.n chiamati Totani. Ne' Polri ne ho· trovac i ·de' molt<t 
gro!Iì, e lunghi pit1 di quattro, d anca più di fei dita 
traverfo, che nella pai•te loro piL1 gro!Ia apparifcono bian
chi lat_tati, ·e nel re{l:ante diafani; e fe !ì ca van foora del 
loro facchet to, fì Ccorge in effi qual che qfcu~iffimo moro, 
ma facile all'ingannare. Se fi mettono a nuoto neli' ac
qua dolce, gettano ancor e!Iì per una delle loro. ef1remità_ 
un lunghiffimo, fot tilifRmo, e bianchUiìmo filo, che fi 
&vvo ìge in molti ·e molti giri, e s' i·ntriga a foggia di 
una fcom pigEata mata(fa di refe aggrovigliato. ; ma fe Il 
mettano in acqua · fa lata, non fçigliono produrre tal effet
to. Di quel che Geno, di:!bbo favellarrye nella feco.0.da Par-' 
te. Per ora bani il dire, che il Volgo de'Pefcato ri por.,. 
ta credenza, che l' Anguille . fieno partorì te daHe Seppie, 
da' Totani, e da' Pol pi : è per confermazione del fuo cre
dere, non difìinguendo i ma[chi dalle femmine, moftr~ 
nelle Seppie, ne' Totani, e mi' Polpi quefìo facco pienG 
di vermicciuoli., e dà loro il nome di AnguiHine , M;a._ 
qqefìe fono baje, e novellette da vecchierelle. 

I Polpi hanno il canale degli alimenti . fa bbricato con 
molta fo iniglianza a quello degli u~cellì ; imperocchè 1• 
~pertura della bocca .è armata di 11n rofìro nero , fitnile al 

,rofìro Ji un Perroc.,hetto, o di t.Jn Pappagallo; r E[ofago 
G , z è guel,'. .. 
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è ~uernito del gozzo, il ventriglio è mufcolofo ,: e di pa
reti grofliflime, e forto il ventriglio pende dall' intef1ino. 
un altro inte(tino, o appendice cieca. In un grorE/!ìmo , 
Polpo fen1mina, che pefava diciotto libbre, della razz~ 
di quegli , che hanno folamente cinq-ue gambe , e non ot
to, offervai, che_ il ventriglio ei·a tutto ·enernamente ber
noccoluto , ed ogni bernoccolo racchiudeva un verm~ 
bianehiffi,mo, e vivo , di figura piana, con un poco di 
coderra in una delle fue ertremità • Tra le carni ancor:h 
del venere appafr:anil de' medelìmi berno:colì, che rac
chiudevano la medeGma razza di vermi , la figura de' 
<JUa!i fatta nella narura1 grandezza {ì può vedere nella.; 
~ nv. d1iodecim11, Fig. fefta, dove, per chi ne ave[e ·cu
no 0tà, ho aggiunto la Figarn di rutto 'l canale degli 
alimenti non folo del Polpo, ma ancora della Seppia, e 
del- Totano. · 

In un Dentice, . in una Ombrina, ed in un groffiffimo 
Grongo noti folamente trovai verminofo tra tunica, e tu-

-nica tutto il canale degli 'alimenti ; ma trovai altresl .,de' 
vermini tra tunica, ' e tuni-ca di quella vefcica piena dt 
aria, che la Natura ha conceduta ad una gran parte de' 
pefci tanto d'acqua dolce , che di acqua faiata; la qual 
vefcica da' Pe[càtori, con molta ragione, è chiamata il 
nuo rarojo ; ìmperocchè in vero ella è di gran giovamento 
-~l nuoco di quei pe[ci, che ne ìono corredaci, ed al loro 
reggerli a galla, 'ed al lo ro ruotarlì a lor voglia, ed allo 
fcendere, ed al falire nell' acque. Nel nuotatoio parimen
te d'una grofliflima Anguilla trovai una vo-lta alcune ve
fcicbette , cia[cuna delle quali avea un verme non di 
c_iuegli offervati negl' inte /h ni delle medelìme Anguille ~ 
ma bensl di quegli , che iì affomìgliano alla razza de' 
Lombrichi; e perchè Girolamo Cardano nel foo Libro del
la varietà delle co{e affermò polìtivamente, che l'Anguil_
le fon prive di tal vefcica piena d'aria , perciò mi farò 
lecito qut appreffo il defcriverla. _ , 

La vefcica, o nudtatojo dell'Anguilla è comporta di 
due tuniche proprie, e di una terza tunica comune- all.' 
altre vi fc ere, cd è quelia !l:effa, che deriva dal Peritoneo. 
Delle due tuniche proprie l' efìerna riceve molti, e molti 
ferpegiiamencj. di vafi fa•.ui~ni, il che avviene a.ncora 
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1ntemimente nella tqnica propria interna, !_e pareti della· 
qual.e son 'tempefiate di mirìutiffime glandule miliari, e 
particolarmente intorno alle, radici di quel canale, che _da. 
quel1a vefcica del!' aria va a sboc_care nell' Efofago in_ vi
cinanza dello fìo\Daco. Ella è di figura, qua/ì che diffi, 
di un fufo con , l' efirer11ità alfai grolfe, ed ottuf~. L' e(h·e-• 
n,ità fuperlore termi11a poco foqo il fegato in quell' ango
lo, che fanno lò fìomaco, e l' inte!ìino; e l' elìremità in
feriore fìniCce in ·quell' angolo, che fanno i due reni , là 
-dpve in un fql corpo fì unifcono i_nfìeme. Alcune poche 
vqlte ho trovato dentr' a que/ìa vefoica un' altra vefcichet
ta minore della fieffa figura appuato della ftìa maggiore, 
e corredata anch' e(fa di molte ramificazioni fanguigne, e 
d' infinite minuti/fune glandule. 

Dal mezzo di tutte le vefcièhe., o nuotatoi dell' An .. 
f;Uille efce un canale affai largo ,ompo/ìo di una mem
brana trafparente, e piLt _fottile di quelle, che compon
gono la vefcica fìeffa, i! qual canale ufcendo, come ho 
dette;>, dà!" meno della velèica, cammina fop ra di effa , 
ed a1le fue efìerne pareti attaccato fino a q uell':1 e!l:remità 
fuperiore, . che termina -nell'angolo,, che fanno lo fìoma
co, e l' intenino; quindi ·a[fottigliandofi, e rilìringendofì, 
va a 'metter capo nell' Efofago in vicinanza dello Croma- ' 
co; e per effo , canale può ufcire, ed entrare l'aria. 

Dove que/ìo cana l.e fuddeuo efce dall_a vefcica , fi 
veggo,no in e(fa vefcica due corpi roffi quafi femiriton. 
di, i 9\lali con l:e loro efì~emità te_ndi• ?ie vann~ a for
mare le due tuniéhe proprie della vefc1ca , e ricevono 
vafi fanguigni por.tanti , e riportànti il fangue ad effi 
corpi. 

Ma fe _il , Cardano s' ì• ganpò n!l credere , e ne,llo af. 
fermare ·, che l' Anguille non aveffero la vef~ica deil' 
aria, s'ingannò altresì nel darlì ad imendere , che tutte 
quante le altre generazioni de' pefci foffe"ro ·corredate d~ 
così fatta vefcica: imperocchè egli è vero sì, ,che molte 
g~nera-iioni la '>hanno,, m,a e' ve ne fono alcune, le qua. 
li ne fono totalmente pn ve • 
. Tra quei pefci, che ho offervati, ho rinvenuto aver~ 
la il Grnngo, il q·uale ha la vefci.ca del!' ari a fig urata per 
appunto come queUa dell' Anguille, averla altresl la Mu-
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rena, la Vipera di Maré, la Sfiren_a -, il pefce Spacta; 
l'Ombrina, il pe[ce San Pietro, I' Org,ano; la Gavotta, 
tuçte le forti di Rondini , di Tordi, e di Me'rli di Ma
re', la N!:i.nchia di . Re , la Sardina , l' Ago prim_o del 
Rondelezio, l'Ago di Ari!lotile , ov-vero Ago fecondo 
clel medefimo Rondelezio , il Nafello , il Dentice , il 
:Barbio, la Lalèa, la Tinca di Lago, e di Fiurbe , ll!. 
Tinca di Mare, la Reina, la Scarpa, il Carpione, la 
Trota, la Cheppia, il Luccio d'acqua clolce, e d' acqmt 
falata, il Pefce Perfo, il Lucertolone marino, e molti, 
e molti altri ancora , che cofa troppo lunga farebbe a 
voler numerare . Tra· q.uei pefci , che ho trovati non 
aver tal vefcica, o riuotatojo , fono la Lampreda , la 
Triglia,. l'Acciuga, la Ragana , per altro nome :,letta 
Dragone ,Marino, la Palamita, il Pefce Tamburo , il 
Pefce Prete_, che U ranofcopo dagl i Scrittori fi appella 7 

ìl Delfino, lo Squadro, il Pe[ce Porco per altro nome 
detto Centrina, l'Aquila, o Pi ppi!lrello, tutta quanta h, 
generazione delle R-a1.1.e, la Torpedine, la Ferraccia , b 
R;ma pefcatrice, il Pefce Spinello, che Galeus fpinax da-
gli Scrittori fi chiama; in freme col Nocciuolo, che Ga
leus levis vien detto, il l)efce Ga_ttuccio_, il Cane Car- 1 

caria, ed __ in una parola .tutte le forte de' Cani Marini, 
lo Scorpinne maggiot\~, il Ghiozzo d' acqua dòlce , ed 
;altri. E ficcarne altri Pefci hanno il r:uotatojo, o vefcic:i 
.(!' aria, ed altri ne fono tOtalmente privi, così v"ì è mol-
ta differenza tra elfi nuotatoi ; concio/Iìecofachè alcuni 
npotatoi hanno una fola cavità, o ventre , come quegli. 
tleli' Anguille, de' Gronghi, delle ·Murene, delle Spade, · 
<!elle Trote, delle Cheppie, degli Aghi; de' Lucci, de' 
"fordi, de' Merli , delle· Sfirene, de' Dentici, de' Na[el:. 
li, delle Tanude, _de' Pefci Per!ì. Altri nuotatoi hanno 
due cavità; o vèritri, come quegli del Barbio, della LI.-
fra , della Tinca di acqua dolce, della Reina , . del C:ir
;pione, della Scarpa, e del Pefce Rondine • Altri buo ta-
toi fon diil:inti in tre cavità , o ventri , come quegli 
òella Tinca di 1.\1are, della Gavotta, ,e del Pe[ce chia
ro-aro Organo. 1n una fola forra di pefci trovai fin l' an-
:110 1667 . il nuotatojo di[\into in quattro cavità; da tre 
tlel"le _<luali cavità fi fpiccava un canale> eque/li tre ca-
, 11ali, 
, ...... .. 

è"-
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nati, uniti pofcia in un folo, mettevano focE: nel princiòio 
dello fi0maco • Che fo_rta di pefci foffc q uelt~, non 'era 
noto a veruno de' P efca tori ; anzi tutti quèi di Livor~ 
110 , e - della Ri viera di Provenza confeffavano di non 
aver mai ved nti de' fimi li: e per e/fer tutti per di foor$ 
tinti di un color d'oro lèminato di macchie ro[e gli chia:
mavano Pefci d' oro , e credcv,ano ., che potelfero forie 
ridurfì alla fpezie de' Tordi, ma verament11 ad offervar
tli con dil igenza, erano molto differen ti' da e/Iì Tordi. 
Di più la loro bocca era totalmente [dentata, e pel con
trario il pefce To rq_o ha non folamente qua ranta acutif
fìini denti nelle mafcelle, ma intorno all' Efo fago ha pei, 
lo più in circa fettanta altri denti • In ol.tre nel P'efc~ 
T ordo non pendono i,nte11ini ciechi, o canàli panr.rèati
,ii , che gli vogliam chiamare , dall' inte/lino duodeno ; 
!J1a in · que(li Pefci d' oro pendevano quattro inteitini cie
chi d' ordinat7 difuguali lu~ghezze • . I:.pv. terza, Fig.pri-
m a , T av. prima, t feconda • -

Il ùo t tiffimo, ed efperimentatiffimo Gua!tieri Needarn 
;•11.el suo utiliffimo, e diligentiffimo Libro de forma to fceeu 
fcrive, che quei pefci, ne' .quali fi trovano le mafcell~ 
armate di denti, hanno la vefcica dell'aria con una fo
la cavità; e pel contrario quei pefci, che hanno lema
fcelle fdentate , hanno la vefcica dell'aria in due cavità. 
fpartita. E' vero, io nol nego, che la Tinca, la Rei
na , la Scarpa , la Lafca , il Barbio, ed altri fan. ili pe-. 
fci, che non portan denti radicati nelle rnafcelle, ma fi
t uati bensì nella volrn carnofa del palato , o in alcuni 
offerti polìi ail' imboccatura dell' Efofago, hanno la ve
fcica de'll' aria COil' doppio ventre; ma e' vi fono a.n co-ra 
de' pefci dentati nelle mafcelle , i · quali hanno, una tal. 
ve fcica di venere d.1Jppio , come! fi può vedere--nel Pefce 
1{òndìne, nella dì cui bocca due odini di denrr fì trova
no, e come pel contrario · Jì può offervare nella Chep
pia, o Laccia, la quale è guerni.ta d'uni vefàca aven
te un(I fola . cavità , e pure le mafcè!le tlella Cheppia 
non folamente fono [dentate, ma, è fdet1tatò altresl curt-.> 
quanto il palato, e tutte le .parti vicine all' il'l'l..boecatura 
del!' Efofago; ed in fomma la Cheppia non ha d.ì:: o,e v.e
~uno a se non fì vole!fe ~irè , che full' eltrema· _p~ll1'Th dè' 
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fuoi labbri fu,periori , fi [ente al tatto, e mafamente fi 
ftorge una poca di rnvidena a foggia di fega •. Di pit't 
il Pefce Perfo ha la vefcica del!' aria con una fola cavi
tà; e pure -ha le rnafcelle lifcie ,. e totalmente fenza den
ti : ancorchè l' efìremirà ' de' labbri fia rempefìara dì fi
niffimi, e piccolifiìmi denti, de' quali ne fon parimente 
tre filari nel mezzo del palato, ,!d altri ne fono verso il 
tìne del palato medefìmo; e tutta la ·parre anto,ra delle 
branche , che fia volta verfo il palato , · è afpra per ca

·(\ione d'. altri minuciffimi denti, e rrovanfì in vicinanz~ 
<lella foce dell' Efofago due olfetti rcmboid:i:li , afpri , e 
.cle~tatì, e non dilfunili ,da queg[j , che fì trovano nelle 
Trnche. . · . 

Alcuni nuoratoi , o vefciche piene d'aria hanno le 
i:uniche più graffe, altri nuotJtoi le hanno pi.ù fotti!li. 
Alcuni fono attaccati pertinacemente :il dorfo ,. ed è im
poffibile Jo fiaccargli intieri fenza la totale lacerazione dì 
cffi; altri fon quafì onninamente fia ccati, o c_on pochif
fimo attaccamento .. Ce'rti fìanno quafi quaG totalmente 
nafcofli fotto le vifcere , e non appari!cono ali' occhio 
fubito che è aperto il pefce, come avviene nel\' Anguil
le, ne' Grongh·i, ne' Nafelli, nelle Sfirene, o Pefci Ar-. 
gentini, ne' quali Pefci Aigentini il nuotarojo, o vefcic.i 
;piena d'aria fia in un feno particolare ferrato · dalle co
itole, nel qual fi:;no la fola fuddetta vefcica, ed i reni lì 
2:acchiudono, tota\niente feparati dall' dtre vifrere, ed a 
fegno tale, che chi apriffe il ventre ad un Pefce Argen
tino , crederebbe a prima villa , che egii foffe privo di 
çuella vefcìca piena d'aria) se non fì rifolvc!fe a pene'
trar più indentro per via del coltello: e pure quella ve
fcica è molto grande , e molto vi!ìbìl e: imperocchè in u11 
Pefce Argentino , che pefava otto libbre , e mezza, ~ 
.dalla punta del mufo fino ali' efìremità della coda era lun
~o due brat cia, e tre quarti, la vefci ca era lunga due 
terzi di braccio Fiorentino·, dentro la quale appariva una. 
grande firifcia cor:npofla da un ammaffamento di co rpi 
raffi, e carnofì fimili!Iìmi a que' due eorpi raffi, che 4 
trovano nella vefcica d'aria del!' Apguille ali' imbocca
tura del canale, che da dfa vefcica va a ~bocore nell' 
Efofogo , o mllo Homaco. 

lJ 
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Il famofo, e ve-ramente grandiffim9 Geometra Giovan

"1Ì Alfonfo Barelli nella prima Parte del Libro del mot• 
degli Animali alla Propofìzione du'gentelìma undecima pri
ma afferrnò , chè quelìo fuddetto canale , per cui può 
ufcire, ed entrare l'aria nel nuotatojo, o vefcica, par
tendo lì da e/fa vefcìca, va ad .inlìnuarlì, ed a metter capo 
nel fondo dello lìomacQ de' Pefcì: E fon queil' effe le fue 
parole :· Quod pojfea aer pr.edi~.e _.veJìc:i pifcium mu!tiplicar; 
novum rierem forbendo, & mmu, evomendo fuperf/uum pe'l
os pc/]it, prout neceOitas &quilibrii eorum e:tigit, fuadetur e:16 
,anali rnanifeflo, licet /ubtili, & Jfri[fo priediEia: vefic.e, qui 
in fundo Jlomachi ' definit, & frufira faElus effe non potefl. 
Non in tlltti ~ pefci mette'capo quel canale nel fondo del. 
lo fromaco , conforme per avventura parve a quello 
grand'uomo ; anzi , per dire il vero, in una fola fpezic, 
di pefci ho trovato , che nel fom:lo dello flomaco egli 
termina , e i;' impianta; e quefla è la ipezie deile Lac" 
ce, o- Cheppie,. ' 
, Nelle altre generazioni di pef,j mette foce o nella go
la, o nel principio dello /l:omaco, o nel mezw della lun,
ghe-z:za dello fiomaco medelìrr.o • Nè in tutte quante le; 
generazioni è ugualmente manifefio quefio cana:le : impe-' 
rocchè fe ne' pelèi di acqua dolce per lo più lì vede, o 
fi ' trova a prima virta, e [enza diffic)-lltà veruna; pel con
trario in molti pefci .di Mare non cosl fubito lì trova, ~ 
fi ravvifa; e ci vuole una particolar premurofa diligen
·za, ~ pazienza per rinvenirlo, a· legno , tale, che in al
cuni ,, ancor,chè lìa probabiliffimo , e certiffimo ; ·eh' ei 
vi lìa, io molte volte non 170 làputo rinvenirlo: ma da me> 
medelìmo ne incolpo la mia poca diligenza, e defìrezza. 
congiunte forfe con qualche mia infolita impazienza. E 
tanto bafìi inrorno' alle vefclche pÌef1e d' aria ·,de' pefci pec 
tornare agli animali, che lì trovano in effi pefci. 

La .Grancevola è quel Granchio inarino, che da UliJJ~
,IJ.ldovrando vien chiamato Pa;:urus [emina Venétorum. Due 
fono le fue ovaie, e tutt' a due hanno il lor principio in• 
torno alle quattordici branche, quindi camminando in sù 
verfo lo fiomaco, e_d arrivatevi, fi rivoltano in giù verio 
,la coda , e camminando pel mezzo de-I dorfo vanno for
mando vari giri, fino a tanto, che arrivano jn vicinama. 
V . ~~ 
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della coda, clave fì unifcono in un fai corpo. Ciafcu.na dì 
ciuerìe ovaie fuol effer·oi-dinarìamente lunga un bracci-o in 
circa, ed intorno al loro rnezro lì comunicano, e fì'unifco
llo tra di loro. com un canale a traverfo, che è quafì della 
flelfa gro/fezza delle ovaie, e come r ovàie anch' effo è 
pieno di uova •. In lontanam,a di otto dita da quefìo cana. 
le a tra_verfo, da ciafcuna del!' ovaje nafce 1-m canaletto_, 
il quale va a fcarìcarfì dell'uova per due forami · efteq_1 i~ 
aoerti in uria eran cavità o/fea, coperta dalla éoda della 
Grancevo_la, :r uova co sl partorite, d1e fempre fono di 
un color a_cce!ìffimo di corallo, refhnoattaccare a otto pa~ 
ja di pinne, o corpi cartilaginolì concavi, il dintorno de' 
quali è pelo fo ; fìccome di piccoli, e folti mucchietti di peli 

1 è pelofo ancora tutto il conveffo della coda, la qual cocl:l 
compolla di fette articolazioni, ferve-, come- diffi, dì co
perchio a quella gran cavità o/fea, nella quale fono aperti 
quei due fo rami elìerni; pe' quali efcon l' uova. fuor del 
corpo della Grancevola, e fì attaccano a que' peli, dove 
attaccate acquifiano , a mio credere , il prìncipi0 della 
loro covatura. In una dì que fìe Grancevole offervai, che 
la dove le ovaie fì unifcono in un ml corpo, era appic
cata tenacemente ad effo corpo del!'ovaje una vefcichetta 
groffa quanto una noce, dentro la quale vefcichetta tro
vai una materia vifcofa di colore dorè, e tra e/fa matcri:i 
vifcofa iì trovavano acquattati fedici vermiccìuoli vivi dello 
fieffo colo re, larghetti, fpianati, -con gualche fomi gìian
za a' femi raffi del Cocomerq ; fe non che quefìi vermi 
nella 1oro elìremirà pit1 larga erano falcati, come fì può 
vedere nella T av.decimaterz.a, Fig. prima e f f f 

Altri fonili fìmiliffimì vermi ho trovati in due vefci
chette di una Loculla. L'una d1 effe ve,fcic-he fiava at
taccata allo fiomaco , e l'altra al ·principio della de!tra 
ovaia. le ovaje della Locu!ta fon per appunto_.1della fieffa 
fabbrica di quelle delle Grancevole. , 

T ra le razze delle Men-tule marine ve _n1 è d'una certa 
razza, che da' Pefcatorì fon dette Pinci marini, la quale 
rio• nuota, nè iì aggira pe' fondi del mare, come fanno 
certe altre rane di Mentule, ma fia [empre con una delle 
fue efrremi tà radicata , [enza mai dilìaçcarfene o ne' gu
fo ddl'Oih'iche, o di altre Conchiglie, .o neili fcogli, o 

rnUii. 
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muri de' Porti' e delle Darfebe ' o cli qualfìfia altro folfo, 
che fia pieno di acqua marina, dove cotali Mcntule fi tro
vano ammucchiate, e abbarbicate fcambievolmcnte infie
rne l'una con l'altra rnn 111olte radiche di tal manierà, che 
più volte io n_' ho contare cinquanta, e feffanra di lliverfe 
grandezze uni te in un sol mucchio ; ed ancorchè la mag
gior parte di effe abbia lo attaccamento delle eCTreme radici 
alla muraglia; o allei fcoglio, nulladi_meno ve ne fono al
cune, che con la diretana efire-mità fo no attaccate fol 9men
te folla groppa, o su' fianchi delle Menrule maggiori del 
medefìmo mucchio, fem:a arrivare -nè poco, . nè punto ad 
abbarbicarfì n'ello fcoglio, ò nel muro ·; ed è cofa curiofa 
il veder talvolta ad una fola Mentula delle più groffe, ve•
der, dico, attaccate tre, o quattro minori in compagnia 
di diciotto, o ven1:i altre menomi/Iime, o poco maggiori 
dc' granelli di fagiuolo, ed anco. di grano. Non son fole 
quclte piccole Mentule a fiar radicate sul dorfo, ò su' fìan
ahi de' Pinci, o Men tuie maggiori; ma vi fì trovano an
cora attaccati [oli tari, e ammucchiati e-erti altri animalet
ti in foggia di globi, ve/ìitì dì una duriffirna pelle con due 
boccucce, o aperture, -i qtialt animaletti da' Marinari Li
vornefì son chiamati Carnumi, e da eiiì son mangiati cru
di golo!ìffirnamente, e con molto fapore del lor palato; 
~ poffon ridurfì al genere delle Mentule, ancorcbè di diffe
rente fpezie da' Pind, e da quel!' altre M,entule, che fi 
aggirano pe' fondi del Mare ; . perchè nell'interna fabbrica
·delle vifcere sono totalmente differenti. Di più sul dorfo, 
é su' fianchi de' rnedefimi Finci, oltre i fuddetti Carnu
,mi, lì trovano ancora .attaccate alcune piccole Conchi~ 
~-lie univalve, dell_a razza dì quelle, che da3li Scritto
ri son chiamati _Balani • Sta!ldo dunque i Pinci attac
cati allo fcoglio con 'le radici della e'!l:remità pofìeriore, 
non hanho in quelra e/}rémità apertura veruna, ma ben
sì hanno· due aperture nella efìremità ' anteriore, perchè 
queCTa eCTremità anteriore lì dh-~ma in due tronchi inter
namente fcanalati , uno de' qual i è più lungo , e più 
groffo; .e l'altro più corto', e più fott.ile; e tutt' a~due 
-hanno la loro a·pertura in ·punta , con qliefla differen
za, _che l'apertura del tronco maggiore per lo più è di fìgu
ra ottan~qlani 1 e quella d~l tronco minore è efagona. 

Nelt' 
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Nel!' interno clel tronco minore vicino ali' apertura term'ì
ilano due can:ilettì un·o fottile, e 'bianco tutto, fuor che 
nella efìremità, nella quale è roffo di un roffo accefì/Iimo, 
cd è tutto pieno dì un liquor bianchiffimo fìmile ad un lat
te groffetto, e confìfl:ente, e quelìo èanaletto appartiene 
all'opera della generazione, e tutti i Pinci · lo hanno tanto 
i ]\:1afch,i, quanto le Femmine • L'altro canaletto, che 
pur _termina nell'interno del minor tronco, è molto più 
groffo del canaletto bianco; ed è l' intel1ino , dal quale lì 
fcaricano le fecce fuor del corpo dcli' animale. Nell' inter
no del tronco maggiore, che è la bocca, lì fcorge una larga, 
e lunga cavità,, nella quale fi fl:anno nuotando alcuni an i
maletti. viventi. In tQtte quante quelle Mentule, o Pi nei, 
che ho offervati molti anni alla fila ne' mefì di Gennajo, 
cli Febbraio, di Marzo ·, di Aprile, e di Luglio, in .tut
ti quanti fenza eccettuarne veruno ho fempre trova'ti quelli 
animaletti, che fono di un color nericcio, e bigio picchet
tato di nero mentre son vivi; ma quando fi cuocono nell'' 
acqua diventano d'un color ro[fo , accefo ,_ nè son tnag
~iori di un piccolo granello di grano , non duri , nè armati 
di crofl:a, anzi teneri, e che /tdnti fra Le dita fi amm~cca
no fubifo, e fi disfanno fenza refìiìenza veruna. Il lor nu • . 
mero non è fempre lo fl:effo; imperor.chè .in alcuni Pinci 
talvolta non ne 'ho trovati più di cin,que, ·in alcuni sei, 
in alcuni altri fino in fette, .ed anco fino in ,otto, ed in 
nove, e ne' maggiori fino in dodici, e fi mantengon vi
vi, anccirchè le Mcnmle fieno fìate frac!cate , dagli fcoglì, 
e fìeno mor~e dì due giorni, e forfe anco di tre. La lat: 
figura maggiore del naturale veduta col Micrnfcopio {ì 
rapprefenta nella Tav. ~nd_ecima al num. 12. nell a quale 
è ancora la figura del Pinc10 Manna nella sua grandezza 
naturale contrafìegnata col num. 14. b. Se quefìi piccoli 
vertnicciuoli fìeno nati in quella cavità della Mentula, o 
purl:_ effendo prima nati nel Mare , fì riti_rino, e fì ap
piattmo fpontaneamente m quella, come m una grotta, 
<,> pure vi fìeflo allettati dalle Mentule per tcnervegli 
come in un viva'jo, o conferva, per potere al bi fogno 
cibarfene , non è di mia conofcenza , nè di mia inten. 
,zione il favellarne adeffo. 

Mi fu portato jn iivorno :un ,Animaletto P1arino della 
jìgu-
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figura , e grandezza perappunto difegnata nel.la Tavolre 
dfcimaterz.11, Fig. feconda e terz. ; , a cui piacemi _di dar · 
norne di Spir:wfo · marinò i:,o d' Hl:rice marino. Quel1o avea 
il ventre per di fotto dt çolor bianco lifdo, non pelofo, 
ma con. rnghe rette trafv.erfali, ~ ci levate, come 'tanti cor
doni. Dal capo fino alla coda .neH' uno, e nel!' altro de' 
lati del ventre, era tutto circondare come da tanti pennel
lini di fecole. Ne contai venti fej, perogni banda; fìcchè in 
tutto furono cinquantadue. In altri però di quel1i anima
letti ho contati i fudderti pennellini fino al numero di qua
ranta per banda, . effendo quegli dell'el1remità molto mi
nori, e meno fetoluti di quegli de' mezzi. Ogni pennelli
no maggiore avea chi cinque, chi fei, chi fette, chi otto 
~etole dure, e pungenti, e chiufe, per così dire, come in 
una penna, o. guaina. Q!.1el1e feto le fembravano tutte di 
color nerìccio, e fil.iggino1ò, eccetto quella del mezzo, 
Ja quale e(fendo fempre la più lunga, e lapiù graffa, ella 
è parimente fempre di color d'oro lulìrante, che alcun:i 
volta raffembra velato di verde, fe condo gli sbattimenti 
della luce. La guaina, o penna, dentro la quale a foggia 
di penne)_lo racchiufe, e congegn ate /ìanno quelle fetole, è 
co.r redata dt!' fooi te.ndini , e <le', Cuoi mu!è.oli per poterlì 
muovere, e drizzare, e per pot ere altresì fguainar le [ero. 
le, e per poterle ritirar in dentro ·a fm vogli a nelle guaine. 
I fianchi poi dell'animaletto intorno intorno fon tutti feto-

' lorì, ma con pennellini mino1·i, avemi ?erò le ferale più !un. 
g he, e molte di' effe meno pugnenti, •e più tlofce 1 e pieghe
voli. Il dorfo per tutta quanta-ìa tua lu~ghezza, e per la lar
ghezza di un pollice, lì rimane lifrio fenza fecole di !orte 
veruna , ma tutto coperto di un' amnaccata . peluria gial
liccia !ìmile a quella sbavatura, cbe ,rirconJa efternamen
te i bozzo li de' vermi da feta. Dal!' uia delle elìremirà fr 
apr~ il foranw della bocca, all ' intorn Q della quale pendo. 

'no due an tenne, o cornetti carnoG flcCci, e bianchi. Nell' 
altra efìremità o ppofh fcorgefì il foraJne del podice. Nel. 
1a cavit~ del ventre mi raG un canalelto di color pmpureo 
accefì/lìmo, e tutto fatto a gio ber ti dilinri l'uno dal[' al. 
tro; il qual c'anale, to, dal !ìto del la_ bocca, dove è un poco 
pi/1 grolfo, [correndo per tutto _il ventre, va a terminar" 
_(IlOlto pit1 fottile in vici112.0"ta del pofae • e quefio fi è il 

euo-



cuore diramato i~ mol ti piccoli- cuori. N~l la medel'im! Càli 
vità del ventre 11a Gruaro lo Oomaco di [Ul1-an1.a bianca du
ra , e quafì quaG carèilaginoCa. L' 'inteOino fen1.a avvolgi
m enti va diritto alla volta del podice; ma dal piloro' fit1, 
qua lì per tutta la lunghe1.ta· dell' inteOino pendono due or
dini paralelli d' inteOini ciechi, ed in 'ogni ordine [e ne
numerano vènti, e queOi 'quara n~a intefiini ciechi pieni di 
cfcrementi bigi, e né ricci lì diramano in di verlì fcher1.i di 
ramifica1.ìoni, che s'intralciano verfo 1:! pelle . tra quei mu
fcoli, é tra quei tendini, che fervono al moto di que'fo
prammentovati pennelltni di fetolj:. Quindi tutri ' e/Iì in
te/Hni' ciechi trapaffano- con la loro cieca el1remità, e.:l 
entrano in alt,rett-ante guaine, le quali guaine non iOanno 
nella cavità del ventre,_ ma sfondano, e riefcono in un' 
•ltra g:ran~ cavità, che occupa perdi fopra tutto quanto il 
dorfo, e la fchiena del!' animale da capo· a piedi; e quefie 
tali guai ne circondate intorno intorno da una efpan4one 
membranofa, formano la figura di quaranta vemarole col 
manico ; e raie efpan Gone membranofa è doppia, e inter:
namente fcanalata, e tra una membrana,, e l'altra vi cor
re un fluido lim_pidiffìmo, èhe talvÒlta ne gonfia il lembo: 
Fig. quarta, efettiina -,Tqv. decimaterzrt. Spinto il fiato 
artific.iofamente con un fifone nello Oomaco, non folamen
-te gonfì a Io rìomaco, ma gonfia ancora l' interìino. pri·nci: 
pale, e gon fìano panmente tutti gli altri . quaranta rnterì1nr 
ciech i, enteando in effi il fiato per le quaranta. aper~ure, 
t:he fì vedono intemarnen_te in quel prin ci pale rnteihno • 
L :i. cavità , nella quale flanno racchiulì Io rìomaco, e gl' 
intef'rini , l' ho trovata tutta pienà d' acqua fal manta • 
L 'altra cavità, che occupa il dorfo, anch' e(fa l' ho veduta 
pur piena della meçèlìma acqua, e vi entra per un largo~ 
e roto~do forarne aperto erìernàmente nel meno dell a pel
le del medefìmo dorb. Nel!' acqua di querìa cavità dorfale 
oiTervai, che nuora-tano otto vcrmicciuol i minutifEmi, che 
~eduti col Microfco1io rapprefentavano la figura difegnata 
nella Tav. decirn ,tterza ., Fig. quinta, ed erano tutti tra. 
fparenti, come Ce foffero di fini/fono criOallo di Murano. 
Il dotto mio amico Oligerio J acobeo di Danimarca nel Voi.u
rne terw degli Atti Filofofici, e ],ledici Danefi al Cap. quat·• 
\O J ed .l Cap._cin41aµtacinq,ue fa !llfn1.ione di un anima-

. kuo -
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1etto marino molco fìmit'e a quello, che qul di ·fopra da·me 
è ,fìato defcritto; e se io l'ho nomi • aro Spinofo marino, o 
Ifìrice marino, egl-i lo nomina Vern_1is Aureus, e Eruca ma
rina : ma panni , che nel!' interna fabbri.ca delle v-i'fcefe 
vi fìa gran diflercn-za tra l'animaletto da me defcritto,_, 
e quello, di cui fa menzione eQo O!igerio] acobe_o, 

Nel fine del ventre inferiore del Delfino femmina verro 
ta coda fcorge!ì efl:ernamente una valletta, o fo(fa lunga 
un ottavo di braccìo, nel principio della quale lì apre un 
orifo.io, che è l' efl:erna porta della natura femminile ,-ac
canto alla qual porta nella mede/ima valletta pur fì apre un 
altro orifizio, per cui la vefc,ica urinaria iì _ fca rica dell' 
brina, Nel' fine· della nlletta evvi un altro te rzo o:·ifizio 
continui to con l' intefl:ino retto. In oltre fovra i due lun
ghi argini della valletta medeiìma iì veggono due picco!_!! 
fe [fore una per argine, e da ciafcheduna di effe [cappa fuo
ra una certa papilla, che è il capezzolo dell' un,i delle due 
poppe, con le quali il Delfino allatta i fooi parti. Ogni 
cape·izolo può allungar!ì, e fcorciariì, ed ha nella ,ua ellre
mità un forarne, per cui incrornelf:1 una lun-ga tenta, en
tra per lungo fpazio iu un lungo canale int,erno, fcot-rente 
per un gran oorpo glandulofo; e quefìo largo canale inter
no è tutto pieno di celle, o per dir meglio, di faccbetti 
membranofì; alcuni de' quati ten go• la bocca volta verfo 
il capo del Delfino, ed altri pel contrario la tengon volta
ta, verfo il capezzolo della poppa . Quel primo, che nel 
principio della valletta ho detto dTer la porta della nattira 
femminile, dà I.' entrata in una larga, e fpaziofa cavità, 
nel fondo della quale rileva/i una graffa papil\a aperta in 
punta, ed increfpata, alla bafe della quale in uno de' suoi 
lati lì fìende· un'ala iemicìrcolare, e membrapofa, grolfa> 
e -dura. A prima vì[ta quefìa aperta, groffa, Il -rilevata 
papilla lì crederebbe, che folfe il capo del!' utero, che in
troduceffe ne' due corni di effotnei;o; ma non è vero: irn
pe ~occhè quelta papilla sbocca in un' 2ltra cavità, o ca~ 
verna minore della prima; e nel fondo di quei1a fecon da
çav ità flaliì rilevata un'altra grolfa, e grande papilla aper
ta in punta, e nell'apertura increfpata come la prima: e 
fic come alla bafe della prima da uno de' lati fi rìende un' al1.. 
feinicircolare roernbr~i:iofa~ e d14ra, così.alla bafe di quelìit 

. feco~ .. 
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feconda fi /lende un'altra fìmile ala. Dall'apertura di que
fia feconda papilla fì e·ntra in un canale, o paffaggio affai 
largo, e lungo cinque buone dita traverfe, nel fondo di cui · 
,fono aperti due orifizj uno piì:1 angufto dell'altro _, e per 
queìli due orifizi fì paffa ne' due corni dell'utero a/fai lun
ghi , e paffano · [a lunghezza di un terzo di braccio di mi fora 
Fiorentina. Ogni corno dell'utero nella fua-e(ìrernità ac
co(ìafi al proprio teflicolo, che in figura; ed ·in grandezza 
raffomigliafì gi u(ìo giu(ìo ad un il'mandorla mondata , e.bian
ça, ed attentamente offervato, fcorgefì gre~ito di minu
tiffimt:' uova. Tanto quella prima cavità maggiore della. 
natura femminile mentovata di fopra , quanto la feconda 
cavità minore, po!ì mente una volta, che erano nel loro 
interno fcabrofe per alcune vefcichette , o gioberti rileva
ti di varie grandez-ze, ed ognuno di quefìi glohetti racdiiu
deva un piccolo vermicciuolo ccii corpo fatto a mezza,- lu
na. Di fimi li globctti vermino fì ne offervai alcuni altri 
fotto la prima e (ìerna tunica del lunghiffìrno carrai.e degli 
,ili meati: ho detto lunghiflìmo canale, perchè ~n queflo 
Delfino, che pefava dugent-o libbre Fiore ntine di dodici on
ce l' trna , e non era il fuo coroo -oiù lungo di tre braccia, ~ 
un teno, il ·canale deglialim'enti arrivava allalunghezza 
di quaramatre braccia Fiorentine : e per tutta quanta 13 
fua interna cavità, e particol armente in quell a degl' inte
ihni era/lì, e pi Li vic ini al podice; vagavano fciolci alcuni di 
:quei medefìmi vermicci uoli, che {tavano acquattati in que~ 
~lobeni . In quefio fie{fo Delfino o[fervai - due princi paliffi
mi ,· e gro/Iiffimi canali della bile nell' inte rno parenchim:. 
·del fuo fegato, ed erano così larghi , che faci lm ente entra
va nella loro cav•ità il mio dito minore. Quefh due rami, 
o canali, all' ufcir d-el fegato, G m1ifcono in un fol trbnco 
<li pareti così .g raffe, che piuttofìo ra:ffemh ra un groffo in
'.tellino, che un femplice tronco di canale bil-iari o . Que
fio graffo t ro nco biliario allontanacofì dal fegato per l& 
lunghezza di fei buone dita traverfe, i ngrn[fa molto più 
tanto nel.le pareti, quanto nella capacità -interna, e pren
de_ l a figu ra lìmile ad un graffo uovo ; q Hindi fi attacca e!ìer
namente, es' incarna coll' intefìin o duodeno; e per lo fpa
,zio di cinque buor.e dità traverfe cammina attaccato pur 
cilernamente ad elfo inrefìiuo ; e fìn çh~ dura a camminare 

' atta.-
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{!.{taccato, egli è rnternamente tuttd qu:info;rugof°', · e,pÌ'e.'10 
di ee~letre con argini,. e, fponde affai rtl-evare, gro[e, e du. 
re, i:he s' alz-ano p~r rwta,quanta l'interna fùa cavità;, po,. 
fcia appoco appoco affottighandolì il tronco , e fo:rando 
l"intel:1:ino, penetr.a·nella Ì'nterna ,.avità di effoi_titefli-no con 
1ma grolfa; e-corpacciuta papilla; e per !'·apertura· di e!f~ 
fcaricafr copìofamente delia bile: ho cretto. c@p~ofamente, 
perchè in vero tu~ti i canali biliari , tanto quelli,- che fon 
radicati neU' interno. d'el fegato, quanto quèfl:' altro grof
fiffimo, ;· che ne deriva, gli ho trovati pieni zeppi ,li· bile, 
In qàefl:o lungo attaccamento del canal· bit-iario con l' inte
fiino vi è molta,. e-1JJ,olta fìmilitudine tra' condotti biliarj 
del Delfino, e quegl.i dèlla · Lontrà animal"e. qµadrupede~ 
Ma que.llo ; che fa a mio propoflro fì è , eh~ ,il' can·at 
bilia.rfo del: Delfino fubiro, che è (cappat~ fuor del fega,. 
to, viene-tutto quanto intorno.intorno circondato, e 'fìret
ta~enre ben ' cinto d~ un, corpo glandulofo, che fa l' ufl'
zio· forfe del Pancreas , il, qual eo rp\) glaridulofo, è co~} 
grande, che nel Delfino, , del quale io parlo. , ,a•rrivava 
al pefo di di-dannove once , e tutto quanto e_fìernamen
te era tem pè'flato di piccole · ve fcichette ~ ognuna delle 
ciuali racchiudeva il fi,10 verme. L' effer quefto canale bt
liario tutto.cinto, e ,coperto d;i quel COt'pO glandulofo j:l))Q 
:iver indotto alcuni nobililftmi Scrittori amichi , e mo
d(lrnÌ" ad ;iffermare, che il Delfino, ~ privo di fi'ele. No~ 
folamente quefl:o, corpo glandulofo era pieno di• vefcìch~ 
"llerminofe ; ma ne. emno piene alttesl due gro[e glan._ 
dule attaccate· a' lati dell' inte{hno retto, due altre glan;. · 
dule pendenti dalla e(kemità de' ouè lobi del polmon,e , 
quattro alrre-fimìli gbndute unite alla tunica eflerna deL 
primo_ i!omaco , ,e rnolce, e mohe altre pur grolfe glan
dule adjacenti tra un corpo,- e l'altro dcli' utero, e òegli 
fpa-zj, che co_rrono tra un rene, e, l'altro • Il cervello 
non · era verminofo ; ed in quefìo Delfino . era riaturalmen~ 
te di wsl gran µi.ole ·, . che arrivava al 'pefo di . trentafyi: 
once; ed i~ ·un altro. Delf.ìno, che pefava 'rrècenròttan
ta libbre, ,il fuo cerrv~.llo ·arrivava alle.cinquantotto on·~~ · 
it che in un pefce è degno di conGderazione ; mentr<1 

1
i 

pefci, per ordinario, piccbla, e mo!t-o l1~11ehanno la mol' 
~d cervello , come può vederfi nel Cane Carcaria de~ · 

• Og.del Redi Tom.II. H ferie-
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fe rino in Fir.e1,11.e dal dottiffìmo Stenane· , perth~ pefan
clo quel!' animale' ptt1 di tremil:i. libbre-, non giugneva acl 
avere t re once dì cervello; e Q')Ì fo11:viene, che io lìef
fo ' ho trovato in una Tartarugà marina di, feffantanolie 
libbre il cervello fuo non arri:Var al pefo della felìa parte 
di una miferabile onèia, ed in- una Volpe marina , che 
tutta intera, e non i[ventrata, era ,ventotto libbre , il 
cervello effere un folo quarto di oncia ~1 Dirò di più • 
Un Tonno ben netto dagl' interiori ,. e· pefante trecen
novanta libbre paffava 0 di poco uh qnavo di oncia di cer
'Jello ; ed un altro Tonno di trecenquarantadue libbre 
pur netto ancor effo da tuc-çe levifcere non·arrivava _ col 
pefo del cervello a quell'ottavo dell'oncia. Onde credo> 
che poffa affermar-fì per ·cofa fingolare, e non più offer
vata, che tra gli animai\ non ragionevoli il folo pefre 
Delfino f.ìa quegli, che non oflante la. maggiore, o mi
nor me_>!e del wrpo, abbia il cervello maggiore di tutte 
~uanre l' altre ra1.1.e di bellie. I Manzi , ed' i Bnfoli > 
che talvolta pefano mille "cinquecento libbrè , appena 
hanno due li.bbre , o poco più di cervello • Forfe !Ilag
gior di tutti lo avrà quel grande animalaccio volante, di 
~ui la celebre famoiì./Iìma Satira, · · 

, Metton certe -appendici del Botero 
Neli' India paftinaca un · Uccellaccjo, 
Ch' alz.a da terra un Elefante intero • 

.Jfpiciu, ed ,Ateneo mi fgri'derebbono, [e lafriaJiì in di
menticanza quefi' altra offervaz·ione , ancorchè non fia a 
propoGro , che il cervello del Delfino è ·una delìcatiffima. 
vi van da , e non cede -nè poco, nè punto . a quella , del cer
vello de1le Vitelle di latte, o di qual fì lia altro cof1:u. 
mato n,elle più laute, e più -ingegno Ce cucine ; anzi direi 
per e[perienza, che foffe molto migliore_, e più dilicaro, 
e gentile. Se poi in tutte le razze de' Delfini avvenga 
lo tteffo non fapr.e1 affermarlo. Favello , quì di quei Del
fini, che frequentemente fì pefrano nel Mar di' Tofca
na, e nello efaminar ,le loro vifcere, gli ho veduti -qua(ì 
in tutte · le partì fìmiliffimi a quegli, che dal dottiffimo 
Tomm c,Jo B artolini, e dal celebre Giovanni Daniel M(l.jore fo
rcino notomii.z.ati, e defcritti col no1Tie latino ·d'J. Phoc.t!na, 
e Ji T11rfio. 
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Quando favellai de' vermi dell' Orfo ,. e ~ella' fabbri
ça de' fuoi Reni• difn, ~che il Delfino avea anch' e(To i 
Reni di!1inti in particelle., e lò diffi con verità; perchè 
veqmente tutti i p.e(ci, conforme ançora tutti gli uccel

· li, lun~Ò i Reni fcornpartiti in 'Varie particelle di diffe-
renti figure, che ·non fono altro,, che altrettanti. piccoli 
Reni, i quali piccoli Reni in _alcuni animali fono nu
meroGffimi a fegnu t~le ,~ che in u.n fol Rene di un Del
fino, il quar Rene pefava nove 9nte, ne ho, cont_ati. tre
cenfettantuno; e nel Rene· compag.no ne numerai, ì.nfino 
in trecento.ttanta ;,, e tutti co.rrec!at~ dellè- loro pro.?rie tu
niche, e Je'· proprj canali< fanguì gni , e de' propri cana
letti ureteri , che con molte• fottili ramificazioni. s' im-. 
p.i~.ntano nel troncq principale degii ureteri t:nae!1ri, i qua
li [correndo _da capo a piedi per tutta lahing_hezza, i.o ter
na de' due Reni , ed ufc.itì foor di effi Reni ,. cammi
nando foHtarj pà lo, fp azio di fedici dica traverfe, s'. im
piantano nel principio ,del collo, della ve(cica urinaria,; e_ 
profegue.ndo tra tunica, e tuni.ca il lo.r cammina.,. sbo,c
cano nell' inte'rna cavità del collo. di e(fa vefcica, eia;. 
(cheduno ' de' quali co.n la pro.pria apertura · vicini fftma 

, l' una ali' altra , fenza rilevadì in papille , o -ca·pezzoli i. 
conforme ho ofTervato, che {ì rilevano, ,ins; dMe groffi ca
pezw·li gli 11reteti della Tartarug;i., marina, allosa quan
do fono penetrati internamente ne tl' o,rlo, eJ!lrerno., del cQl
lo di e/fa vefcica ; là dçive ella con tina ben larga foce 
sbocca nell' inter1;10 della cloaca. del!' intdhno retro, , \In_ 
f_omma ancorchè caute parti d.el dame n~rninato DelfinQ 
.fofTero verminofe , nulladimeJ,a i Reni veri . ri011 erano 
vcrminofi, folamente appariv~no alcun'i bitorzo.letti ,,- o. 
vefcìchette pieni di ventri full' e!1erna,, ruperfìcie de'· due 
Reni fuccenturiati ,, che fono della fìeffa fu.fìanza , . eco_
lore tde' Reni veri, ed hanno 1:ma. interna , e ·ma.rù fe[l:i 
cavità, di vifa in alcune. cellette ; , ma :ndi:i fì di!1inguo00 
evidentemente_ in globetti, conforme .. (ì miran.o [comparti'.. 
ti i Reni veri • Quéfte vefcichette verminofe . fu' Remi 
fuccènrn riati. noi:i folamente gli ho veduti in quello fud
detto. Delfino, · ma ancora in un altro , fenza che que
fi~ fecondo avelle ven,ma ~ltl'a parte del fuo corpo ver
mmofa •. 
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' Di firnìli vefcichette piene di minutìffimì "\fe'rmi' ùn:! 
folà volta ne ho veduti fcabrofì i Reni , veri di una groG 
fa Tartaruga marina, i quali Reni fon di fabbrica bizc.. 
zarra , concioffiec(1fachè' hanno figura piana , Cchiacciata, ' 
triangolare, vefliti eil:ernamente delle folrte tuniche·, f0t
'fO le quali tanto il deil:ro , quanto il' finiil:rn Rene è 
fcomparcito· in quattordici parti, o per dir meglio , in 
quattordici , Reni minori, aventi le proprie tuniche, ed i. 
proprJ ·canali, ; e di più eiafcuno• di quefh quattordici Re,_ 
nì minori è dìvifo in altri moh,ì/funi e piccòl-iffimi Reni~ 
guerniti anco•r effi di proprie·tut1iche·, di proprj canali fan,_ 
guigni , ed ureteri fottiliffimì, i quali fottiliffimi ureteri 
vanno ad entrat·e· negli ,urete ri de' q-uattordici Reni mag
~ ioretti, e gli ut meri di· que f1 i maggi orettì fi k:~ricano 
nel principale, e più graffo canal mae{ho-. 

Confìderando il · canal•e degli a•limen-ti d'un groffiffima, 
Pc[ce Sqll'adro, ' che P.e!àva itHorno alle: fettanta· frbbre >
offervai, che l'efofag6 internamente era lifcio -, e dì pa;,. 
rieti non molto graffe; ma groffifftme erano· quelle del
lo flomaco, e per rutto l'' incerno• gr0ff-amente, per così 
dire, carnofe, e tempefìate- d~ molciffime lamine, o ri
falti grinzo.fì ~ lìtuati ien>Z' ordine veruno, , come accade 
nel quarto ventricolo de' CerV'i. Tra quefti rifatti ll'aga
vano liberamente mo lti minuti foqiliffim-i Larn:brichet.ti 
bianchi di terl:a ritonda,, e di coda acutiffima , çle' q·uali 
gran numero ancora ne fianzia:va per tl!-tta q_uama la ca
vità dell' i11refhno, che è fatto intemamen>te a chioccio
la : ne 11:anzìava· altresì nella cavità dì quel!' a,ppendic~ 
ciecà , che di figura falcata pende dalla efr remità deW 
inteitino retto .• Di lìmib vermicciuoli m-i fono imbattu-
to a vederne un' al'tra volta negL' intefìini di un gr6ffif.;. 
fimo Pelèe Aquila , e di una groffi(f~ma Pail:inaca ma
rina, che per altro _nome da' Peféatori è d~tta Fenaccia. 
M a qual è quell'anima te vivente, in cui non !ìa poffi-
bile crovarfì altri piccoli animali viventi I E tanto bail:i. 
in guefl:a prima Parte, che non dee fervir per altro-, che 
per quello, che fon per dire nella Seconda. ' 

I L · F I N ,E. 
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ESPLICAZIONE· 
DELLE FJ ,GURE 

'.D E L L E 'f 1\ V O •L E. 

T A V O L A P R I M A4 

F ig. prima, Serpentello con due' tefle _ 
Fig. feconda. I àue Jioma{Jhi , e t' ·inteflino comrmti 

del fuddetto Serpentello. · 
.'.Fig. terza . Due tronch; delle due fpinnli mido!te de' due 

colti del Serpentello, che ' fi uni/cono in un t,ronco folo • 
.Fi'g • . quarta .• Lucèrtola ocn ·tre co_de. . . 
Fig. quinta. Q__uinto Jacco, che Jì trova nel -ventre .de' Pe-, 

Jèi Cala.mai ma{chi, de' Polpi , e de' Totani , piel}ò di 
'molti corpicciuoli bia,1chi in .figura di Vermi. e c:c. Con
torni del f uddetto fncco. d. bocca del mede fimo. a. Cor
tpo bianco réu-:;olto in pi.ù giri chiufo nel facco. b. Pie~ 
,,rolo jaGchetto pien0 di materia bianca , e vifcofa, c,o,z. 

. tenuto nel facco ,maggiore. Vedi Parte Seconda. 
rig.' fc!l:a. Vermi, o Idatidi delle vi/cm delle Lepri • 
.Fig • .fetiima • a a. Vefcica deti' n:-ia -rlell' Anguille. b. Ctt• 

nale delta detta ve/cica, che mette capo nello. jlomaco. 
cdd. Stomaco detl' Anguitla. -e. Inteftin(}. , : 

•Fig. ottava . aa. Ve/cica de/I' aria della Lafea. b; Can11~ 
le de/la vc/cica, che fa foce nello jlomaco.. d. Stomaco • 
·e e f. Inteflino. , . 

Fig. nona ·• ,Vefcica del/' .a-ria della' Murenr, • c. Stomaco 
della ,Murena • 

Eig. ~ecima:. Vefc-ica dell'aria "f1el!a T;nca di mare\ di111i'! 
.fa tn -tre cavità. 

T A V O L A If. 

Ffg. prima. a a. St?maco della Laccia, o_vvero Cheppi11_. 
h. Vefctca delt' aria , che col fuo canale mette copo 11e! 

f(}ndo delw fiomapo. d f. Intefiino. e e e e e e, [ritejlin; 
:H 3 .i.e4 
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ciechi., o canali par,creatici. g. Cifiu!a · del fiele. 
fig. feconda . Vefcica de/I' aria della T,·ota , che col /uo 

canale mette capo nello· EJofago. b c. Stomaco. d. Intefii
no. · e e e e e e. lntejfini ciechi, o bor/ette pancreatiche. 

Fig. terza • Ve]cica del!' aria del/' 'Ombrina. · 
•Fig. quarta . a-. Ve/cìca i ell' aria dd Luccio. b. Suo canale. 
· Fig. qui nta -. Vefcica del!' aria del pe/ce Organo divi/a in 

'tre ·cavi tà-. 
Fi g. fcfta -. Vefcìca- èlelf' aria de7la R eina. 
Fig. fettima. Vefcica ciel/' aria del Muggine. 
Fig. ·ottava. Ve(cica ,lèll' aria . della Viper ft del mare. 
Fig. nona -. Vefcic,1 cieli' aria ciel pé/ce R ondine. 
Fig. decima -. Vefcica cieli' aria della Tinça dì acqua dolce. 
Fig. undecima. Vefcica clelf' {/ria del pe/ce San p ;ero. La-

<tin. Faber. -
Fig. __ duodecima -. Vefc Ìca delf' aria del pefce Ago detliJ 

Ftg. 14. del Jonftono. 

T A V O L A III. 

F ig. prima. :i. Stomaco Ael pefce d'Oro. b b b. lntefiin~. 
e e e c. Qjuutro intejh nì ciechi di di/uguale lun_t; hezza. 

d. Vefcica urinaria -. e e e e. Ve(cica de!!' aria divi(a in 
quattra cavità.- ff f. Tre 'canali della vefcica de/I' 'aria , 
·che ]i -uni/cono nel canaJ comune • g. Che va a sboccare 

. nello -Jfomaco. 
Fig. fecqnda . Vefcìca del!' aria -del pefc..e Tordo. 
Fig.' terza ·. Vefcica del!' aria del Dentice. 
Fig. quarta. Vefcica dell'aria della Sardina •. 
Fig. quinta . a a. Porzione d' inteflino del Gratto • b. Ca-
• nale cifiico. c. Canale epatico. ddd; Tre canali pan-

m~~. . 
Fig. fefta . a a. Porzione del!' intefiino della Garza bian

ca. b. Canale ciftico. c. Canale epatico • d d. Due ca
nali del Pancreas. · 

Fìg. fetrima. a a. Porzione del!' intej/ino di ·un T arabufo. 
b. çannle cijiico • c. Canale epatico. d d, Due canali 

- -pancreatici. 
Fig. orta va • a a. Porzione del!' Intejlino di quetl' uccel!~, 

che in Tofcana fi chiama Dorfore ,- in Latino dnttli Smt: 
t~r, 
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tori .A:n-a:s ,P!atyr+n·cho·s •· b. -Ca-m1le ·ciflico • c. Canal-e 
epatico. d. 'Canale_panc~e~tico.._ . - .· 

Fig .. non~'. a/• Porz1oned . mte/lmo della ~r..Joncella \ ov
•.;ero F,ja, Lat • . YaneHus. b. (!anafe àfi1cc. c. Cana-
le epatico • d d. ·Cmud, pancrettttct. . , · 

ti§:. decima . a~- P~rzione ,d' inte(iino del ,Gambetto, che 
? una raz'l.tt d1 ,Chiurlo, Lttt. Arqua-ra, Numenius. b. 
Canale epatici!. c. Canale ,ciflico. d d. Canali pancre11-
•ticì. · r 

T A V O L A IV. 

F ig. prirn~. L•om'brico ·'.rovttto n-el Rerre dì un Cane, e
difegnato . nella propri~ na_turale_ !~nghezz.a, egrojf{z.711• 

Fig. feconda. Canale ~degli al1ment1 de! fuddetto Lombrico. 
Fig. te!'Za .• Carw!e bianco appartenente alf'.>()pera della ge-

nerazione. 
fig. quarta .• Altro Lombrico minore trova'to in compagni1t 

del fùd3etto groffo Lombrico nel medejimv Rene déJ' me
. .Jefimo Can·e. 

T A V O L A V. 

Fig. piima. iom_brico cgro!Ji,((trrro _ trovato nel Rene di un/6. 
Martora, . .e difegnato a capello nella fua nqtura!e gran. 

dezz.a .• 
Fi g. feconda .• L<JYl'!br!co trov11to fotto _la pelle del Leone. 
Jig. terza. J;ombrtcht ., che freqv.ermlfimamente ji trov11n~ 

Jòttq 1e p.elle delieFaine, delleMartore, e delle Puzzole. 

T A V O L A VI. 

Fig. prìma ~ Lombrico rito_n~o 11 corpi umani. c. Bom, 
del lombrico. d. Eflrem1ta, o coda del lombrico. 

Fi !! feconda. Canale degli alimènti del lombricò tondo de' 
;~rpi umani. a. Principio del canale degli alimenti, che 
-corrilponde con la bocca -~ h. Ejlremità del fuddetto cana-
le che corrifponde col podice. 

fio; ~ena. Canale bianco circolare avvolto in molti giri 
Jiieno di materia laufrinofa, che fi trova in tutti i lom-

H 4 t,ri-
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b~ichi tondi de' corpi umani. Q_ùì per comoditlt èfuo,,deÌ' 
proprio fito. ' · 

Fig. quarta. Canale bi~nco non circolare pieno di materi11 
bionèa latticino/a, che fi trova in quei lomlrrichi tondi 

r7 · de' corpi umà11i, che -hanno 'la cado piatta_. · , 
.. fig. guint;i .• Rappreftnt~ la Figur,1 ingrandita dal Micra-.. 

./copio di qu~i. picc?!i-JJimj ver7:1i ~ianchi ,,. ~/Je e/torio co~ 
le fecce dagl 111tej)1111 de .fanr:tulh. Afcar1d1. 

fig. felìa. Rappre{enta due l11maconi ignudi uniti al la-
t•oro della propagazione . . 

Fig. fectima. Cuore del h1mac-on11 'ignudo èòn ramificazione,_ 
di vafi. 

-Fig. ottava. b.JJo dell11 te(la. _ · 
Fig, nona. Dente del lumacom: ignf!do ingrandito Jr.I Mii

•crofao pio • -

'1' A V O L A VII • 

. p ·- · Ig'. p1;ima. à. A-incipjo del can_ale dègl'i ;/limenti d~1 
lumacone ignudo. f. Gol!:ZO, b. Stomàco. e e c. lntefli

no. d. Ejlremità dcli' imeflino, che sbocca fuor del corp~ 
in un piccolo forametto fitu1,o full' erlo di quel maggior 

. forarne, pel quale entra, e efce l'aria da' polmoni. 
,f;ig • . feconda·. g. Jl,lembro genitale del lumacone -igruulo-. h. 

Luogo per éi0-ve -il membro genitale · fi /guaina fuor de! 
corpo· 'det lumacone, e /ì uni/ce col tana le fpermruièo. i iii: 

. Canalefpermatico-. k. Tefiicolo .• _ I. Canaletto -bianco attor
:to,, che con una eflremità term"ina nel teflirofo, e con l' 
altra e//remità _ termi11,1 in una gianduia ad intorno del 

· feg ato con -le ramificazioni. mm mm. n. Petlu del lu-
macone. o. Canale degli alimenti. 

Fig. tena. Mòjlr'1 il membro genitale r:o' /uoi lìgammti, 
. e -con la fua membrana. 1 _. 

fig. quarta. Moflra il membro genitale arrovefciato, e ri-
pieno artificialmente di flato. 

Fig. qu'ìnta-. Canale degli alimenti delle Chiocciole tmeflri 
col ,t5ujèi~ • a. Apertura ' del canale degli alimenti, che 
corrifponde olla bfJcca. b. Gozzo, o cavità , nella q11 ale 
è radicato il dente della Chiocc.ida. e c. d. Stomoco. e e e. 
Inteflino. f. Eflremità del/' Ime/tino, che mette foce nel 

·rsra~ 
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, ferame jituato intorno all'.cfle!'na apmura de' polm?ni. . 
Fig. fefta. · Dente della Ch1oce1ola terref/re aggranèltto dal 

Microfcopirr. , . 
fig. fettim~. a •. Aper~ura ), per la qualé e/ce_ f uora lo flru~ , 

ménto delta generazione. b. Canale, o .'ca-uttà membr11n/J
f11, nella quale s' a.f:za li corpo bianco grim:.ofa, fimi/e a un,r, 

, ·papilla, feg nnJiJ nél/11 Figura quin_tn. c. Membro genitali!) 
ile/.la Chioccibla fuor del fuo fito pet minor confufione. h. 

·· S.icchetto bianco cartilaginofo, in cui /la collocato i' offet-
to fatto a piramide. d dd. Canale, o va/o /permatico. g,. 

' Teflico!o. e e e e. Gal'/,/lle, che cammina anaccalto ad un 
'lernbo del v n/o /permatico , e s' _impianta nel corpo • f. 
Che è un corpo rojfigno glnndulofo na/cofio nel mezw di 
quelln mnjfa, che fanno ,gl' irmj[ini, ed il fegato aggro
vigliati infierr1e • rrt 'm. Canale. ancor effe appartenente 
alte . oofe ,./.ella tt!nerazione. I. Zucc,hetta, o cavità, nel!~· 

· 'l]Mle termin·a il ·canale • m. Ed ? piena di una mate-
ria di color r11,ggino/o, fimi le al /apone tenero. , 

Fig. 'ottava , Cùore della Chiocciola terre/Ire con le dira-
m,n:.ioni de' vajì fanguigni. , 

Fig. nonà. Corpo bianco grinzo/o,fimile a una papilla fitu11. 
tB nella cavità. b. della Fig. terza. . 

T A V Ò L A vm. 

F. Ig .. pfona, feconda, tèrz~, quarta, quinta, fefta, e fet
tima . Grandezza delle Anguillè , che nate nel mare 

montano ad abitar net/' acque dolci de' fiumi, e de' laghi. 
Fig. oltava. Canale deg!Ì alimènti delle Mignatte, che abita111J 

nelle acq11e dolci. 
Fìg. nona. à a. Spinale midolla del!a Migntit,tt, di ar;qut1, 

dolce. b.. Membro genìt11!e, . . , 
Fig. undecima. Lombricò terreflre, che ha fa fàfcia, o bar~ 

della /11,/ dor(o con la coda larga a fòggia di f,ogli11 di 
Uli7!0. 4. Bocca 4el fuddetto lombrico. 3. Apertura , del · 
podice. ' · · 

F_ig. duodecima. Lombrico terreflre ccn la coda larga a fo-· . 
· glia di Uliva , il q11,a!e non ha la fa(cia, o bar.della fui 
dorfo. A; Bocca del lombrico. · B. Eflremità della coda, -

. ds;;e è l'apertura del podice. · 
Fii; 
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Fig. decimatena • Lombrico terrefire , che ha la flf/cÌà o 

bardella fui dorfo, e la coda non piana a foglia d' U/i. 
va) ma ritonda, e cilindrica. 

Fig. dernnaquarta . Canale degli alimenti di tutt'e 'tre I~ 
/ovraddette razze di lombrichi. 

Fig. decirnaquinta .• Corpo, eh? /erpeggia 'per la lunghezza del
la "interna -cavità del /uddeuo · canale •degli alirnènti de' 

/ovraddetti LoY!!_hrichi , B, Efiremità, che tifp1màe verfa 
la tefla. . . . 

Fig. deéimafefla. Sacchetti figutatì t'om"è }ia/chettè col col. 
lo flroz.z.atojo ·ritorto, o diritto, ché al nuntéro d' ott'O han
no più vicini al cuore , i jo"Jradd-ettÌ ,Lombrichi• . 

T A V O L A IX. 

F ìg. prima. lombrico terrejlre grojfiffimo, che a Juo.pÌd~ 
cimento drventa lunghiUimo , con la cuda ci./i.11drica 

Jem)r ba,·della; -o Jafciaful dorfo. A. Boccri dél lombri-
co. B. Podice. 

Fìg. feconda • Canale ,degli alimenti del fovraddetto lom
brico terreflre. 

Fig. terza. Corpo che ferpeggÌa per la interna t:avità del 
canale degli alimenti del detto lombrico. 

Fig. quarta. Canale degli alimenti de' lombrichi mvati ne. 
gl' inteflini de una Tigre ·• A. E/lremità , che va alla 
/;~cca. B. E}Jremità , che ,termina nel podiq. e c. Du"' 
intefiini ciechi, 

Fig. i'.j uinra. Tre llnÌmttlettÌ ilètJitatÌcÌ, -che 'UÌvono nelhrac. 
qu·e /lagnanti, e ne' pozzi, offervati col Microfcopio. 

Fig. fe[h, è fettima • Vermi piani degl' inteftini del Gat. 
to, e del C,me. · 

Fig. ottava . LÒmbrÌchì lunghi, -e non piani degl' intefiini 
del Carie, -e ,del Gatto, i quali fi trovano ,ancora ne8i'. 
inte1?ìni del Leone. 

Fi g. nona. Altri· vermi del Cane, e del Gatto. 
Fip;. dee i ma . Scolopendra marina. 
Fig. undecima • Canale degli alimenti della Scolopenàr11 

marin•a, che ha -due denti falcati nella bocca. , 
Eg. duodecima • a.~ lnteftino retto del Gufo. b b. Clo11c11 

ape,rta del mede fimo ìnteflino retto. e c. Due papille ae' 
ermr.• 
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;etnali uweri, che metto'n capo .nella- cloaca. d d. Cana
li ureteri. e e. Due papille rilevate, per , le quali fifla
ricano i vafi /permatici ne/J' opera della generazione. f'f. 
Vaji fpermaticì del -Gufo.. · 

T A V o t A x. 

FI. g. prirn. a. a a. Vefcita t1riruzrÌa della Murénii femmÌnit. 
b. Orificio e/terno detta medejima vefcica. cc.Due cana

li ureteri. d d d d. Le due o-:x,je della Mtrrena femmina ·. 
Fig. feconda. e e. Vefcica utinaria della Murena mafchio. 

f. Orifizio e/terno della medefìma vefcica urinaria• g g. 
, Due canali ureteri,. h h h h. Canali .fpermatici, 

Fig. terza . i i. Vefcica uri11ària del Grongo • k. Orifizi() 
ejlerno della Y(ledefìma ve(cica ·• 11. Due grandi canali . 
i<reteri. co,i le varie ramificazioni . mm mm. n n n n n. 
Altri canali, che metton capo nellq ve/cica. 

Fig. quarta. Tubercoli 'Uerminoji del Grongo , 
Fig. quinta. Vefcica urinaria del!' Anguilla. 
Fig. leiìa. Altra vefcica urinaria del!' Anguil!1t. 
Fig. f-etrima .. Verme del!' inteflino del Pe/ce SpadtJ ~ figu. 

rato nella fua natural grandezza. 
Fig. ottava. Vefcica .de!/' aria di un piccolo Pe/cè Spada. 
Fig. nona. Membro del Pefce Spada. . ,' · 
Fig. decima. Virmicciuoli peloji. trovati ne' globetti del cor-

po gland1do{o del membro genitale. , 
Fi.g. lmdecima. Multip!icazivne di piccoli tuori della Sco-

lopendra terre/lre. ', 
Fig. duodecima • Cuore di una fpez.ie di Buccino marino, 

da' Pefcatori Livornefi chiamato Cangiglio. " 
Fig. decimarerza. Due dem; di una Chiocciola marina e

J!ernamente di figura; e di grandezza fimi/e alle Chioc~ 
ciole terrejlri ; ma di gufcio graffo, durp, lifcio , luflro, 
e di color di Madreperla , fcaccatfl d' ;m . rojfo pendenti: 
talvolta ai 71ero. 
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Frg. prima. Verme degl' intefiini del' Pe/ce T 11mburè .• 
Fig. feconda. Canale degli alimenti del medeftmo ver

me. a. Principio di ~[Jo canale ·. bbb. Tre cavità. e.Un' al-
tra cavità rnPggiore • d,d d. Profeguimento de/I' imeflino~ 

Fig. terza. Canale fperinatico del Mafchio , che ha una 
Jua eflremità attaccata nel mezzo délla cavità del ven-

- tr.e. f.f. Due rami del canale fpermatico. gg. Due mem,; 
· · hrì genhxli. . . 

Fig. ·quarra . Vafi della femmina appamnenti -alla genera
. -zione • h. Ovaja • i i. Due tana/i che terminano nel/1:: 

ilue eflremità della coda biforcata. 
Fi'g. fefla . Verme degl' Intejlini -ciechi dell'Afelio, e del 

P e/ce Nocciuolo. , - . 
Fig. fettirflà , Ottava, e nona. Rappre/enta lo fleffo vmne, 

. eh: 'li fua ·'t!oJlia fi tra/muta ' in quef/e, td in .~ltre figure. 
F1g. decana. Verme del Canals degli al1mm11 del Pefce 

Afel!o. . . 
Fig. undecima • Pincio M1rino, che fimpte fla ·1tadicato 

negli /cogli, e né' muri delle Dar/ene. . · . ' 
Fig • . ,ch1odecima. Verme, che fi trova dmtro al Pincio Mà-

i-ìno. · 
Fl3.· decimaterza :. Vermiccìuoli delineati al' naturale, che fi 

· trovano ammucc'hìati nella cavitit del éanale degl' inte
flni delle Garze. 

Fig. decimaquarta. a. Tubercolet-to biancheggiante conte
nente un verme , che rittova/ì nel!' efofago degli uccelli 

' appef/ati Monachetti • b. Arne/e appartenente alle cofe 
della generazione del vermiuie.olo ·racchiufo nel mentii• 

· '!;lato Ù1.bercofetto. 

1' A V O t A XII. 

F ig. prima. Mictoà/mo Marino. · , 
· F1g. feconda. Cana'fe degli alimenti ~on gua'ittro in~ 

rejfini ciechi del Microéo{mo M .,rino. 
Fig. terza • Cuore , , diramazione dc' vafi {angui8ni· del 

Mi croco/mo Marino. 
fig. 
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Fi:g. quarta. Vermi mrnini, che racchiuft in . àlcuni ~ari;,. 
'' letti abitavano (opra i1 dorfo del Microco(mo Marino di

fognati maggiori del n11tural'e , e fan quel{/;, , che dagli 
Scrittori fon chiamati, Vermes in tabulis. 

tig. quinta'. Ut1.' altra r,n.z.,i de?fuddetti Vermi. e ccc. &c. 
numero ·dodici gambe de' medejjmiVermi dijiefefopra un• 
membrana. ' 

F1g. fefta. a. b. Vermi del Polpo. 
Fig, [etti ma. Canale degli alimenti aef Polpo. c. · Roflro. 

d. Efof ago,. g. Intefrino cieco. h h. i. Intejlini • k. Ve .. 
fcica del/' inchioj/ro, o fie le. 1. A pertura nel podice, dovi: 
sbocca l' inte/lino, e la ve{rica dello inchihflro. 

fig. ottava . Canale degli alimenti della Seppia, o Pefce 
Calamajo , m. Roflro. n. E(of t1go. o. Stomaco. p. In
tef/ino cieco. qq. Intejlirii. r. Ve/cica dello inchiojlro ,- o 

_fi,ele. f. Apertura, che_ sbocca n_el podice . 
f1g. nona. Cana_le degli al1n:ent1 del Totano • t. Roflro. 

u. Efofi1/go. x. Véfcica ·dell-' inchib/tru, o fi'de • y. lnte
jlini. z. Apertura , che sbocca nel podice. v •. Stomaco. 
vv •. Imejlino cieco, o,vvero fecondo flomaco. 

TAVOLA XIII. 

F"'Ig. prima • Ovrtja d, umz Grance7:1ola • b. Unione de' 
due corpi del/'" ov.1ja. e c. Due canali, per cui l'ova

j11 jì [carica .del/' uova f uor del corpo della Grancevola,. 
d. Eflrem ità della ovaia. d. Tumore attaccato alla ova
ja, e pieno di v_ermi fog nati f f f. 

Fig. feconda. lflrice, o. R _icci,o marino, o Bruco m11rino. 
Fig. terza. '/J meclefimo an.im-ale- volto çol -ey,ntr-~ a/l'aria. 
Fig. quarta. CJ1n.ale deglt alimenti del!' Ijlrice m11rino cor-

redato d~ qua-~-:mt,i intejlini 1 çhe noµ fon tut{Ì feg.niti 
nella pre/ente · figura • 

Fig. quinta. Vermi del/' Ifirice marìn_o. 
Fig. felìa. Cuore de/i' Iflrice marino. 
Fig. fettima. Guaine, nelle quali entrano ; quaranta i1J-

teflini del canale degli alimenti. . 
Fig. otta-n. OjJQ del membro genitale della Lontra. 
F1g. nona, e decima. Del Cane. ' 
Fig. undecima, duodecima, decimaterza , e decimaq uar-

ta, Della Martora, f della f ainq • Fi~. 

_f 
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fig. decimaquinta. Membro genitale- del Ghiro. 
Fig: decimalefia. OJ]ò del f uddetto ~nembro, it qu,a! o/Jo ~' 

djfeg_nato. maggior~ di quel,. che naturalmente funi e}Jer~. 
:Fig, decimafettirna. O[To del membro genitale della Puzzola. 
Fig. <;lecirnaottava, Del Lupo. l 
Fig. decirnano.na. Della J ena ,odorifera , ··ovvero .Animale 

del- Zibetto. 
:Pig. veni:efìma. Del Ta(Jo , che ha in punta un corpo car-

tilaginofo. · ·, · 
fig. ventunefìma. Del Taffi, tolto 'IJÌII il corpo earti1ali~ 

nofo della punta. . 

Fine del!' Efplicazione delle Tavole , 

IN-
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Acacia 49. 
Acceggia 86: 

u.7 

D I e E· 
EL L E C O S E 

.NOTABIL I. 

A 

Acciughe non hanna la ve/crea del/' aria 102. 

Aceto 'ammaz.z.a i 'Lombrichi terrejlri 69. 
Acqua non ammaz.z.11 i Lombrichi terrejlri 6 r. 62 • .Acqua da 

Tettuccio, e del Bagnu-olo 67. di Noeera non ammaz.,.a ; 
Lombrichi 68. 7 1.flillata di Lombrichi 72. acque flillqt~ 
nemiche degl'In/etti 70. efegu., 74 .. acqua ar7ente ammat.z.<i 
i Lombrichi 68. · " -

Acquapendente ( Girolama F abriz.io ) 90. . 
Albanella uccello di rapina quanto campi fenz.a man!!)are $4. 

non ha le Filandre 85. Goz.z.a 88, 
Albardeola- 5. - ' 
Agarico 65• _ 
Ago Pefce hii la ve/cica del/' ·aria 102, 

Aldrovando ( UlijJe ) 67. 105. 
Allodola, e Juoi vermi 84, 
A!lume di rocca 67. 
Aloè, _che cofa operi co'Lombrichi 61, 62. 
Amaranti. Vedi Sciamiti. 
Ambrette 4~• 
lhzgui!le 24. calanor'.a/ Mare per depofitarvi le loro /èmenze, 

39. Tornano all' acque dolci 39. loro vermi 92, ioo. ve
/cica del�'aria 100; 104. 

Anici 49 • 
.;ln~mal~ viag~ia~o da un pae/e q/l' 'altro :ì-9• 
Am~a/1 morti d1 fame, ·e flato dèfle loro vi/cere 5 5. 
Aqutfa reale quanto vi•.;a.fènz.a mangiare 54. Non Jùole aver 

le _Filandre ~5- fuoi vermi 8'5, 88. inteflini ciechi 86. · 
Aquila pefiatr1,e nw1 fuQ/e 11vere le Filandre ll5. _ . 

Aqu1-
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Aquila ' Pefae 7. 116. · 
Arancio 46, 
Argentovivo nemfro de' Lombri&hì. 67. 68 • . 
Arfelia 36. · 
Afelio Pefae, e fuoi vermi 95. 96 • 

. Ajlore non /Mole aver le Filand1e 85. 
,l.foo~tojo quanto campi finza mangiare 54.·'~on /uole aver le 

F1landre 85. · 

.BAiani 107. 
Barl,'!gianni, e fuoJ vermi $5,, inteflini_ ciechi ~&._ . · 
Barbio ha le mafcelle/d.erztate, e la v.e/ct(a de!l aria d, due 

Ca'l,/it(Ì IQ3. · 

Bar.toli-~o ( Tommafo ) 17. I 14. 
Bijciuole. , V~di Vermi .del fegatq della Lepve. 
Blaf-w ( Ghèrardo ) 3. 16. 
Bociarto ( Samuel ) 36. 
Bore/li ( Gi<r.;armi .11Jfqnfo ) 5;. 105. 
Bourdelot 8. 
Bolo non ammazza i Lombrichi 68. 74. 
Bozzagro uccello di rapina quanto vivafem:.a m•a1Jsiare H•· 

Non faal, aver le Filandre 85. · 
Bruchi :11uajono coft"olio 60, · 
Bruma , o Tarlo di . Mare n. 
Budelli de' lumacoili ignudi terreftri 2 5·. 
Bufoli, t loro reni 79, Cervello 114. 
Buoi, e loro reni· 7'J• · 
BuQnanni ( Filippo ) 34. ;6. 37: 38_. 39•4•• 

e 
C,1/amnjo ~efce 7. 

1

98, 
Catduugio , e fuoi vermi 84. 
Camaleonte 4. ' 
Canali pancreatici, e biliari degli ·um./li 1• 
Canale dtgli alimenti de' vermi degli animali rS. 19. 20, 

Crmale de' Lombrichi degli ani»?ali appartmente alla genèr~
. · :11or1e r8, 19. 20, t feguerJfl, · Ca~ 
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C11ne Carcaria, ·e /uo Cerve!to I r 3·, -· , 
Cane, e fuo OIJo del membro genitale 6, verme , del rene · 16.' 

e feguent~. . . . -
Cani tenuti• _{enz.a mangiare 'Campano lungamei)te 45. 
Cani Mari11i-_non h.mno la vefcica del!' aria 102. 

Ca>t_~iglio 34. , , , · , 
Cappo·1i ttriuti /enz.a mangi.1re qua,nto campi7fo 54. 54. 
Caprio, e _{uoi ·vermi 7'J• 
Cardano ( Girolamo ) roo. tor. 
Camumi 35. :;6. 107.. 

Cafiroi1e , e vermi delta tefia I 5. , • 
Cer·vo , e fuoi ver;ni /otto la pelte I 5. nella tefl11 I 5. com11 

2 7. 7 4• . i . . . ' - . ' 
Cervel.1o cavato dalle T artamgbe ·8 I ~ 8.2 .• 

Cervello de! De!fi~o è grrmdi;]ì,no I 14. 

Cervelli di diffmnti Pefci r q, péfji hanno il cervello picco> 
li/fimo u3. 114. , · 

_ Ce/alpino,( A,1dre,1 ) 17. _ ,_ - . · 
Cheppia ha la ve_{cica del!' ari,t 102. · di un.a fola cavit,} 

102; i/ fuo t•itnide s1 impimzt ,i necl fm1do. ddlo /iomaco.,105, 
ha le mafr:elte /dentate 104. 

Chinachina 44. · J 
Cherchringhio ( T eo·.Joro . ) 16. _ ·, . 
Chiocciole terrefiri. Tanto ne' ma(chi, quanto nelle f emmine 

è fimi/e I' arne/e de!/,1 generazione 2 2. . 

Chiocciole terre/lri 30. canale degli alimémi 31 . arnefi. de-lla 
gener.nio -1e 3 1. oBò piramidato 32. dente· 30; -uov.i 33. 
cuo~e 33 . 5 L - • · 

Ciano perfico odorojì[Te,no 48. 49. 
Cicogna, e fuoi .inie//i,1i ci-eèhi :ì6. Vmni 37. 
,Cign'o,1 .e fuoi Vermi S+ 
Cipolle' rii Giacimi turchini 4 5• 
Clem .1tide , o Vincapervincl( 40. ·, 
Clitoride del/11 Lepre 80. 
Colch ico autunrlflle gialla 50. 
Colon~bacci tenuti fenz.a m,mgiare quanto 'LJivan~ 54, inte/lirii 

ciechi 86. · 
Colonn,1 ( Fabio ) ·9 2. , 

Color;uimida 63 . . , 
Conch;g/ie marine , e d' acqua dofre 34. 

Op. del Redi Tom .IJ. li Cr-
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Coppoli ( Camilla ) 83. 
Corallina 6 3. 7'1· · 
Cornacchia, e /uoi vermi 87. . ,. 
Corvo;' t fuoi intejlini ciechi 86. ?rermi 87. · . , 
Cuore dè' Lumaconi ignudi terrejlri 27. dèlle Chiocciole ter,-

rejlri B· lo hanno tutti sii animali 36. mal.i infetti ne 
hanno più di uria 36. . , · · 

D 

D Eco~io~e di Lupini, e di affèrri'.io fa Jia nemica a' Loin-
br1ch1 62. ,- . . , 

Delfino 7. Suoi reni 79. 114. non ha la veflica dell'aria nn. 
utero I 10.I11. vermi In.113. canali della bile 11·2. 113• 

. cervello I I 3. · , , 
DeleJ1anghio ( Francefco ) 16. . 
Dente del Lumacone ignudo terreflre 25. delle Chiocciole ter-

rej}ri , e delle màrine 30. ~ 
De.ntice, e fuoi vermi 100. 
Dieta regolata è vandiffima medicina S 5. 56. 
Diofcoride 62. 
Donnola ·, e /uo oj[o del membro 6. . · 
Dragone rru1rino non ha la 'LJefcica del!' aria 102 • 

. i:; 

EGenizio ( Goffredo ) 16. · r 
~lttropio Peruano. maggiore 50. 
Elleboro nero, Elleboro trifogliato 40. 
Epatica, o Erba trinità dal fior doppio 40. 
Erba l'aralifis, o Primula Veris di fior turchino 40. 
E/ofago guernito di · glandule 88, . 
E(perienze intorno alla mo~te de' Lom_brichi 5 S. e feguenti. 
Efperienze intc,rno a' G_iacinti, e~ a-Itri fiori 40. efe&llenti. 

,f ' 

F Aina, , offo del membro 6. vermi del polmone, e /otto 
la pelle 14. 15. 16. , 

F alci11ello, e fuoi imefiini &iechi 86. Fal• 
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Falcone, e fuoi vermi detti Filandre 8S, goz.M .as. 
Fegato della Serpe da du, tefie 4. 
F erraccia, e. fuoi verm; II 6. 
Filandre vermi de' Falconi 85 •. 
Fiori div_er/i da '42. fino il SQ, 
Foca . Vedi Vitello "ma_rino. . 
Folaga 5. ha lo Jiomaco pieno• di pietruzu, 5~ 
Fragole nemiche de' Lombrichi 69. ·'• 
i'rondi di Giacinti tuberofi 43. 

G , -

G Abbian~., o Mugnajo , e /uoi intefl,i.ni ciechi St. 
Garavina, e' fuoi inteflì11i ciechi 86, . . 

, Garza b·ianca 5. 90. vermi 90. . , · · 

I Jr 

1 Gatto del Zibettto ,. e fuo oJJo del membr.o 6. 15 5. 80. 
Gaito domeflico, efalvatico·,. e loro• vermi 75. 76. · 
Gattucci~ pefce 93,: non l'.a ve/cica del/' ar.ia 102. 
Gavonc~to /orta d, Anguilla 9_r. . 
Gavotta ha· la vefcica de/J' aria ro-2~ di tre< cav~tà roz. 
Gazzella 5 5. 79. - . 
Gel/omini ordinarj 46. 47. del _Gimè · 47.di Catalogna 47. 4S. 
Ghiandaja, e fuoi inte}iini cieéhi 86; 
Ghiro, e fu~ _ membro geni-tale 6. • 
'Giacinti fiori 36. 37.' 40. 41. 42, Tuberofi 43• 44. 
Gineflra 50. S ~. 
Gira/aie ' 50. · . · 
Giunchiglie di Lorena,._ e odoro/e di ·, Spagna 44. 
Glandu./e del/' Efof ago degli .uccelli ~8. 
Goi.zo degli uccelli 88, ,pel Polpo 99., 
Graaf ( Regnero de ) 90. 
Grante'!.!ola, e /ue ovaje 105. Vèrmi 106, ( 
Grilli cantatori muojòno nel/' olio ; 60, 

. Grive ( Luigi d.e la ) 8. . 
Grillotalpe muojo10 nel/' olio 60. nelle acque /li/late 70. 
Grongo, e /uoi vermi 91 •. 92. 100, vefcica de/I' ùrina tav.7. 

'l.•efcica de/i' ,uia 91 . 101 , di un falo 11entre 102. 104. 
Grotta 5. . . 
Grù 5. _ · 
Gll[o 5, intejlini ,iecf;i 86, vermi 8~. 

I ~ In 



I 

Jhob~a,(, Oligeri; ) rrr. . . , .._ .' 
J. nt~J1m1 de Lum ,icOl/ t 'terrej/rt tgn-11.d, 2~. 2-6. 
Jmejlini ciechi degli uçce/li ·85. 86. 
Jonj/ono ( Giovanni ') 91; . 
Jpericon fe Ji a mediriria .contro a' Lombrichi 59. 
Ijirite marino 2 6. 109. more 110. imejiini 190. vermi 1 t0,' 

JlI. . ' 

ljlrice terrejlre 6. vermi 79-; 

' L. , 

LAccia 102. Vedi . Cheppia . 
Lampreda 56. non ha .la vefcica dè!l"a'ria 10,2-. 
La)èa• ha le ma/celle / dentate , e la vefcica _del( ar.ia di 

due cavità 10--3, · , 
Lattuga 48. ' 
Leone 13. ·verm i fotto la pelle 15. 7'9• 
Lepre marina 30. 
,Lepre terrejlre; e f uoi vermi 77. _73. 
Lepri credute dal •volgo- ermajrodite 80, 
Lel!cojo con fog lie di Draba 44-. ...._ 
Ligujl,Q 46. 
Lij!er ( M artino ) 25. :i.6. Ù· 
Low-f/:.t marina , ovnje,_ '(;ermi 106. 
Lolligine 7, ·99. . · 
Lqmbrichi terrejiri , ed efperìem:e intorno ad effe 66. 
Lombrichi terrejfri 1.7. Hanno iJ cuore · 34 .. Sunò di f pezJe 

differente da quella degli animali '.i.I. · Di diver/e r,iz'.I!~ 
tra di loro _ 5 1,' Vi/cere p ; 5.5. Si nutrifcorto di teim 51• 
Uov:1 56. · . . , · · 

Lombrichi degli animali. Vedi . vermi, 
Lontra 6. n3. Rer1i 179. 
L uce àe!le-, çarni, e de' pefci 7. 3. 
L/!Certola 4. 5. 6. da, due ,. e da tre code 7. 
Luce rrcfone Affricnno '1·• ,Venni rz. r ~. Vive l.mgamairte 

fe ,iza ciho 12. 55 · 
Lucertolone m;;rino ha .la ·vèfcica de!/' aria 102,. 

trii. 
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l'ùmm:oni . ignudi. terrcflri t.'l'tlto i . .ma/chi, qudnto le f:em~ine 

harv10 fimi?i g!i arnefi delta ,'fenerazio,1e 21 . • loro coit~ 2 2 • 

de/crizione :i3 : lo~u forami eflenii '.i i• 2~- :impolveratt cui . 
fai e, e col zucchero,_ e con ahre polvere mi:-ojono 24. oc
chi 25. ·cuore 26. pietra Zr:j .. membro gemtale 27. uova 
B· m11. ojor10 co!t ofo 60. nelf: aéque f!jll(Jtf 70_. 

[;umaconi 1gnud1 dt M au 29 .• 3,0. · ·, 
Lupo, e fua offo 6. vmni 79. , 

M 

MAgolotti ( Lorenzo ), 8. _ · . 
M ajore (. Giovanni Daniel ) I r4. _ _ 
]l,1olpighi ( Marcello ) 5. 3 I, 3:ì• 36. 60, . 
Malva 49. 50. · 
Manzo, e fuo cervello, 1·14. 
Marangone, e fiwi '::!ermi 8~.•-
Mnrfi,gli ( Anton_io Felice ) .B· ... 
M artora 6. vermt fotto la pe/.le I 5·· nel rene 16. 'I1~ 
Mele nemiciffimo de' Lo.rnbrichi 60. ·65. ' 
.Membri genitali• de' ferpenti . fono come fpinofi -6. d/ R kmar:. · 

ri, e delle Lucertole fon biforcati 6. in molti animai-i_ qua
'drupedi fon ·· comdati di im offa 6., delle Chioccio/i terre- • 

'ffri . 31. de' Lumacani ignudi terrej/ri 112:i.7. 
Mentuia marina 36. 107. 108. . • · 
ilvièrmrio. Vedi Argentoviva •. ,, · 
Mergo, e f uoi vermi 89. . . 
Merlo di More, e fua vefcica del!'-aria 101,' 

Microcofmo !'Il ari no ,. _e fa:o· c·uore 36. 
,Mi;gnat·te -dÌ acqua Jòlce S r, di M ,1ré ·5 r: muojono ,olt'.olit · 

60, col Zuccher'o 65. nel/' aC(1ue fii/late 70, ' 
Mitridato n~n nuoce a' L0m/Jrichi. 60, ' 
Mo,;achetto, -e.fuoi verini 88. 89: 
Moro ( A !effandro .'ì 8. .. • · . ' 
JYiufchc__ natefu'fiori 41. efegu.Muojono coll'olio 60; 
Mo(cherini nati f u' fiori 42. e feguenti. 
Mofcioni nati fu' fiori 42:- e feguenti. 
Moufet'O :( •T r>mma{o y ,6,r: · . , .. · · 
Mugnajo, o Gabbiano /orta di uceUo , e fuoi intéjlini c~( 

.eh.i 86, -
Mu,. 
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Murentr, Juoi vermi 90, 9r. ,Vefcfr11 dell' -pria -1-01. di una 
/ola cavità ro2. ) 

Mufino farta ,eli angui!/11, e fuoi vermi gr. 

N 

N Afel~o Pefce ha !11 vefcic11 dè!l'··aritf xor. di un,11 fol• 
cavità 102. 104. 

Nudam ( Gualtieri) I B· , 
Nibbio non fuole aver le Filandre 85. 

• Nidi degli animali 39. . . 
Nocc!uo!o pefie , ~ fuoi vermi 96. No1J ha l11 vèfaica delf 

arta 102. , 

Nottola, o Strige.: fuoi intejlini ciechi 86. 
Nuatatojo de' pejci 100, fino a 106. 

o 
Oc.hi de' •Lumièoni ignudi 25~ 
Odorato degl' Infetti 38. 
Olio da B11chi. Contraveleni non ammaz:zano i l Lom_hri,hi 
. 58. 59· 75· · 

Olio d' ·lpericon . non ammaz:za i Eombricbi 5-9. 60. 
Olio comune non molto riemico a' Lombrichi 60. nimi.iffimo 

a molte generazioni d' infetti 66. · 
Ombrina, efua ve/cic11 delt' aria 10 r. 
Orchis 50. 
Orfo 6. Vermi. '![8. Reni 78. · 
Orvietano non nuoce a' Lombrichi 60~ 
Offervaz1vne delte vi/cere de'vermi degli animali '17. I:8• . e 

feguenti. .· · J · • · ·, J , 

O{ro d~! membro genita!,e di molti animali 6. 
Offe_ delle Chiocciole t_err_ejlri fatto a•piramide 32. 
0/JrlCft, 26, 27, ,Ra t{fuore 34. 35. 36. 

p 
' . 

P/4. lettone, o ..Albardeola 5. fuoi •inteflini ç•Ìtçhi '•86. 
Airace/fa 59•. 

Pafiina.a m11rin11, e foQi vermi u6. 
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• Pe'cchi-e, l' olio ~ lo;o nemico 60. 
Pepe 'nemico de' Lombrichi 63. ·172. 
!f'ernice \bianca de' Pirenei 5. 8·6. , , 
Pe{ce Rondine ·4. ha la vefcica delr aria IOI. ca'!!itl toz; 

ha le ma/celle con due ordini di denti ro.i• ' . 
Pefce d'oro 5. ro.i. non ha denti ro3./uavefcicadell'arit1 

di quattro ca,vità 103, , . · . · 
Pefce argentino' e fuoi vermi 9 I. 92. ve/cica del�'aria 104. 
P.efce Tllmburo, e fuoi wrmi 75. · 
Pefce Tordo non .ha intejlini ciec.hi 103. 
Pefce Per/o , ha la ve/cica deiJ' aria con una fo/11 · caviti); 

e le ma/celle fdenta~e 104. tre filari di denti n,l-.pala-
to 104. · : 

l'efce Squadro, e/uoi vermi rr4. . - , 
Pefci del mare nim tutti iettari l' uov!I ne!!' ·1tcq_ua /alata 3(?. 
Pe/ci del mare viaggiano da un m11re · al!' altro 38. 
Pefci che hanno la ve/ciel de!l' 11ria , e che non I' hanno 

I oo. fino a 106. 

Pietra de' Lumaconi ign1i_JÌ tmefi)i 26. 27. de' Lumacòni 
marini 30. dello jtomaco degli ucceltt 53. 5,4. · 

Pinci Marini 3 5. loro vermi 106. 108. 
Pipiftrè!lo, e .fuoi vermi 87. 
Pbana uccel di, rapina nori ha le F)landre 85. 
Polmoni1ria' 40. ; · _ · 
Polmone delta Serpe da. due tefie 3. de' Lum11coni ignu~ 

di 26: 
Polmone marino 8. 
Polpo -7. 99. Canizie degli atjmenti , roo. h11 il roflro come 

gli uccet!i : rro. 
1 Porcellino -d'India; e fuo ojJo del tnembro.6. 
Priapo marino B· , ' 
Primulaveris di fior turchino40. 

· Puzwla, e o!fo -del membro 6: Verr,ni fotto la pelle 15. 

I ·, 

QT.'Jadrupedi vjvpno lungamente /enza mltnQiare ., e fen.;. 
za bere 54. S S· . . 
Q.uadrupedi, e /pro ojJodel n;iembro 6, , ·-

- I '4 R11-
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; ·, R 

RAbarh.~ro 63, • . 
Ragana. non ha la •vefcièa del/' aria ro2 • . 
Ramarro 4, 5. vermi 12. con due code 7. , 1 • · 

Reina pejèe. Ha la vefcica dell'aria 102; dj due cav11?,, I'.l.2. 

103. -ha le mt1/celle f dentt1te ro4. --, 
Ren·i del/' Or/o, de' Vitelli ,marini, e di altri animali qiia-

drupedi 79. 113. 114. u5.. -.. 
~iccio terre/lre, e fu oi vermi 13. 
Rinoceronte, e f uo corno · 74. 

'Rondelezio 97. 1ò2. ' · 

Rcn:line pefce 4. 7. ha la ve/cica del/' aria ' ror. di due 
cavÌfà 102. le "'m,rfcelle co"l d1,e ordini di çlenti 103. 

Rofe raffe 44. incarnate, e dam dfchj1ie 45. · 
Rofo/accio 45·, , 

, I S 

SAiamandra acquatici:t 4.· -
Sale comune amm.nza i Lumaconi ferre/lri 25. i' Lombri-

chi terre/lri, 'le Scolopendre, le J11Ii;gnatte di acqua do!ce 67. 
Sai foffi!e di Etiopia, e delle miniere divilifca 67. 
Sa! gemma 67. ._ , ' 
Salnitr-o ammazza i Lumaconi ignudi, e I Lomhrichi2 5. 63 . 
• ,;alviand 97. 
S angui/ughe. Vedi Mignatte. · 
Scarlattea 49. • 
Scarpa pefce, ha le ma/celte /de1ttau, e. la vefcica dell'aria 

di due cavi'ti 103. •. · 
Sciamiti 49. ' 
Scolopendra terre/Ire 3·6. 71. marina 60. 66. 71, 
Scorpioni mi1ojono coli' olio 60, 
Scorpione Ajfricano 8 • 
.Seppia, o pefce Cafamajo 98. ' canale degli alimenti 99• 
Semenzina, o /eme fanto nuoce a' Lombrichi _62, 
Sena _ 6,3 •. · . · -
Serola , · Serolone F9. 
Serpe da due tejle I, 2. vi/cere 3. vèrmi 4. 5. lu,e dellt; 

carni 
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~ttrnì 7 •. muore pri~~ la te/ladeflra deltafini/Jr117.m~m~ 
bri genitali /pinofi 6. '· ~ 

Severiuo ( Marco .Aurelio ) 30. 32 , H· 76-. 9r~ 
Sfirena, o Pe/ce Ar.1Je!2tino 92. velèica del�'aria ·11 i:. 
Siero del fa,;gue, de' Ve/cicatori /i quaglia al fuoco i!. 
Siero, che ;, medicamenti (o!utÌ']li cavcmo.fuor del corpo urna~· 

no per Jèceffo , non Ji quaglia al fuoco , ma /i rriamie~ 
ne fluido 78. ' 

Sonco d/pro 45. · · . 
SpaJa pefce, e .f11oi vermi 94, vifcira de{l' aria rç,r. • 
Sparviere non fiwle aver le Fi{andre S 5. /uoi . vermi 86~. 

gozzo 83. · 
Spigelio 84. 
Spino/o, o Riccio terreflre, e /uDÌ vermi ' 13! Marina 109~· 

r I I. /uoi ver.m·i r 1 I. 

Squadro, efuoi vermi 114. 
Stellione 4. · 
Sterione• ( Niccolò ) 92. 
Strige, o Nottola, /uoi ~nteflini ciechi 86. 

T 

T .//bacco ammazza ; Lombrichi 7.2. 
Talp" 6. Talpa drdl' Im perato 60. 70. 
Tamburo pe/ce, è / uoi vermi 96. 97. non ha denti 60; 70~ 

non• ha vefcicµ --déll' ari"rt !02;' · · 

Tanaceto Peruano iiel Corda 50. · 
T arabufo 5. , 
Tarli di More .'l5• .· 
T arta'rughe terrejlri vivono · lung"ifmente _(en-zlt rnangiim 55; 
Tartarug he terre/lri cac•Pto loro il cervello vi-;;ono molti meft 
· 81. 82. ·vÌrJono ancor.1 9uelle di acq.-ua · dolce 81. ·. 

Tartarughe . ter;,ejii vivono l1mgamente /enz11 tefl-a 83. 
Tartarughe terr!flr-i tutte, e fempre panno .vermi -' ·negl' in--. 

tef/ini 83. , , , . · 
T qrtàr-ughe di acqua dolce nQn hanno' i vermi negl' inte/li•' 

ni 84. . , · · 
Tartarughe marine non , hanno vermi negl.' inteflini 84. lori 
' ceroelto n4- reni 79. . · 

Ta(io _. OJJo _del mem};ro 6. quanto 'l,/Ìjfç /mr..r1 .m11n,giare 55• 
'- fi101 ';!ermi 79, 80, 81, · Te. 
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Teniiz pefce 7. 
Terra figi/lata 68. n• 
Tefiico!o minimo aut;mnale di fior ·odorato 50, 
Tigre ., e fuoi vermi 19. , 
Tinca di acqua dolce ha lit ,ve/cica dell'<nria IOÌ. diftintll 

in due cai_,ità 102. le ma/celle /dentate. 16:5, 

Tinca ,di mare ha la vefcica· dell'aria difi.inta in tre ca-
vità 102. ' 

Tonno, e fu~ cerve'Jlo 114. . . 
Topo c.nfnlingo, e acquatico 6. poco /offre ildiéuno 55.81, 

vermi 81. _ ' 
Tordo di mare, e 'fua vefcica dell' aria- 102. 

Torpedine 97. 110>1 ha la vefcica de/J'aria 102. 

Totano 7. 99. 190. 
Trinca non· nuoce a' Lombrichi 60. 
Triglie non hanno la vefcioa . de/J' aritt 102. 

V 

U Ccelli. , e p_ietre del loro fiomaco 53~ ' quei di rapin11 
non coj/umano averle 54• 

Uccelli , e loro ugne 87. 
Velfchio ( Giorgio Girolamo ) 84. 
Vermi ·da /eta muojono coli' olio 60. 
V11rrrii .,de,ll'_uomo 19, 20. e /eg.uenJi 72. e·fa.guenti. 
Vermi del Serpe da duè'> tefie 3. I 1. delle Vipere 12, 

~ermi delle ,Lucertole, de' Ramarri , e del Lu,ertolone Ajfri:. 
· c:mò . 12. 1 5• ' 1 

Vermi in tutte le Tartarughe terre{lri 84. 
- Vermi (de' cari.i 1·7• e •/eguenti ; del Caprio 76. de' Cervi I S• 

.d11Jla Fn.ina 1,4. -r5. del Gatto domefixo,efalvati(o75. 
76. del-I' Iflr/ce 79. de' Leoni 79. de' Lupi y6. 79. d~lla Le
pre 77. delliz ]Vfa.r;tora 15. 16. 1,7. f! Jègu. de!IQ Pu,,:r.ola . tS: de'.Taj]i -79. de.lla ,Tig,te 19. de'Tçpi 81. della ,Vol-
pe 14. • - , 

f..-e.rmi ,del fega,to .?leila Lepre, ,drlle J'e,ore ., .e de' Caflron; 
77: ·1/ .n ' I ,r, d : ' / d' ,IJ · ' '/fe.rrnt -dei a tt1itt. , e .de naJ,o e Cervi , e Ca1,,r-ont ?. e 
delle Gazzelle 79• · · 

Virmi r),eJJ'_.l/,quil11 8S, j!g, d"J ,!J111bo&i11rmi-$,5.,df/111Cic,o~ 
f.!1" 
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. vut ~7. de/Cigno 84. de!Coroo, e della Comt1cchiaff7.· 

della Garza bianca 89. del ·Gufo, 86 •. del Monachetto 89. 
de' Pipijlrelli 87. degli Spcrvieri 85. de' Falçoni 84. 

Vermi de/1'.llnguille 91. del!' .ll_quila pe/ce II6.dell' .llftll~ 
9 5. 96. del Del fino . l 12. del Dentice 1 oo . .della Grance
vgla 106. del Gronz.o 91. e fegu. della Locufla marin11 

• 106, della· Murenif ,91. della, Pajlinaca marma, o:vver~ 
Ferra cci a 116, del pe/ce Argentino 9..2, , efe,guenii ; del pe
fce Gattuccio 93• del pe/ce Spada 97. del pe/ce No/:ciuol~ 
9G. del pefce .t quadro l l &. del pefce Tamburo 7 5. 9S.d1l 
PincÌo , marin,o 10,8. . • ' 

Vefpe rm1ojqno coll'olia 60. ' · 
Vefèiche dell'aria de'pefci l oo; e /eguenti. 
Ugne degli uccelli 88. · 
Villughbejo ( Franrefco ) 88. 
Vino ammaz.z.a i Lombrichi tel'reflri 69. Non nuoce a que~ 

gli de' corpi umani 74: . · 
Viola garofana 48. Ajfricana minore. vel~utata 50. 
Vipera da due ·1ejle 2. Vipere Lione/ì 8, di mare 8./uoi ver

mi 93. ve/cica del�'aria IO!. ' 

Vipera · 7. nel verno con ferva il velen,o 8. ' conferva il veleni 
molti giorni dopo la morte -7. 8. ·9. II, ·n. Fufcelli im
piaflrati· col /uo veleno I I. ·vermi 12• 

Vi/cere degli animai, morti di fame 5 5. 
Vitello mar-ino, e fuoi reni 79, offo del membrQ 6. 
Yitriuolo ·67; 
Umore untuofo de' Lumaconi ignudi 24. 2 5. 
Volpe terrejlre, e /11.oi vermi 6. 14. di mare, e fu• fer'll1l-

lo i14. 
Uo.va delle Chiocciole, e de' Lumaconi ignudi 33, 
Uova delle femmine de'quadrupedi 77.78. · 
Uova di mdre 34. . · 
Urano/capo non ha _I~ ve/cÌ(a dell'aria 102. 

Uva /premuta ammaz.z.,rt i Lo_mbrichi terreftri 72, 
Willis ( TgrrJmafo

1
) 17, 55. 56, S7• 
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Zoofiti 34; _- · _ , - - . - · - :. 
Zuccajuole. Vedi Grillot11!pe ; 
Zucchero raf]ìr111to , ammazza i Lùmaconi ;snudi 25. i Lorr.::.-

m,hi -05. 66. 74. . 
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'ESP ·E R I .E N Z E 
INTo'RNO A DI.VERSE cos·E 

)~ A T U RA-LI, 

E PARTICOLA.RMENTE A Q_UEL_LE , • CHE ,Cl SON PO_R~ 

TATE DALL' -!.ND_IE_, 

FAT -TE 

', D .A .L , S I G N O R , 

FRANCESCO REDI, 
E ' SCRITTE IN ÙNÀ LETTERA 

AL P. A T À N A-S IO e H I ~ e H E R, 

Della Compagnia di Ge~ù. 



Sapientiam fi/;; i!dimunt, qui fine ullo judicio inventa M11-
. jorum probant, & ab aliis pec:idum ·more durnntur. Sed 

hoc eos fallit, quod _Majorum nomine pofito , non putane 
peri poffe, u't aut ipfi plus fa pian;, q,uia minom . vocan-

. 'Jur, aut il/i defipuerint ; quia majores nòminantur • 
LaB:antius lib.2. Divin. Infiit. cap. 8. 

- -- Deus nobis httc ati~ fecit • · · . 
Namque erit i/le mihi Jemper Deus: illius · .aram 
Siepe tener· noftris ab ovilibus ,imbuet. agnus, 
l!le meàs errare bo.ves, ut cernis, & ipfum 
Ludere , qu1& vellem ., calamo permifi; a&,efii. 
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I
. · --i·-- 1 

ONOR.È ; che mi avete fatto <l' in-
viarmi ,,o(ìre fotter.e, Jìccome da me 
non era , mai fiato fper-ato , cosl arri • 

· vandomi improvvifo , mi ha ripieno 
. .J' animo d.' una iAdicibile. contentezza; 
ed aracorchè io creda, c!:ie quelle lo

' · di, che mi dàte, lìéno, figliuole non 
___ 1 di merito mio alcuno; ·ma bensl del-

. la voflra bontà , e della vofìra gen
tilezza ., la quale ha avuta_ forfe un' _amorevole intenzio
ne di darmi animo, e di farmi prender <more a profe
gui re nello fcrivere quelle naturali offervaz\oni , ed e
fperienze, che negli anni addietro ho fatte, ed, alla gior
nata per mio palfa(empo vo facendo ; cQÌ1tuttociò vi 
confe/fo, che dolcemente mi folleti cano ; e mi lu/ìnga
no; e mofìrerei d' elfer privo d(".l _ b~ne dell' Intel_letto, 
o per lo meno d' effer~ un ruvidilftm-0 , e .qualì infcn
lìbile Stoico , se gratiffime non mi foffero quelle lo
di , che . mi vengono da un par vofìro , doè a ' dire 
da un uomo lodato , e per tante opre famofe rinomi
natiiùmo. 

lo ve ne refìo obbligato ; e se fapeffi trovar parole 
accomodate , ve ne re,nderei di buo.n cuore le debite 
grazie , lìccome :ire ne rendo quella piccola particella, 
che so, e vaglio, per l' avvifo, che vì è piaciuto dar
mi· delle due fa.lucifere ef11erienze fatte in Roma , una 
da voi '.i-n un cane , l' altra dal Signor Carlo Magni
ni in un ùomo con . q.uella Pietra , che nata nella te
fia d' un certo velenofìffimo ferpente Indiano , ' dico
no , che • fìa fomma , po'ffente , ed infallibile medicina 
alle morfure di tutti quanti gli animali velendlì • Ma 
perchè 

Io 



· tSPtR1ENZE INTORNO. 

Io ve&gio hen, che gi:1m~ai non fi /azitt 
Noflro , intelletto, /e '/. -:.,er non lo -iltufira; 

e perchè fo ancora , quanto dalla candidezza dell' animo 
vo tho amata fia la faldezza, ed il bello di quefto vero, 
mi prenderò ardire di di rvi , _che fon già a\c Ui1i anni , 
che ho cognizione di quel1a pietra; e delle tue virtù in 
diverlì tempi ho fatto molli elperimenti, l'elìtq de' quali 
qDl appreffo _con Ogni fincerità incen_do dì racconttrvi , 
fecondo che gli occhi miei medelìmi piL1, e più volte mi 
hanno fatto vedere ., Nè v'ingombri di m·aPavigtia il fen-' 
tire, ché, d'altronde che da_ voi io n' abhia _·avuta cogni. 
2ione, perchè vi è noto, che ho-l'onore ·. di:fervire ·in una 
Corte, alla quale da tutte le parti . del Mondo corrono 
tmti que' grand' uomini, che con i loro pellègrin·aggi van 
cercando, e portando merci di virtuae; e quanJo vi · arri.: 
vano, fon con· manier_e ·cosl benigne accolti, che nella 
Cietà di Firenze confeffano efTer rinati glLantichi deliz.ìo
filfìmi- Orti de' Feaci , e nel Sereni!T. Granduca -Cofìmo 
Terzo, e 1ìegli altri Sereniffimj Principi la reale _corte-
(i/Ema · affabilità del Re Al'cinoo. : 

Vi dicq dunque, che fin nell'anno 1662. fui · terminar 
dell'inverno·, \'i tornati dal!'- Indie orientali · capitarono alla 
Corte· di Tofcaqa; che ali-ora .. lì tt'attencva alle cacce di 
Pi (i, tre Padri del venerabile ordine · di San . Francefro 
volgarmcnrn detti Zoccolanti, i quali da quel paelì aven
do po rtate molte . curiofìrà, ebbero l'onore di farle vedere, 
21[ Se·:·<'ni Cs. Granduca Ferdin'ando Secondo di eterr.a, e 
gloriofa memoria ; e fra l' altre fecero pompoJa ·motl:r~ . 
d'alcune Pi erre, che appunto, co1ne Voi mi fcri vere, af
ferm avano tro va rfì nel capo di 'certi ferpenri dekri tti da 
Garzi.a da Orta, e chiamati da' Pot·tughelì Cobras de Ca. 
belo ; e l?Re in tutto quanto l' Indofìan, e rielle due va'tl:if
iìme Peni fole d( quà; e di là dal Gange, ma particular
mente . nel Regno di Quam-sy, con pronto eìperim'cnto, 
forvivanod'anr idoto fìcuriffono pò fl:e fulmo rs.o delle vipe
re, degli afpidi, delle ceratl:e, e di tutti gli altri animali, 
che o co'morfì, o' con le punture a_vvel_enano; _e fu tutte 
quante le fer i're-. ancora fatte o con frecce, o con altre 
armi avvele_riate. E dicevano di .piLt, .che era tale e tan
ta , e così miracolofa la /impari~ di quel!~ pietre col vele-
. · ' no~ 
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110, cbe fublto, che lì acco(ìavano -alla ferita, !i appic
cavano a qu~lla tenaciffim am!ntè a guifa di piccole cop• 
pecte, e non ,fi nacc.avano fino a tt:1to, · che çutto 'I veleno 
fuc ci ato non ave!Tero; cd allora, da fe medelìme {hccan
do{ì, cadevano a terra, la[c,ìando l'animale fano, e libe
i:o Ldalla mortifera malizia, che l'opprimeva; quindi per 
pmgarle dall'imbevuta velen'olìti, a/ferm;tvano que' buon . 
Padri , elfer nece(fario lavarle col la.tte munto di frefco, 
e:l in. quello tenerle in molle fino a tanto, che t-utto 'l 
veLeno rivomitato aveffero nello 1ìeffo · latte, il quale di 

. bianco che è, diventa d' un certo colore fra il gialìo, ed 
il ve-rde. Ed acci.occhè di tutto querìo racconto pit1 pron
ta fede lor foffo data, lì offerirono francamente di farne 
tante prove, quante a' più curiofì, e men creduli foITero 
per effere a piacere ; rendendofr certi , che da que(ìe i 
Medici avrebbon to ~cato con mano, che [!O • diffe men
zogna Galeno, quanclo nel cap. 14. del primo lib. delle fa
cult. riatur. fcriffe , che fi trovano alcuni medicamenti, i 
quali attraggono ìl veleno in qµella !1:effa gui!à, che la ca
lamita tira il ferro. Se~za dare ali' opra alcuno indugio fu 
incontanente ordinato, che folfe ufata diligenza di tro.var 
d_elle Vipere: !'d in quefl:o mentre il Signor Vincenzio 
Sand rini , uno degli efpertiffirni· operatori della Spezieria 
del. Serenifs. Grandu:a, avendo più diligentemente riguar
date quelle pietre, gli tovven• e di tenerne già luogo tem
po alcune in cu!1odia, ed avendole trovate, e mollrate a 
que' Religiolì, confeffaro• o, che qu~lle erano della fteffa 
generazione delle loro, e che forfe , anzi fen1.a forfe , 
2vrebbono avute te vird1 medelìme. 

Io di quefl:e pietre ne ho molte, eJon di color nero lìq1l
le a quello del paragone, lffce, e lu(ìre come se aveffero 
la vernice; alcune han no da una parte una macchia bi
gia; alcune l'hanno da tutte due le b;rnde; altre fon tut
te ner'e , e fenza macchia veruna, ed altre nel mezw han
no un certo · colore bianco fu dicio , ed ali' intorno lon 
tinte d' un mavì fcolorito : la maggior parte fon di fi
gura per appanto come quella delle lenti; ve ne fono !)erò 
alcune bislunghe; e delle prime, le maggiori, che io ab
bia vedute, fon larghe quanto · u11 g.roffo, e le t'!l inori di 
poco non arrivano alla grandezza d'un quattrino • Ma 

Op.del R.d-i Tam.II. K gra-
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grandi:,; o picciole che elle fieno, poco variano fra di [o .• 
1·0 od pefo; _p~rchè le maggiori per l_o più non paffano 
un danaio e d1c1otto grani, e le rnmon pefano un d~najo 
e fei grani. A quefìi giorni però ne ho veduta, e prova
ta unç1., crhe -p~fa ~ei grani più d'un q_uarto d'"oncia, ed 
è larga poco più d1 un te fìone; ed acctochè Voi poffiate 
confrontare la fìgura delle mie con la vofìra -, ve ne man-
do qui alcune _di fe gnate nella Tav. decimaquarta. , 

Non fu la fortuna _ punto favore vole a' cormmi defìderj· • 
imperocchè per la tìagione, .i:he fuor del folico molro er~ 
fredda , non avendo .per anoora cominciato, le Vipere a 
.fcappar fuora da que' faffi, tra' quali tutto l'inverno fèan
no a cquattate, non fu poffibile per allora, che se ne tro
v affe nè pure una, la qu_ale foffe il cafo ·per quella faccen- . 
da, che far fì volea. Laonde fu determinato , che · il gior
no feguente fì mette!fe la virtù dellè pietre al cimento 
con alt ri veleni; ed a. quefro fìne fì radunarono molti de' 
più favj , e de' pi t1 accrèditati Filofofì, e Medici dello 
Studio di Pifa, defì.deroG di ve.lèr per opra ciò, che-quei 
l)adri con parole davano ad int~ndere. 

Tra' veleni, éhe infufì nelle ferite amm_azzai10 ., eleffe
ro co fìoro come porenriffimo quello del!' Olio del Tabac
co, ed infilato un ago con refé bianco -aadoppiaro, unfe
ro il refe per li lungh~zza di quattro dita a traver,fo ; 
quindi pungendo la cofcia di un galletto con quell'ago, 
fecero paffarvi il refe inzuppato di olio, e fubito da uno 
di quc' Religiofì fu pofìa fopra ,la ferita fanguinofa una dì 
quelle fue pietre, -la quale, conforme che era fiato pre~ 
detto, vi .fì appiccò tenacemente, ma ciò non ofèimte , 
paffato che fu lo fpazio di un ottavo d'ora, il galletto 
cafcò morto, del che que' Religiofì refiaroi10 così 'pieni 
di maravi glia, 

Come chi mai co(a incredibil viçle, 
· Ma non tenen<lofì per ancora nè contenti, nè appaga

ti, anzi nella loro credenza ofèinati/Iimi, col medefìmo 
refe unto di nuo vo co li' olio avvelenarono di lor pro
pri a mano la ferita- di un altro galletto ·, che come il 
primo in brevi/fono tempo p.1orì, nulla avendog li giova
to ,;[e predicate virtt1 della piet ra, il che sì nuo vo, e sì 
iìrano a loro parvè , ,che vollero tentare anco 1.. terza 

elpe• 
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efperien-za, la quale fu poi cagione, d1e molte altre il 
giorno feguente se ne faceffero : imperciq.cchè avendo 
fatto pa{far dentro alla_ co_fcia de!tra del 'terzo galletto quel
lo iìeffo refe, col quale era fìato avvelenino, e mort-> 
il fecondo, · e. me(fu in opra la pietra, no'.'l folo ei non 
diede • [egno -di futura morte, ma ·ne anco di prefente , ma
lattia. 11 perchè fugiudicaço opportuno ferirlo la feconda 
volta ·con una lancerta fotto l'ala deftr~; e su !-a ferit:i. 
che fanguinava, lì lìillarono alcune gocciole di olio di Ta
ba.cco , e q1bito _appiccatavi, fopra una pietra, non iì pot~ 

. conofce-re, che 11 veleno gli aveffe portato un minirpo di! .. 
_ triment@. Solamente travagl iò molto, •C parve che avef-
fe mol•to male, dopochè per la terza volta fu punto nella; 
co[cia /ìnifìra coll'ago infilato di refe intinto, e bene in
zuppato in quel mortaliffìmo olio, ma con tutt\) ciò poch' • 
orè pa(farono, che ei ritornò nel iolito, e priftino fuo vi
ior~ ;' e la mattina feguente, faltellando , e cantando , 
diede. a di vedere, che era più volonterofo di cib~rfì, che 
di morire. 
· Di quelìo avvenimento preferq grand' allegrezza , i:. 

piacere · i fautori delle pietre, e sì ' neri prefero animo tut
fr, che baldmzo[amente , e con ifìantiffima follecitudìn<: 
addimandarono, che foffero portati altri animali , e di 
divcrfe forte; il che e/fendo fiato efeguito, furono fatti? 
con la loro morte moltiffime efperie1,ze , le quali tum, 
evidentiffanamente dich~ararono , -cht: quelle pietre non 
aveano valore, nè Virtù alcuna medicinale contro al vè
lenofo olio di Tab::tc,co. Ma perchè non di rado a guifa 
di rigo gliofo ramFollo a piè del vero vuol pullulare il dub
bio; qu•indi avvenne, che alcuni dubitarono,. se per av:. 
ventura tutti que fl: i animali foaero .morti· non per man
canza dì vird1 nelle pietre; ma piutto lìo per eaere /ìatc 
le membra loro paffate da banda ,a banda coli' ago , ·<! 

per confeguente avendo la ferita due boe.che, neceffario 
era l'aver appiccato due pietre, e non una , come [em
pre {ì era facto ; ma fu tolta via ben tofìo . quefìa diffi
cultà dalla morte di alcuni galli piagati in pr:ima, e po-
fcia fovvenuti , e medicati con due pietre. · 

Non , è da dimenticare il dirvi, che effendo !lati feriti 
in uno iìeJfo momento, nella /ìeffa parte , con ferita di 

K z ugul.1. 
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ugual grandezza due capponi, ed_. efTendori 'adunò appli~ 
cate le pietre, ed all'altro no; quello delle pietre morl 
alcuni minuti prima dell'altro , e que!ìo giuoco avven
ne alcune altre volte in di vedi uccelli, e in diver(i altri 
animaletti quadrupedi: e forfe hon farebbe fuor di ragio
ne il credere, che ferrate dalle pietre le bocche della feri
ta, e proibito a, quella il far fangµe , e · col far . fangue 
l' ufcita di qualche particella di vel,eno, era il dovere• 
che ne feguiffe più pre!ì,amente la. mòrte • 

Altre molte, e lì mili prove ho fatte vedere in altri tem
pi a molti!Iìmi Val'entuomini, tra'quali potrei nominar
vi, alcuni Padri della vo(ìra venerabilifiìma Compagnia. 
di Gesù, ed in 'particolare il P. Antonio Veira faµiofìffi
mo Predicator Portughe[e , il P adre Adarrio Adamando 
celebre profefTore di Matematica, il Padre Erafmo Sca
les, . ed il Padre Anton-Michele Vinci Lettori di Teolo
gia, e di Filofofìa nel vo!ìro Collegio Fiorentino 1 e final
mente! il Signor Matteo Campani Virtuofo molto .ben co
nofciuto da tatti i Letterati del Mondo per le fue nohi
liffime, ed uriliffime invenzioni. 

Niente, .o poco inlìno a quì provato avrei contro alte 
menzognere doti delle pietre con J.e fole efperienz'e d·ell' 
olio de1 Tabac~o, s' io non aveffi ancora • da potervi fog
giugnere, che anco a' mortiferi' modi delle vipere non 
portano giovamento, nè follievo ;-e molti pofTono al mio 

. dire vera , e vi va temmonian'la rendere , e particular
mente un Padre pur della voara venerabiliflìma Compa~ 
gnia ,· chiamato il Padre Marracci, uomo favio molro , 
e delle cofe dell' Indie . pratico, e fagace, in prefem.a del 
quale da quegli adirati ferpentelli furono morfi molti ani
mali, che tu[[i foro.no meffi a morte, non ave'ndo trova
to ajuro alcuno, nè rimedio di guarire in quelle pietre 
medelìme, nelle quali 1110\tiflìma fede -in quel tempo quel 
buon Padre avea:. Ed ora mentre vi iìo fcrivendo , io ne 
ho di nuovo con vipere portat'e da Napoli , e ·pigliate 
nelle no ltre con vicine collinette, ne ho, dico, più e pirr 
volte fatte, e reiterare I' cfperien-re , per rendermi più 
cerro di qDello, che già mi era certìliìmo. E tra l' altre 
mi lovviene che il dì nove di Maggio alla prefenza di 
niolti uomini dottiflìmi feci mordere da quattro vipere 

quat-
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quattro piccioni, che medicati con quattro pietre mori
rono dieci minuti dopo , che furono avvelenati, ed il 
fimi Le qua/ì avvenne a quattt~altri • galletti , tre de' quali 
cafcaron morti , nello fpa-zio di venti minuti, o poco più; 
ma il. quarto, ·che (chiamauando, e dibattendofì, erafi 
fatta /laccar la pietrn , non mo rl, . se non parTate cinqu' 
ore. E di piL1 dopo t:).nte prove, non fìdando-mi io della 
bontà delle mìe pietre, nè Ji quelle del Serenifs. Gran
lluca, ne mifì in opefa un'altra del Signor Dottor Gio
vamLrarrif!a Cheluzzi celebre profe{forc di Medici na nel
la Città di Firènze , donatagli da- un Padre Domenica
no tornato dall' Indie: ma anco quc l1a la trovai , come 
tuète quante !'altre, povera, anzi mendica di cigni pro
prietà, e vi :·tù contro il vel en o _delle vi pere , e contro 
quello degli fcorpio9i Affri cani. [o avea ri cevuto cl i fre
fco molte di quelìe ~efliuol~, farce venire di Tuni fì , e 
da me già defcritte nelle mie E(perienze inroMo alla !{e
nerazione degl' Infetti: onde nel rrwfo di Giugno feci pu
gnere a quattro di erTe quattro piccioni torra jnoli nel la 
par.e più carnofa . del petto, pofcia applicai loro il re1n e~ 
dio ,delle pietre, ad onta delle quali morirono i pi ccioni 
tutti a quattro nel tempo di un'ora ; ma un ta ppone, do~o 
che fu ferito e medicato , ind~giò fett'ore a morire, e di
ciotto ne .indugiò un po rcellino · d' India anch' effo f~ ri
to ' da uno· [carpione di Tuni/ì, e medicato con una pie
tra delle piLt belle , e delle piLt gr.andi. Contutto:ih non 
,è che io noh creda, che il Cane meJi c: ato da Voi , on 
la Vo!ìra, piet ra, e l'uomo fe rito dalla vipera, e fo ccorlo 
con la medefìma piet ÌJa dal Sig.Carlo Mag-nini non ifcam
paffero dalla morte . Io lo-credo, lo tengo per ve ri/fimo, 
e gli do tanta fede, quanta, (i conviene a qualunque ve
rità piri evidente •. Ma non fìa già ch'.io voglia pe iì fare, 
che il ·1oro .[campo foffe effètto della pietra , ma bensl 
.foffe effetto della fo rza d' una robu(ìa natma , gagliar
da , e rifentita , c.he valorofamente combattendo foperò 
alla fine il veleno della vipera, Li quale potette abbar
terfì a non aver le folite forze , nè il confuero vivaci/fi
mo brio: ovvero quell'avvenimento fu uno fcherzo, per 
così dire , del caro, di cui molto !avente, anche da' più 
foblimi ingegni comprender non fì po/fono le çagioni ; e 

. K 3 pure 
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pure ta-1.volta fì, comprendono , fe diligente . ed accurata 
vi fi faccia fopra la rifleffione, che è valevole a fcoprir
le , in Geme con gli -afco(ì \nganni , e con le fallaci ap
parenze , Laonde vi fupplico a permettermi di raccontar 
quì a tal propoGto una mano di cofe, che -per J-oi più da 
me fono fìatc off';rvate; e non , faranno forfe ùi,aggrade
voli , ancorch è Geno per efTer dette roizamente , .quafì 
fenz' ordine, ed alla rinfufa, e con di_greffioni foverchia
i:nénte multiplicate. 

Vi fon certuni, che fin ne'no/ìri tem.pi tengo• per ve
r idico Diofcoride nel libro. fecondo, e Plinio nel libro ot
tavo' , e nel 23. della Storia: naturil.e, quando fcrilfe ro, 
che l'erba Celidonia fu trov ata dalle Rondini, e che con 
cffa curano<'gli occhi lacerati, e gua/ìi de' Rondinini, il 
che fu -ancora confenriato da Tertulliano neUine del fuo. 
libro de pamitentia dicendo~ Hi;unq,o , jì excliicaverit pul
ks, novit illos ·rurfus oculare de /ua chelidonia; · e pure la 
guarigione de' Rondinini, e degli altri volatili non è ca
gionata dalla Celidonia , che non G trova mai ne' ndi 
delle Rondini ; ma ben sì dall-a fòla natura, e fen-ta aju
to di medicamento, come potrà effer manifefl:o ad ognu-
110, che voglia aver• cmioGtà di forar gentilmente o con 
ago, o con lance tta da ·cavar fanguc gli occhi alle Ron
dini o a qual /ì fìa altro uccello .lo n'ho fatta la prova 
ne'. colombi, nelle galline,, nell' oche, nell' anitre, e i:ie' 

, galli d' IncEa, e avendogl i veduti fpont aneamente ~uanre 
in meno di ventiquattr'ore, mi fon accorto, che è vera
ce il detto di Cornelio Celfo nel fefl:o libro: Extrin/ecus 
vero intetdum ,fi iBus oculum li1idit, utfanguis in eo/ujfun
datur, nihi! commodius efl, quam /anguine vetcolumb.c, ve! 
pa!umbi, ve! hirundinis inungere. Neque id fine cau/a fit, cum 
harum ncies exttinfecus la1/a, interpojito tempore, in antiquum· 
flatum redeat, celerrimeque 11ir-undi1iis. Unde etiam focus 
f abuld! faEl:us eft, aut per parentes, aut id herba chelidonia 
reflitui, quod per /e (a-nefcit. E forfe, Cornelio Celfo l' im: 
parò da Arilìotile nel quarto libro della generazione degl i 
animali, e nel fe(to della Storia. 
• I C1arl atani, per dare a vedere la potenza, ed il valo
re de' lo-ro antidoti , mangiano gli '.fcorpioni, e i capi del
le vipere, e fi bév0no delle medefime i fieli; onde il fem~ 

' pii-
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plice volgo, che non fa, chè gli fcorpioni, e Ie v1pet·e · 
np ngiatc non s.on veleno le I non vedendogli nè morire, , 
nè da malattia effere foprappre/ì, va immaginandofì , il 
rutto eff_ère effetto di,quegli antidoti; effetto de' quali cre
de 'fì.nilmente allora quando lì fan mordere dalle vipere, 

/ fen1.:1, che ne ricevano d:anno ; ma ciò avviene,' perchè 
avanti ·del farri mordere, hanno tagliato a quelle be l1iuole ,i 
denti, e ripulita ben bene la ~occa, il palato, e la go
la, e lacerate' qtr~l'le guaine de' ~enti, nelle quali fìagna 
un certo liquor giallo, che è il veleno della vipera. Al
tri, per far l' ifìeffe prove, inghiottifcono fenza molto pe
ricolo il folimatò, l' ai{eiùco, e Go1il'ì corroGvi; ma pri
ma d'inghiottirgli, fogfrono fconcianwnte colmare il facco 
<.lello fìomaco di maccheroni , e d' altri pafìunii conditi 
con grandiffima quantità di burro, e pofcia·, appena prero 
ii corro/ìvo, proccurano con .ogni prellez-z:a di rigettarlo 
per mezzo del vomito. 

'A COSE NATUR!AU, 

Più fottile è l' ì'nganno, e pÌù fcaltrita l'afìuzia di colo-
1'0 , che promettono a forza di fughi d' erbe, o di lìgil
li fculti con iftrari·i, e non cono [è:i uri caratteri , rendere 
altrui la pelle, · e le carni cosl dure, che non poffano ef
fer rotte, o falfate da qualfìM.a ferro, ò da qualfì{ìa colpo 
di piGola, e di mofchetto. Una non. molto di/Ììmil pro
rp.effa finfe già l' Ariofìo , che faceffe la caCìa. Ifahella a 

/ Rodornonte: 
Ho notiiitt d'un' erba, e l' hp veduta 

.Venendo; .e /o dove · trovarne appre.JJo, 
Che bollita. con el!e'r.a, e con ruta 
Ad un fuoco di legna di cipref;ò , 
E fra mani innocenti indi premuta, 
Manda un liquor ; che chi Jì bagntt d' eJTQ 
Tre volte it corpo, in tal modo I' indura, 
Che dal ferro; e dal fuoco I' alf:iura. 

E percl)è così fatte · medicine, ed incantamenti per lo 
più dalle Fate lì manipolavano; quindi è che coloro, i 

'.qua.li quell.a ventura ai\/evano incontrata di non poter ri
maner feriti, erano detti fatati, quali appunto negli an
tichi , e ne'moderni Tofcani Romanzi favoleggia/ì effere 
'fiati Ferraù, ed Orlando; e nelle favole Greche ., e :La
~ne Achille, Cigno, e Cet1eo; ed : oggi ancora tra' ·po_-
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poli_ orientali va va"gando così fatta fuperO:izione; ed id 
ebbi per mano del Signor Gio: Micheie Wanslebio Er
fu1tefe , q.uando tornò d'Egitto, un libretto in lingua 
Arabica, nel quale fono fcritte quefie, e fomiglianti vani
tà ; ed un altro l'ibro in lingua Abiflìna n' ho vcduro tr.l 
alcu ~i manufcritti Siriaci, Arabici, Egizj, e Caldei ap
pre{fo il Sereni/fimo ' Cranduca mio Signore. Sottile in 
vero ed ingegnofa , come ho detto, è l' ath1zia di quei 
truffato ri , che prometfu no queiìe , e fìmili baje, · daUe 
qual i più d'uno è ilaro in gannato; o~de mi cade ora im
provvifamente .nel!' animo _ di racco,ntarvi, dove confìfta 
la fra ude: e per pote.r megl io dimollrarla, ve ne dirò. hre
vemente 1:rna pi acevole i (loriet ta, ta quale voi ud_irete 

Degna 'di rifa, e di compa/Jione. 
E gli n·on son ancora molti anni paffati , che venuto di là 

da' mo nti ab itava , .e forfe ancor abita in F irenze un ono
r ato uomo·, e valente mol'to nel foo mefìi~re di fabbrica
re orologi.,: Co /1:ui · favellando un giorno . col Sereni/fimo 
Granduca {ì lafciò fca•ppar di bocca di cono[cere nel fuo 
paefe rno,lt' uomini, i qual i per virt11 o di ·parole, od' er
be, o di pietre aveano la lor propria _ pell e . temperata a , 
botta di pi(lola, e d' archibufo; e ciò narrava non èome 
co fa udita àire, ma da in fi nite pro ve, e riprove fa1:,ta ma-
11ife(lìffi1,.1a agli occhi fuoi .-Sogghignarono alcuni de' cir
co[l:anti a così vana pro po(la , e guardando l' . un vedo 
l' altro, co minciarono fra se mede/ìmi a ridere della dolcez
~a ài quel buon uomo, che dava fede a qùefle femplicì-
ta, ed a queft i ' 

Sogni d' infermi, e fole di romanzi. 
S' accorfe egli ben rofto, che . no.n folo no'n era preilato 

fede a quanto detto ;ivea; ma che di più tacitamente ne 
veniva beffato; onde a [corno grandiffimo reputando fe
lo, borbottando, e brontolando un _non fo che fra denti, 
con un certo natural fuo piglio , rimarranno, dilfe, in 
breve gli fchernitori fcherniti, e riprovata . la loro incrc
dul; rà. E ne guarì pafsò di tempo, che fece venire a foe 
fpefe in Italia un fçildato ,· che {ì vantava d' e!fer fatato, 
ed im penetrabile, a ( come volgarmente lo dicono ) _fi 
glot·iava d' e/Ter' induriro, e ghiacciato, _ e che fenza t:
more fi farebbe poflo pel' berfaglio a quallìfìa più brava, 

. . . ·. e_,Pi• 
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<! pi11 orribil salva di mofchettate ; e tanto in!lantemen:
te domandò , che ne foffe fatta la prova •, e con tanta 
importunità, e perfeveranza, . che alla per fine fu efau,. 
dito; cd egli, nulla curando il_pericolo, con fronte fìcu
ra , e difpettofa offerfe . il petto ignudo a Carlo Cofta 
ajutante di camera del Sereniffimo Granduca, ed altiera
mente lo follecirava, che fparalfe alla dirittura di quell() ' 
una pi[ìola, che teneva in mano per queflo fine; e già 
{l~va. il Cofla per compiacergli, 'quando ' la generofa pie
tà di S. A. S. non volle, che piglialfe la mira alla volta. 

-del pe(ro, ma bensl, per fargli il minor male, che fof
fe poffibile, la drizzalfe verfo la parte ' più carnofa del~e 
natiche, le quali dalla botta della pillola furono amb~
due per travedo pafsate da banda a banda; laonde qu~~ 
valente fal dato , fenza n.è pur dire addio, col danno e coli 
la vergogna fcampando fra',piedi della brigata, fr n' an
dò runo imbrodo lato , di fangue a far[ì medicare, ed il 
nolìro buon maellro d' Orologi reftò µer allora confufo 
sì, ma però in su la sua o lìi na'LiOile più duro che mai• •. 
E frode che furono alcune féttimane, ritornò di. nuovo · 
in compagnia di due altri foldati , uno de' quaii era ;ila
bardiere della guard ia a piede , e l' altro . coraZ'la della. 
guarrlia a cavallo. Il primo diceva di effere il fatato, o 
il ghiacciato; il fecondo d' effere il ciurmatore, che fat
ta avea'. la fatatura. Molìrava· l'alabardiere la defl:ra fua,. 
co[cia fegnata di cinque livide ammaccature, che affer
mava cffergli fl:ate impre/fe da cinque colpi di piftola. 
fcaricata in difta_nza· conveni.ente dalla coraz.'La , alla 
prefen'La di alcuni teflimoni, i quali non

0 
folo conferm:i

yan_o il tutto di veduta, ma uno di loro più bonario degli. 
altri, e più dolce·, ~ fìrie di perfuadere la verità del fat• 
to, ne fece fcommeffa dì venticinque doppie, _ e trovò fo.~ 
bito il rifcontro ; e trovato anco l'avrebbe, fe maggior 
fomma n' aveffe voluto giocare, e la perdeva fenia falla: 
Ìm[:)erocchè veneqdò[ì alla prova, rimafe 'il povero cd in• 
gannato alabardiere con le natiche màlamente , ferite dal 
colpo di un piccolo archibufÒ; il che vedutÒ da[lo scaltri. 
to sfacciatiffimo ciurmatore volle cautamente falvarfì , 
ma dal fuo Capitàno fatto fermare , ~. con .parole afpre 
ijlinacc_iato dì (e.v,er? J\aftigo , fe no)J. pale-fa-va apertame~; 
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te la tn1fferia ; per 'confeffione da ' lui mede/imo fatta 
.s' intefe , che moltiffimi altri e~li ne avea ingannati, è 
l" inganno conlìCT.eva nel modo dì caricar la pifìola: con_ciof
fìeco \àchè n,el fo ndo della canna di una terzetta di giufìa, 
mifora metteva pochi foli grani- di pol veFe ; fopra la
poi vere la pall a ; fopra la palla tanta floppa, ché fo/fe 
hafarnte a coprirla ; pofcìa fopra la /loppa metteva un.à 
eonveniente caricatura di polvere, alla quale, beni1Iìmo 
calcata, metteva addoffo un buono, e ben ferrato '1-lop
pacciolo ; Gcchè quando dava fuoco, faceva la pifìola un 
grandi/fono fcoppio; ma la paila, che era portata · dalla 
forza di que' foli pochi grani cli polvere, non avea altra 
poffanza , che di fare una leggier' amm'accàtura , Nè vi 
fia ·chi penG, che per fortun.a · il folo C ielo di Tofcana 
abbia qualche particular privilegio di render · vane, ed inu
tili queile magiche fatture: imperocchè ·ne' paefì eziandio 
{hanieri elle riefcono inutiliffime, e dagl i uomini favj me
ritamente fchernite. l<'! avea raccontato un giorno, quel 
éhe di fopra, intorno a quelìa materi a-vi ho fcrittO ,, a! 
dottiffimo Olao Borcb , o Borricchio famofo profeffore 
nell' Univerfìtà di Coppenaghen, ed eglf di buona voglia 
concorrendo nella mia fenfenza, ii compiacqtie per con
fermarla, cli participarmi un altro efperimento fatto nel
la Corte del Re di Danimarca, e .fon _ quefì' elTe le fue-

, parole, che in un viglietto mi fcriffe. Serenijjìmus Dani(f!,_(Y 
Norvegi,c Rex, ,in ea ingeniì, & /piritus magnitudine, itt 
"rerum naturaliùm pene omnium oppido fludio/us efl, & cau~ 

_/àrur11 · earumdem indagatòr acerrimus, tta non raro in·decan. 
tatnm illam rationem indurandi corpora humrtna, ut ab iEfo 
globi plumbei, &ferri immunia fint, follicite Ìnquijivit, co
gnhurus vero, ne confentirent tot inilitarium hominum voces, 
a quibus tot indurntorum exempla pieno ore enarrabantur ; 
·c_(f!ttrum experìus tandem efl, r;uod ante diu mente 4iimnve
;,1t, omnia il!a f àb~lis & J(culi! gerris effe _vnnior~ .i~t licet 
qi,andoque ad exnmnentn · tn ru co11firmrtt1onem qu1dam ·pro
vocarent, ubi tnmen ad rem ventum efi, elfuì?iis & exce
ptÌU'.}culis quibu/dam Ìneptis, promi./Jor1.<;m flu!titiam aperte· 
prodiderunt. Quin & nobilis . i/le in S eptentrione negotiator 
S-i ltius Marjilius, ut rei veritatem ad imguem fciret, 6' Re- · 
&i fuo ficr;ifivaret , /pàrt;i juflit pez -imivetfum & noflrum_-é:( 
-· In/• 
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inimièum' èxerèitum, fepofuijfe (e mille ./cut11tos, in ejus ufum, 
fine (raude ce/Juros; qui fe v~re induratum adver/us ferrum, 
(:J'/cloporum iElus o(tenderet; diu nemo /e pecuni.e illius cu-. 

. pidum in~·icavit, tan~em u_nus & alter /pe l7Jcri, O: v;1nis 
,iefcio qu1bus:_,caraEler1bus ctrca collum difpofitts armati, m fe 
experimenta provocarunt, /ucceffu minus pro/pero; nam · uhi 
Marfiliusinduratorum auribus cultrofuo immineret jam·11bfc'i/
/uro jìmilis ( p~rciturum enim fe vit~ temèraria P,ro1=1ittentium 
imiv.ebat) vant of/entatores ne ea r;utdem parte cultrl attaElum 
ferebant, pr.ttexentes aures carminibus armari nequiiffe, fea 
reliquurt, forpus, nec vero, ubi ad c.tteras partes .devem1in, 
fujlinuere iElus, /ed pudenda fuga cùltro fe /ubtraxerunt. 

Baratteria di que!1a non rn,en ribalda è quella, . che ufa.
no i Santoni, o Dervigi dc' Turchi, allora ·quando vo
glion dare ad intendere ·di fapere con modo facile ·profe
.tizzare qual di due eferciti combattenti fìa per rimaner 
vittorìofo. Provveggono quegl' ingannatori quattro Jrecce, 
ed ìnca!1rano le cocche 'di effe l' una wn l'altra; e così 
inca,!1rate, a due a due le di!1endono parale\le fopra un 
guanci ale, ed in tal maniera diHefe debbon eITere te.nute 
fortemente per le punte con ambe le mani da due uomi
ni, che !1ien.o l'uno all'altro oppo!1i; quindi ad ogni coi>
pia del!~ frecs_e . incafìrate, e di/ìefe pongono i nomi de 
due eferciti netnici, e quell a coppia, · I~ quale, da per se 
rnedefìma movendofì di luo f o, andrà · a cavalcar fopra. 
l'altra coppia .oppo/ìa, farà il contraffegno, che l' eferci
to , di cui ella porta . il nome, ha da riportar la vittoria. 
Egli è però neceffario , che da un Tuiw, fedendofì insù 
le calcagna, fìa tre volte attentamente letto tutto quel 
lungo capitolo dell' Alcorano, che . è intitolato Iajìn cioè 
• uomo. I meno fcalt,ri e più femplici de' Maomettani ere-· 
dono così cofìantemente tal frafcberia, che_ per èonfei:
marla ardirebbon di metter le mani nel fuoco. Onde per 
mo(lrar, che eWera una grandi(fona falfìtà, mi fon tro
vato in diverfì tempi, afan:e tentar ·loro molte v.olte la 
prova; e per non eITere ingannato, ho se-mpre voluto te
net· da per me medefìmo le frecce ; · ed il fucceffo fu, che 
le frecc(;! non fì rnoITero mai di luogo con grande fcorno, 
e derifìone di que' Turchi, i quali fi trovavano prefenti, 
e con tutte le re4 uiiìte circofìanze avean letto 1 e riletto 

il 
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il capitolo èlel bugiardifiìmo Alcorano. Ma percbè vi eriì.: 
no alcuni. Ponentini , che affertivamente dicevano d½.ver 
veduto riufcire quefl:' operazione in Levante, mi fecero 
follecito, , e attento a coniìderare, come l'inganno, e 'I 
giuoco di mano aveffe potuto far!i, e prelhinente ne ven
ni in cognizione: imperaceli~ egli !la in potere d'uno di 
.que' due, che tengono le frecce, il farle a fua vagi ia fo_ 
prapporfì l'una ali' altra col folo, equafì infenfìbile mo
vimento della mano, e del polfo; ed in effetto addeflran
.domi al giuoco mi veniva pulitamente fatto, come mol
ti potérono e.vi:lentemente vedere. Il percbè uno di quèi 
Dervigi, men .furbo degli altri,, !ì rifolvette franca111en
_te a confeffare, che tutte quefle trappole, e quefli ipg'a11 .. 
l_li fono in ufo tra' Maomettani per un fine favio e poli
tico di rende,re i fo\dati più coraggiofì, e fprezzatori de' 
perigli, con la ben perfoafa certez_za di una vittoria pro
;m>ffa dal loro falfo Profeta; che fe poi non fì verilìca, 
éome avvenne nel 1626. ad A/fan Calafat•, rinnegato Gre
co, e famQlìfEmo ladron di mare, il quale non oflante, 
che I' incantagion delle frecce p;li prediceffe .la vittoria fo
pra le Galere del Papa, del Re di Spagna, e del Gran
duca di Tofcana, dal lui incontrate verfo la punta di Sar
digna, fu dal valore di effe vinto e prefo, con tutta la 
fquadra de' fooi vafcelli :: Che fe non fì verifica ~ dico , 
non mancano a coloro ripieghi per fai var la riputazione a 
quel facrilego Seduttore. . . 

In fomma fot-t; i maraviglio!ì pre/ìigj de' Saracini, e 
degl' Idolatri cova fempre qualche ingannevole manifat
tura; e non è mica ufanza nuova, ma molto beBe anti
ca, come !ì può. raccogliere dal decimo quarto capitolo di 
Daniele, che riferifce la trufferia di quei buoni Sacerdo
ti di Belo, i quali facevan credere al Re Ciro , ,ed a tllt
to il popolo di Babilonia, che il loro Idolo era tm cosl 
bel mangiatore, eh' ogni giòrno trangugiava quaranta pe

·core, , e .tracannava fei grandi anfore di vino ; e pure , con 
quella carne, e con quella bevanda trionfavano fcgreta
mente, e-facevan buona cera quei ghiottifiìmi Sacerdoti, 
gozzovigliando in brigata con le mogli loro, e coi figliuo
li·. E non leggiam noi in Plutarco , che ne' tempi d' A~ 
gide il giovane erano inghiottite da' pre!ìigiatori le fpa-

de 
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de !pattane? Infin Apulejo rac~onta, che un Bagattellie
re nel portico di Atene ·ingozzò una fpada appuntatiffima, 
molto più lu0;ga dellé spartane ; e éhe un cert' altro Gio
colare per ghiottornia di pochiffonì quattrini fi cacciava 
nell' anguinaglìa uno fpiede -da porci, e con tutta la pun
ta, e con tutta l'a lta se lo faceva ufcir fuori della col
lottola; e quel che era pi~ flup~ndo, vedevafì a qriello 
fpiede avvicìcchiato un bel •fanciulletto tutto lafcivo , 
morvido, e ricciutello, il quale così gentilmente balla
va, e trinciava capriolette così minute , e così prefle , 
che e' non parea, ch'egli aveffe bervi, nè offa. Nojofo, 
e difpiacevole !arei a me fteffo, '·e a Vo'i parimente, dot
tifiìmo, ed eruditiffimo Padre, se narrar vole/lì tutti i fì
miglianri avvenimenti , che giornalmente veggiamo per 
le piazze ne' circo-li de' Cerretani , e quegli che mento
vati furono dagli antichi Scrittdri, e particolarmente da 
San Gio: Grifofìomo nel lìbro contro i Gentili, e da Ni
ceforo Gregora nell'.octavo della Storia Bizantina: onde 
tralafciando di favellarne mi rimetto al giudizio, che ne 
por-ra Rabbi Moisè Maimonide nel libro dell' Idolatcbi. 
al. capi(Olo unde cimo; e voglio folamente fcri,:ervi quel 
che a' me{Ì paffati avvenn.e ' a me con un venerabil uo- · 
mo nativo •di Mafagam in Affrica, e pofcia Cittadino d~ 

, Goa, i.t quale avea portato nella Corre di Tofc~na mol
te curiofìrà pellegrin'e, tra le q '.t.di !ì vedeano alcuni pez
zi di T avarcar?, che da noi è chi amaro Cocco delle Maldi
ve • Quei particulari che da Garzia àa Orta , da Cri
ilofano Acblìa, da Carlo Clufìo, da Marrìno Ignazio , 
da Augerio Cluzio, da Fràncefco Ernandez, da Gugliel
mo Pilone, e da altri fono fiati fcritti intorno ali.e vir:
tù di quello Cocco, fono a Voi molto ben noti. D'un' 
altra prerogativa dotavalo quello foprammentovato va
lent-uomo, affermando , che' fìccomc la calamita , ed ii 
fen-o hanno _ una certa fcambievole amicizia tra di loro; 
così il Cocccl delle Maldive è nemico giurato del forro, 
lo f-eacda lontano da fe, e lo neceffita a fuggire la di lui 
vi.cìnanza. E mofì-randomi io duro a crederlo; con acci
gliata frdnte mi replicò, che ninna cofa può effere irnpo[
iìbile, e che, per una cattiva , ed invecchiata ufanza , 
melte cofe foglion effen: !limate non ver~ o perchè _fo~o 

rnio-
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infolite acl udirfì, o difficili al vede~fì; o perchè tl'apat 
fono le deboli forze del!' umana .efìima2ione; ma confL 
derare poi atten:amente, fi conofcon? certi{lìme, ed age
voli a metterG m o~ra , com_e egli avrebl:Je fatto ogni 
qualvolJa , che a me loffe p1acmto di far efperienu 
della maràvigliofa virtù di quel preziofi!Iimo Cocco 
cbe è re delizie, e la parte pih nobile de' tefori de' Mo~ 
narchi Indiani • E perchè io gli rifpofi , che tutto mi 
firuggeva di voglia, di veder una volta con gli ocçhi miei. 
un cotal fatto, perciò gli porG immantinente un ferro , 
acciocchè egli ave/fe in qnell' ifìante occaGone· pronta di 
appagare la mia curiofità. Ma il buon · uomo comirrciv 
fubito a rapprefentarmi , chè non. ogni ferro era il cafo; 
ma che ficcome a voler, che la calamita palefì più ma~ 
nifell:amente gli effetti· fuoi col ferro , fa di mell:iere ~ 
che 'ella fia prinJa bene armata; così quì è neceffario , 
che non il Cocco delle Maldive, ma il ferro armato fia; 
e già che io . moll:rava tanta fretto lo fa premura, di ,elfer 
certificato di quefl:a verità ,, perciò fì poteva farne la 
prova con una lama di fpada armata de' fooi fornimèn
ti, o come la dicono , tne/fa a cavallo. Venne fubito 
la fpada, la voltò egli con la punta ignuda al pavimen
to, quindi" alzando i due diti wdici verfo 'l cielo regge
va nelle due eftremità di quegli l' elfa della fpada, e in 
tal guifa tenendola fofpefa per aria, ,m' impofe, che ver
fo il meno della lama io avvicina/Ii un gran pezzo di 
Cocco , perchè allora ·avrei chiaramente fcorto , che 
quel ferro · fì farebbe allontanato da elfo Cocco ; ed -in 
vero fi allontanava ; ma la cagione di quel!' allontanar-
1Ì era il moto volontario delle due dita , fulle quali fì 
reggeva l' elfa ;· laonde rifolvendomi a tener io la fpa
da , non vidi mai che fì move[e , ancorchè con gran 
pafiìone quel galantuomo vi accofl:alfe il Cocco. 

. Quefh però jono inganni volòntarj, e , come fì fuol 
dire, giuochi di mano : ma tal volta avviene ;incera , 
che per HOn comprefì, o non o/fervati oflacoli ·, alcune 
potenti!Iime cagioni non poffano produrre i foliti loro 
effetti • Accade non di rado a' Medici aver data. a bere 
una medicina purgante delle più gagliarde ,, e eh' ella 
non abbia nè poco, nè punto moffo il corpo. 

Ru.-



A COSE NATUltALI ~ !7 
Rubet•to -Bail;e· Gentiluomo Ingle[e, Litterato dì a-lta 

fama ·, dottò, ·_diligente, e fempre veridico, e meritevo
le d'ogni lode più fobli_me , racconta con la folira fua 
comrI\endabililiìma fo:1cerità, che avendo letto nella Sto-

. ria narnrale del Verulamio , che l'acquavite fia a gal
la fopra l'olio di mando rle c!olci, volle farne efperien
.z_a; trovò fempre , che l' acquavite fiava al . fondo , e 
_l' olio galleggiava fqpra · d' e/fa ; m,a quando in vece 
d' -acquavite usò acqua_rzente fioe, trovò effer vero, quan
to fu profferito- dal Verulamio, il quale o non lì avvi
de, o non lì curò di accennare, che era neceffario, che 
l' acquavite foffe finiffima , e feparata da . ogni miQima. 
particella d'· acquofìtà • Altri' lìmili avvenimenti riferiti 
dal Boile nel trattato de experimentis qu,c non fuccedunt/ , 
faranno da Voi, dottiffuno Padre , infallibilmente fia-ti 
letti : onde volentieri mi a:(ìengo dal rammem.orargli. 

Ne' faggi di .Naturali e[perien,;e compilati n_ell' Acca
demia del Cimento fotto la protezione del SerenifTimo 
Principe CarJinale de' M<'!dici fu fcritto ; che per info
!ìone d'acqua /ìil,lata a campana di piombo s'intorbidano 
tutte l' altre acque di fiumi, di terme , di fontane, e di. 
pozzi ; e che tra l' acque na'turali folamente quella del 
condotto di Pifa non inalba, e non perde pu[!tO la nativa 
fua limpidezza. Ciò lìnceram-ente è /ìato- fcritto con· ve
rità, ed infiniti valentuomi , che hanno veduto con gli. 
occhi propri qu~ll' efperienza, poffono prefìarne viva; e 
cer ta tefìimoniarÌza • Ma da alcuni melì in quà io ho 
offervato , chè anco l' acqua di Pifa diventa albiccia , 
ed intorbida con grandiffimo fiupore di tutti coloro , 
che tante, -e tante centinaja di volte hanno efperimen- , _ 
tato in contra-rio -• ~ Nè faprei darne la colpa ad altro , 
c!ie a qualche efìraneo , e, non foJito mifchiame-n;o di 
co[e terrefìri , che àppia cominciato invi/ìbilm(mte a tra
pelare c:Jlà deve forge; [corre , e lì con ferva la ve
na di quell' acqua :. ovvero _ può efferfì dato il cafo , 
che quando furon fatte l' efperienze degl' inalbamenti 
ddl' acque naturali , fo(fero. fer_npre /ìate 1pofìe ~n opra 
acque /ìillate a campana d1 p1on;i.bo , lè quali _acq Lie 
nello /ìillare · ave/foro pigliato pochiffimo fale da quella 
campan~ , e per, con.fegucnza aveffero p0tuto folamente 

ren-



rendere albe le acque più impure, ma non già la , puri i~ 
fima del condotto di Pifa , la q ualc, acciocchè fì facc'i:t. 
albiccia, è di me(he.re mefcolarla co~ acqua , the nello 
fiillare fì fìa ben ben e arricchita di quel fale , che fo_ 

· gli on o fp utare le campane di piombo. E p·er dire il ve
ro, chi volelfe diligentemep.te far coral prova , se ufe
rà molte , .e diverfe a-cgue fi.illate in campane differen- . 
ti, ne troverà alcune, per infufìone delle qua.li l'acqua. 
del condotto di Pifa non intorbida ·mai , e ne troverà 

·altre , che fubito fanno into rbidarla • Ed a quefta cosl 
fatta differenza può coopera\· molto ( come ho efperi
mentato) non folo la diverfìcà delle campane, ma ezian
dio i gradi deLfuoco , e. la diverfa natur~lezza de' fiori 
:e dell' erbe, che fidiflillano. Può cooperarvi ancora, se 
l' acqua fìa la prima, che fl'illi dalla campana , o pure 
se fìa l'ultima, quando dopo qualche giorno di çonrinuo 
lavoro la campana è itra'cca• ( per così dire ) 1e sfrurti
ta : fa altresì alcun.e volte qualche (havagante rlifferen
za la maggiore , o minor qua'ntità d' acqua !ìillata in 
piombo, ·che s' infonda fopra la fuddetta acqua del con
dotto .di Pifa ; la qual' a.equa del coµdotto di P-ifa an
corchè inalbi , ed ·intorbidi ,, non inalba però mai , 
nè intorbida tanto , quanto inalbano , ed intorbida
no mi'11' altre acque naturali , che da me fono flate 
fino a quì provate , · eccettuatane l' acqua del fiume 
della Pelèia , che fcorre nella val di Nievole in To
fcana , la quale nell' inalbare è fimile mcilro a qtiel
la di Fifa , fì.ccome le è fomigliante in gran parte 
l' acqua dolce d' una fontanella , che fì trova nel pra
to del Palazw de' Bonvifì, po flo ne' _monti di Lucca, n6n 
molti pa/Iì lontano dal famofo Bagno della Villa. Del 
ye(!o l'acqua tanto rinomi nata del _Nilo , e l'acqua del 
Pozzo della Mecca nell'Arabia , tenute in tanta vene- · 
razione da' Maomettani , intorhidano ( come. ho potuto 
per efperienza vedere ) al pari di q ualfìfìa acqua 'di vi
!iffima fl.ima. , · 

Nello f1effo libro di -Saggi di naturali efperienze fi 
dice , che l' acque fl:illate in ,retro , se fìeno mifchiate 
·con acque flill a te in piombo, non intorbidino. 

Quella efperienza moltifiìme volte riefce vera , ma 
vo-
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-folen:dç> generalmente intendere di , ·tutte quante l' -acque 
~i!Late in va!ì , di ve_tro , · nQn è vera : Ho, fatto rìiL)a
re la vitriuola , , o parietaria -in_ orinali ,•di verro a rlia .. 
gqo mari a ·; e a rena , in bocce d' oro ; e d' a.rgenro 
col cappdlo ' di•vetro, e nel cafl:ello èldla fhifa. con ori
nali e di . xetro. , e di terra inve,riata ; e f>!lrJ' acqua, 
c~e n'è• ufci.ta ., .avendovi infofo qualcbe ·poco d':acqua ra,.. 
fa, o d'acqua di fiòri di mortell_a qdhllate in p.iombo , 
fe~pi:e è_ intorbidarn, e di_venùta come u~ Lme _. lri m~ 
orinale di _vetro- 1m!ì un giorno quattro hbbre d1 parieta
ria, 'iubito che. fu coJèa, qµindi ferrato ' l'orinale col •f"uo 
cappetlo rol11:ato,, l'accomodai nel fornello fopra la re
na, e · n_e· feci {hllar l' a·cqua, mantenendo il fuòco fem
pre eguale, finchè la pàrietari:Ì. fo(fe totalmente ;ifciut
ta. , e "quaG · :i_bbruciata ; e- per :di/ìinguere le differeme, 
-delle prime .acque , che flillavano , da quelle del mct
:w _, e da quelle del fine, mutai il recipiente q.uatto,di-
~i volte; ed in fine- provando quefl:i q_uattordi.ci fàggi di 
~cq u·a , cpl'I. aC:q_ua rofa fiilla_ta :i;_ carnpana. . di piombo , 
t'utri fubiro inalbarono. Tale · efperienta -la fed ·de[ ·me
fe _d' Aprile , e la reiterai di Maggio ,, è di Giùgno • 
Oifde '· per f.1r un' altra prova ripofì il refìduo dì qµei 
qJ1attordici faggi, in una boccia d', argento ,col cappello 
<li vetro, e gìi feci riflillare a bagno maria, rnutan·do i~ 
recipiente otto _'volte , _e pur l'. acqu,a raccolta ne' prin:ii 
fette recipienti fempre inalhò, 1 ma non 'già ,quella dell' 
Qttavo , ed ultimo ,. la qualé non volle-, mai, inalbare , 
:rncorchè io la cimenta:ffi con d-iverfe generazioni d' ~c. 
que . fiillate in piombo. La . meliffa in -qu.efti inetlbamenti 
è qua!ì fìmile all~ parjetaria, ancorchè lacci.a all.e vol
te qualc_he f!ravaganza • Vi fono tali erbe , che f!illate 
in v·afi di i etro a rena fanno_ Hravagan1,e grandiffime ;, 
imperQcchè 'o_ non inal,baqo mai , o fe' pure i~alba,no , 
faranno fo\amente• quelle , che nel principio dell' op.era 
!ìillano nel recipiente ; 11).a ' non già L' u\~irne , le ,quali, 
fon di tal natura , che non folamente non 111torb1dano ; 
ma_ fo 110 di_ tanta, efficacia_ ,,,; e di tanta forr.a , che mi
fchiate cqn acque intorbidati! a bella prova, le rifchiara
no , e lé tornano alla loro primiera ·limpidezza , come 
.:,ppunto fuol fare il fu6çi di limone , e dell' agreflo , e 
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mQ!t~ pFi'l_'. a~eto forte, e l' ac~to !hlÌàto , ma non già 
lo fpmto , d1 vitnuolo: e que{t ultime acque tan to son 
piL1 gagliarde n_el produrre. quel rif~hiarame nto/ , - q~anto 
è ftatò più gagliardo il fuoco , che le ha 'farce fl:illa·re • 
Nella bietola i e nella falvia ·potrà ogni uorriò cert'ifi
càrfi di quefta verità , ma non nella parietaria ; l' accj.ua 
della q.uale , cpme ho riferito , intorbida fempre· ·egual
mente· . L' acque poì , che !ì ftillano ne_L. cafìello della 
fiufa tanto con ofinali di vetro, quanto 1.;éon o ri nali 'cli 
terra invetriata col cappello di vetro , qliàlì tutte genè
ralmente fogliano intorbidare ;- dico quaG",tutte , perchè 
ve ne fono' alcune~ che non foglio•, mai intoi·bidare. E 
di qÙelle, che intorbidano, alcune fon le :pri•me, che {hl
lano, alcune fon quelle, che fhllano al·mezzo, ed alfi
ne del,!' opera: akre fon di quelle, che ftillano dag'l,i ori
vali polti nel .baffo del cafìello, altre son di quelle, che 
vengono dagli orinali fituati nelf' .alto. E fovent<;? avvie
ne, che tali acque non eon_fervino coftantemèn t<i lo (.!ef
fo o·rdin<;? ; e può ,darlì il cafo , .cche l' acqua d' µn' erba 
in una prova fià fempre intorbidata·, ma fe lì riHi[li di 
vuovo della ·neffa fo; ta di erba , non ne fegua -1' éffetto 
del!' intorbidamento .• Il perchè .. è difficiliffirno l'afferma
re in generàle cofu alcuna di certo intorno a, q_uefli cosl 
fatti intorbidamenti del!' acque fììllate ·; _de' qmili ; per 
non allungarmi di foverchio ., favellerò forfe in tem
•po, ·ed iii luogo più · opportuno ; e/fendo materia ' cÙrio
f~ , e _piena dì _bizzart~ , 'e tal volta 1ton a[pectatì avve-
v1ment1 .. ' 

L' acqua di cannèlla , che lìa fiàca fiill aca 'in bocce 
à' oro, o d' argemo, ,o di rame fiagnato, 'o, dì vetro, col 
lo ro ca,ppelio di vetro , fe , !ìa con fervata ,in va. lì di ·ve
~ro , !ì mantie n fempre chiara e limpida .~ ma fe Jìa te
nuta in va[i dì cri!ìallo, into rbida in .poche ore, ingrof. 
fa, ,e diventa 'bianc-a come un-,la,tte .; quindi dopo qual
che · giorno comincia ,appocò ,appoco ad ingiallire, • e , 
piglia un certo fa por~ fìmile ali' anime de'noccioli di pe
fca, e delle mandorle amare. Quefìo efperimeµ:to .da me 
p"iù di cento volte reiterato con acqua di cannella fiil
lata e con vino , e fenza vino , farà 'trovato . vériffono 
da chiunque vorrà provarb : ma ' è nece!I,arìo , ,che fi 

fer-
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fetva di 'vafi di ·crifl:allo fabbricati nella tittà di Pifa ,, 
altrimenti riufcirebbe falfo, Ife non in tùtto , almeno ìt1 
alcu9i · particolari avvenimenti. Concioffiecoìachè ne\ va
fi di crithllo · di Roma, e di Venezia' l'acqua •di carinel
la non ·v' inalba , nè v'intorbida it1 poche ore, ma do
po , che son paffat-i .due , o tre giorni, e' non v' in.gialla 
·mai , nç Ni fuo[ pigliar quel faP,orc tanto fall:idiofo. di 
Iìbccioii di pefca , o di .mandorle amare: ma fe ne' cri
Halli di Venezia , e , di 'Roma fool ·penare due , o- tre. 
gt'G,ni · ad intorbidare, ella indugia molto più in que' bel~ 
liffoni cri~alli, che da ·-i_ualche tem po in q,uà fi 'fabbrica
no in_ Parrgt; am,l f.i pott'ebbe -quafì quafì dtre, ch·e no!l 
v' in albaffe punto; tanto poco è l' ,inalbamento, ché el
k, vi p·igl ia . Verrà ·forfe tempo , nel quale tal dìverlì
tà no ., lì tro verà ver.a -; fecondo la ·diverfìtà dell' arre, 
e de'- .nhtet·iali , che nella fabbriea ' de' cri/ìallì lì uferà 
in Pì :à, iri Vene.zià,. in Parigi, ,ed in Roma. Qùql poi 
e!Ter poffa l_a ·cagioqe . di '. tale ·ìnfél-lbamento , .· io per rrie 
credo , che• ve_nga da , quel fate· , che fool fiorit'e su' valì 
di cri Ctallo, e che col tempo gli ròde, gli fpezza, e fe 
gli mangia ; e . dì· ciò po-rrà accertar/i ogn'uno, ,che nella 
fod~eita acqua di can'nella lìillata fciogliet:à con pro'por
zione q'ualche poco di quel, fale . L'_ in_tòrbidamenro , di 
q·-1efì' 'acq \ta / farà conofcere effer falfa la comune opinio
ne , dì rnlciro, che fino a quì hanno cr~duto, e ceedono, 
che i vafì di cri11allo non poffano cagionar alterazione 
in quei liquori , ·che, in effi vafì lì ripongono ; e· tanto 

· più tale opinione far~ conofciuta fa.ifa, quanto, che al
cune acque ~illate a ·camp~na di piombo inalbano · ne' 
vafì di · criflallo di Pifa., ancorchè nort oon tanta pref\ez
-za , con quanta, fuol intorbidarvi 1' acq,ua di cannella 
fiillata ~ . , · . . . 

Si fabbriç•a . uq_a · potvere con' tre par-ti ·di fai.nitro raffi
nato, du,e di fa! di ra·rtaro, .ed. una di fiori .di zolfo; la 
quale , dall' effetto che prod~.ce , fi chiama 'polvere t9-
nante ; imperocchè meffane una piccola poriione o inlun 
cucchiaj9.., o il1 una ·paletra c;lì rame, o dì '!,atta , o di 
quallìfìa altro rnetrllo , e' po/ìa la paletta fopra il lume 
d' una ç~ndelà l ovvero Sopra i' carbon_i acce/i , quel_!~ 
polvere muta colore appoco appoco, qmnd1 fa uno fcop• 

L 1. p,io 
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pi~ fimile . .àd una bott~ di pÙ1ola , o di · mofchett0 ; (i.\ 
condo éhe_ maggio<fe , ò mirtore - {i è la quantità della 
polvere • · E pure talvolta avviene , che' quella fieffa 
fie!IìHìma ·polvere, che poco ' prima lìa b~niffimò riufcita 
alla prova· , non voglia di · nuovo produrre lo fie!fo ef
ft'.ttO dello fcòppio ; e pofcia ripro~afa d.i nuovo , tor
ni di nuovo a riprodurlo, ·come avvenne a me, quando 
volli farla vedere al Sig; Lorenzo Mag'alotti ;_ conciof. 
iìecorachè la prima volta. la polvere non fece effetto 
veruno ; anzi lì liquefece come. una pera ; ma riprovata 
poi per la foc~mda , e per la -ter?,a volta , lì portò be. 
niffimo. · · 
· A me pure è intervenuto più. d' utfa vo,lta dllrar fati,. 

ca grande . a far morir qaalche anim•ale a forza ·di -morii 
di ~i'pere , o a forza d' oliò d\· tabacco • Si danno , co
me io. diceva , molti , cali , o Ghe la vipera- abbia forfe 
poco1 prima mangiato , 9 bevuto qualche cofa afpra , 
•ruvida, e detergente-, la quale le abbia ripulito la boe. 
ca , il palato· , e le fauci ; o che ella abbia 'di frefco 
mordendo fchiz-zato fuor ·deHe gua_ine _de' denti quet mor-' 
tiferq liquor_. giallo , che dentro v'i lì cohferva ; o : c_he 

,<J_uel /liquor - giallo !Ìa in tat1ta poca quantità, che ap
pena arri vi a toccar!! il Cangue ; o i' pure effendo copto
fo non abbia potuto penetrar t_utto infin colà , po ve gli 
era di melliere, per -la, de bo lena del · morfo dato alla 
sfuggita., .e che non abbia se npn_ leggiermente àccarna
to, o abbia accamato iQ luogo raao ' di .vene, e di ar
tiere; e tanto più fé 'l ferito animale lìa di fiarnra gran
de ; impèrocchè la vipera non così facilmel).,te ammaz
za u'?i uomo , una pecora, una capra, un cav·allo ; un 
toro' ,com' ella ammazza ·Un colombo , ùn ·gallo, un co
nigtio, uh gat,to, ed altri piccoli a.niff)alet1i • Avvien~ 
ancora non poche v.olte, che . fanguinando la ·ferita , ri-

. torna col Cangue indiè,ro, e fpiécia fuora il veleno; al 
c·he lì aggiunga , che 'per avventura p"uò e!fere , ehe 
non tutte le vi.pere a0biano tra· di loro urnale poffanza 
di avvelenare ,· ma fecondo ,i paelì , .ne' quali effe fon 
11ate , o converfan·o, più o· meno lìa attivò., e- brillan-

. te il loro · veleno. Ed il meJcfìmo addiviene dell'olio del 
tabacco ; imperocchè non ogni animale con elfo avvele

n'i-. 
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112to ti-muor~-, o per lo meno non con tanta prell:e2.za, ' 
se la ferita t;1on arrivi a tocéa-re qualche , vena , -o quai. 
che artéria di quelle, _che non fon noverare , tra le più 
fottili • In o_ltçe_ non o.gni olio dì qnallìlìa maniera dì 
taba~co è m9rtifero , ani.i che ve n' ,è di quello , che 
di qualì rii!,ln detdmento è cagione , e di eiò_, pèr e(pe
rienza ne fon cerciffimo • Grandiffima differenza io tro
YO tra 'l (aba,cco del ' Bralìl , e quello che ci ,, è portato 
dall' I fola di San_ Criftofatjo ; poco differenti' effetti pro
«lucono tra di loro quello di Varina, e quellò del Bra
fil; ma .q,1éllo di Terranuova, dcli' Ifola d-i Nievc. , di 
S1n Marrinò , e dell' AnguUla non s' allontana molto 
dalle operatio,,i di quello di San Crirìofano; ed iJ no-

- firale produce ancor effo gli •eff~tti fuoi differenti dàgli 
altr-i , ancorchè tl,\tti ìn _ quer.:o concoi,rano -di pro--lurr.e 
un olio empireumatico, pu:q:olentiffimp, e di qualì im• 
praticabile fetor~. Io so, che forfe , hò parlato fropJ:!lO o
fcura:mente -intorno a qù"èfìe tante ra2.ze di tah'acco, m& 
e,lfendo m'ateria pericolo fa, _ _ 

· Intendami chi può, eh' i m' intend' io , 
Ma. udite di grazia, che bizzarra llravaganza • Q1,1e

'ff olio meffo n·elle ferite in _ poco d' o,ra. ammazza, o per 
lo ìnerto cagibna fa(ìi'dio/ìffimi accidenti ; ,ed io ·conofc<> 
,cert' uomini .he medicano_, e guadfcono con la fola pol
veri:: di _ tabacco i tagli , e tutte quelle ferite , che fe
rite femplici da' mae(J-ri -di Cirug-ia fono èhiamate • Ed 
il fopràmmentov.ato Padre Ant<;>nio Veira Gefuita , che 
per lp fpazio di trentadue -anni ha , dimorato nd Bralìl • 
mi riferifce , che in quel paefe, per le feFite non è me
dicina più ufuale del fugo del tabacco frefco ·, , e delle 
Ìoglie di que!l' erba • ;E -di .più N_icçolò Monardes rac
conta, che gl' Indiani , per cura i;: le piaghe fatte dalle 
frecce av_velenate de' Cannibali , .fi fervtino folamente 
di quefto fugo,. il quale non _ folo ,refìffe al veleno , ma. 
ancora ·con prefiezza rammargina , e -cicatri-iza le p,ia. 
ghe , e le dif~nde dal fluffo ae'l langue. Sai.o pari men
te alcuni altri , ·che mafìicano ogni mattina a digiuno -
buona quan~ìtà di _tabacco , e lo inghiottiicono leni~ 
un minimo ' pregiudizio -~\meno apparen,te ; e pure o~ni 
~itla del -fuo _olio, che in boéca fi prenda , o ndlo /lo. 
- L 3 ma-
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maco lì avvalli , è ~ri p- ine• , e radice di n9jofl! , e di. 
mortali· 'fciagure: in quella guifa appunto elle quel tabac
co in polvere , _. che a ·tutte l' ore da infiniti uomini G 
tira su pel nafo, ,se •-fìa poCTo . in bocèa ad àlcuné ·. l:i~fli
uole, c·particolarmente allè lucertole, in un fol rnomen
t-0 le. fa bafìre , ed inti rirtate le ammazza • Direi c,!ie 
quella fieffa polvere di tabacco faceffe lç fie/fo giuoco 
alle . férpi , ma non voglio parlarne· , · ,concioffiecofachè 
per due anni continui -- ral' efpericnza m'è riufcita vera , 
ma nel prefenre ~nno fenza ritrovarne la ca•gione , 11011 
.ho potuto mai farne morire nè pur una della .fleifa raz
za di quelle degli anni paffati . Affermo bene , che le 
mignatte fan&uifughe rinvoltate nel taba~o -p9lverizza
.to, fì muoiono in poche ore, non per cagione di quel
la pòlvere, come polvere , ma bensì _per. cagi'brie della 
po/fanza del tabacco . 

Qu~llo · che è più confìderabile a chi sa il vero mo
-òo di fabbricar quel!' olio• , fì è , , che ·oggi in cune le 
.fl:raniere contrade , e nelle · nofhe ·ancora rn@lti uomini 
ficuramente . , e fenza pericolo pi gli-ano per bocca il 
fummo del · tabacco , di cui così fat-camente il rpalato , 
e tutte le ci~convicine partì s' imbevo.no , che· poffo110 
ì:naeilrevolmente · refpignerlo fuora e per 'gli oc.chi , .. e 
per gli orecchi ; e per le narici; ed . in ciò il luffo tan
t' oltre· fì è avanzato, che hanno rin.venuto ' un ingegnò
fo modo , e faciliffimo di far paffar quel .fummo- pel' 
alèuni canaletti feppclliti nella neve , da' quali er,fi di
poì sbocca così gela:o ; che non porta· invidia alla più 
fredda tramontana.- e molti non contenti di prenderlo per 
bocca, con nov_ella arte, e con novello fl:romento , in ' 
vece di ferviziale lì etnpiono di quel fummo , · ma pe
rò caldo, le bqdella , e lo ~rovano giovevole a molte 
malattie più -contumaéi , ed in particulare all_a doglia 
colica. .- • . 
. Farmi ora che Voi mi domandì_ate , se forfe l' arti

fìzio, che fì \lfa in far l'olio del tabacco, poffa produr
re , ed . inne/lare in e{fo quella micidiale violentiffima 
velenoiìtà ; o se pure g·\iela doni qualche {}rana me
fco lanza di cofe velenofe, che per ·neccffità erltrin<u'nel
la manipolazione df queff olio ·. E 4uefia vofir-a ifiarti~ 

l 1111 
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mì ra!fembra , che fia f,ohdata su, quello ; che int~rno 
a ciò. affermati va men.tè fcriff\: un Valentuomo . Hanze
se in un fi.10 curio·fo , 'Cd eleganti/fono, trattato d~l ta
bacco ,· dedicato . com, molta rargione al nobi\iffimo , e 
dotti/limo Abate Boùrddot Signor- di Condè , ·e di San 
Leger, e'd uno de' pi~ di,fcreti; de1 più faggi \ . e de' più 
<:fperimcntati , Medici dèl· noflro fecolo , e fon quest' ef
fe le fue parole • Q!_,ielques - uns neanmoins , pour prou,. 
,ver qu' il eft venenoux , objeElerorit /: experienoe de certai-
1/C quinte:e!Jence de 1tabac , qui fut aportee de. Florence, 1t 

Pari; il y a quelque temps ,. dont une feule goute inéroduite 
dans une piqu_eùre faifoit mourir à. t' heure mlme .• Mais 
comme le tnb~c en fon nattq-:l ne p~oduit rien de /embla
ble, cette qumte'-- ~JJence _devot,t etre, fufpeP.e de quelque _me.,. 
lange , ou , du motns e/01t devènue 'Vmeneufe pqr les d1ver
fes · preparations ., qu' elle avoit re,eu de la chimie .; .. Non 
faprei dirvi altro per rifpofla , se nqn cHe cpn q.uel
.Jo fleffo magiftero , co.J qu!i.le fi , fa · l' ol_io de~ tabac. 
co , fi fanno parimente_ div-erfi ·2.kri olj , eh.e per fer
vizio èlella Médici11a riefcono innocenti/limi ; e tanto 
prefi per bocca , quanto . per çli foori applicati alle fe
rite , fono medicamenti fingului , e _falutiferi ; p'er la 
qual cofa non ardirei afferm_a11 con certezza ; che per 
sì fattò magifìero , 9ùefl' oli-0 fi convert;i a natura di 

-veleno: poffo bene con franchezza a!Ecurarvi ,. che n~t .. 
là fua fabbrica , o manipolazione non entra mefcola
mento di cofa alcuna, · che fia val.evole ad avve!enirlo • 
E perchè -hanno dubitato 'alcuni , e èreduto, che nelle 
parti d~ll' Americ.a ; il taba:cco ' fìa .!alfatQ ~a' merc~nti 
coli' elleboro, e coli euforb1Q , pemo e dall euforb10 · , . 
e dal!' elle.boro ho fatto canre ,a mii polla_ l' olio ; . e 
aveJ;Jdolo .efperi1'nentato in diverfe maniere di ferite , 
F fro fempre trovato privo di vel~nbfìtà. Potrebbe ,nul
ladimeno qualche perfona Ì:rnppo fcrupolofa replicar
mi che dù •.può effermi avvemito, pèr non aver io fatto 
ufa~· tutte q1:1eHe neceffarie cirimonie , che nel coglier 
l'elleboro fon tanto raxmuéntate dagli Autori botanici, 
tra' quali rfinio ~cri~e : H~c. & reli!J!òfius _,ollig(tur . ; 
primum · èntm gladto e1r.r;um/cr1b1tu_r , dem qut fucci/urus 
efl, artum fp,ét1Jt, -& pr~catur, ut idli..eat fibi canceden-

- ' . L t tib11s 
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tlbus, Diisfacere ; ob/ervatque aquil~ volàtus ., Q_tiet1:~ fo1t 
bagattelle creduFe da' no!ìri An•cichl , ò fcrltte forfe per 
mantene~ in ,credito , ed in' v~nerazionè la vi_rtù dell' 

. erbe. Ma i!juantlo pur anco foifer còfe v·ere , e neceifa
r,ie , ( ii ch·e non concederei) èlle -fono fcritte ·dagli Au
tori . ~on ta-nta· di vei!ìrà, che io , non faprei a chi di_ lo-
1'0 do-veffe'ro, dar fede gli e,rbajuoli mo·derni : imperoc
chè . Pìi'niq nel coglier l' ellerroro èomanda , che fì of
fervi il volo del!' aquila in q•uella .maniera , che n·elle 
lorçi predìzioni l' offervavano ·gli Auguratori - anti~hi • · 
Teofrafìo pel contrario , é Diofroride vogliont> , che 
gii erbajuoli iì guardir.o , · e fì ab6ian cura, chè l' aqui
la non .gli colga , e · non · gli vegga· in quella faccen
_tla. Onde qnì pér paffaggio oifervo che PJi.nio -, aven
-clo copi<1 to quefìa dottrina da' Greci ~ non fere difìirtA 
.zione ., che pur v'· è gran.de , ·dal v,uÀct'T'TfU~ttJ al qJ11• 
Act'T'THV , ; ·ovvero ,. come confderò il' Salmafìo quel oh
jèrvatque aquihc volati1s, fì:potrebl:ìè-leggere ,/ervatque aqui
fr .volatus -, in ql!lel fentimentò d'Orazio: En rupes .m11-
xiY7la , Je'(Oa '; ed in quello di Terenzio: Hem ! fe;-w ; 
gemina bit, nifi ·caves ; . e così farebbon d' acèordo Teo
fra'fk>, 'Qi·ofcoride, e Plinio. Ma non ,per' quefìo , , chi 
trafcuraife quelle diligenze, pregi udic'herebbe :alle virrù 
clell' ell:'el;oro ; avvengachè · gli fìe'jlì _A:utori fì dichiara
no, che ,elle non fì fanno fo riguardo di elfo elleboro, 
m .. di còlui _ che dee coglierlo, a~ciocchè . egli sfugga ogni 
:pericolo, e fìia fenza temenza di cattivo ·aug1;1rio; il che 

·_pure è una varia immaginazÌ'one. _ . 
. ,E' co{a- notiffima tra ·gl:i fcri~nori, che ,quel pefce ma

rino, ' chiamato Tremola , Torpedill'e, , ovvero .:forpi
y;lia, se fìa toccata, re,nda intormentita,, e fl:upida la ma
no, ed il bracciq di colui, che lo tocca ; ell io ne ho 
fatta la prova pièt d' una '(Tolta , per certificarmi _di tal 

-.verità , e . per poterne favellare con certezza di fcienza; 
-e voglio raccontarvi, che alcuni pefcafori effendo, a mia 
requifìzioqe, a'ndati alla pefca ·di quefìo pefce, ne piglia• 
rono uno, e portatomelo vivo, pòc·o dopo che l'ebbero 
prefo, appena · lo toccai, e lo fìrinfì con ,la mano , che 
mi cominciò ad informicolare e la . mano , e 'l braccio, 
e tutta fla ,fpaUa.: con, un tremore co:iì .fa.fiiLi.iofo ; e con 

UJI 
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ìin dolore così aftl.ittivo, .ed acuto nella punta delgimo~ 
to , che fui neccffitato a ritirar fubito là 'mano : e le,. 
fieffo mi avveniva ogni qualvolta io 'volevà oGinatamentc
conti'nuar lungo tempo a toccarlo. Egli è ben vero, che 
quarito più la Torpedine lì àvvicinava alla morte, tan
to meno io fentiva, il dolore, e '1- tremore ; anzi mol-
te volte io ,non, lo fentiva; e quando ella fu quali finita 
di mo'rire , che pur _ campò ancora tre ore ; io potev& 
maneggiarla con ogni ficùre2.2.a , . e fe_nz~ fafiidio veru
no: che perciò non · è maraviglia.-, se alcuni .flieno· i11 
dubbio della verità. di que/ìo elf~tto, ·e··· 10 tengano per 
una favola , avendone effi · per avventura fatta l' ·e_fpl? .. 
rienza non con le Torpedini VJ.ve , ma con le_ morte, 
o v,ìcine al morire •. Non po!To già con la H:e!Ta ficurez
za· affermare ' o negare ' se fia . H veJ'o , che· la vird:t 
~ella Torpedine operi ,aacora. da lontano • I pefc·atori 
tutti _ dicono di sì ; ed affermanò co/ìantement_?, _che per 
le funi della rete·, e per l' aUa della fofcina ella trapaf
fa dal corpo della Torpedine all,a mano-, ed al bra~cio. 
del. pefcatore; a,nzi uno di effi mr diceva -; cne avendo, 
m,elfa que/ìa Torpedi.n_e, in, un gran barfglione , mèntre 
co_n un vafo di rame vi vetfava dentro acqua ma~ina. 
per empierlo, fentiva ., aucorchè leggierniente , intor
mentirG le mani. Sia com' e[er fi, voglia ; ·non · ardirei. 
negarlo , ,anzi mi fento irrcli~àto a crederlo~; ma ,non
pol1"ò dir altro _con 'certezza , se non ,che quando io av~ 
vicinava- la ~ano alla Torpedine - (enza toccarla , e 
quando parimente teneva ~e mani i·g quelll acqua , nel
la. quale dia nuotava, io non fentiva nè pure un mi
nimo travaglio. E pure può eiT;.re, che quando la Tor. 
pedine è .in mar~, e che è vigorofa, e ,tutta piena della 
·propria virtù, hon diffipata· dalla vicina;11.a della 'morte~ 
ella p'rodu,ca tutti quegli effetti, che fon men-tovati da' 
pefcatori • · 

Q.uefla Torpedine , dèll;i qualle io vi fave.llç, , fq 
)re(a il giorno 14. di" Marzo 1666. Era femmina · , è 
pef~va intorno alle . quindici· ' libbre . Volli allora · of. _ 
_fervare· l' interna fabbrica delle sue vifcere ; ma per 
le molte occupazioni lo · feci in fretta , .e , ·come ii 
(uo! dire , a,Ua •~roffi.:>l..a:1:;a , Ve ne fcri-ver~ nondimeno 

tut• 
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tutto .quello , che allora, notai · ne' mie-i fcartafacd; 
Gli occhi fon piccoli, ·e Hànno neJ-la parte fuperiore, 

v•ìcini due dita traverfe aU' e/ìremo lembo anteri-dre del 
corpo della Torpedine. Son alzàti)uo.ri ~ella ca!fa,,. èò_
me due cornetti , o galloz1.0le -mal fatte • • La pupilla 
non è V tonda ; \mpèrocchè l' irì°de è d' un taÌ figura , 
che una· metà di elfa è concava, e l' , altra è. éonveffa ; 
ed entrando il t.onvel!o nel concavo, fì chi ude la pupil~ 
la. L'umor criflallino, è -rotondo, di fulfanza tenera nel
l' e/ìerno, e dì dura · rie Il' interno • 
'. I denti · fono a/fai aguzzi nella · elìrernità dell' ·altez
za , .e . larghi nella bafe •· 

' li feg:tto fì divide in due Iobi fomi glianti a due falci 
attacèàt~ fofìeme n,~lla: bafe da ·un1a fottiliffi\na, è fireD
tiffima firifria. Pes0 tutto undici ,once. . · , 

La bo.rfetta dél iiele era affai grande attaccata al ]Òs 
bo deftro del fegato • P~sò fei dram,me • Crede Uliffe 
.Aldròvandq , che il fiele· impia(h~tp .· in q1,1alche 1nern~• 
bro. del 110/lro co,i'po v' ìntroduc,a il treniito, .e la torpi
dezza ; ma c,on la prova. m' accorfì eh' era vano il foo 
timore. Vana frmilrnente .credere-i l'opinione di Plinio, 
e di Galeno , i quali tenn.ero, che , lo' fi,cffo fiele .aveffe 
virtù di render flofoio , e [ema forze que-1 corno ,, col 
quale ( come diffe il no/lro Boccaccio·) conano gli uomit'li -• 

. Tr11 i due lobi del ·fegato fon fìtuati di mezzo lo lìo-
marn , ed il buaello . . 1 

• · 

Lo /ìomaco è cosl ·grnn~e ·, che me/fa la mano d'. un 
uqrrio per la bo.cca della ·Torpedine , ch'e parimente .è 
a{fai larga , può raggirarfì facilmente Ìp. elfo iìomaco, 
il quale è carnofo, e rtigofo. ' 

Tra fo ilomacò, e 'l budello v'. è uri picç!olo rraget
to ,; e-be j'lùÒ c!yamadì iL piloro , il qtialc; , fa due ango-
li; che formano la "figura ~ella lettera S. · 

Il budello appena arriva alla lunghena di sei dita tra~ 
vetfe, internamente' fabbri,c.ato a chiocciola , molto ,fì
mile alla fabbrica degl' inte/l-ini del_· pefce p;ilombo , e 
-di . almi pefci della fpezie de' cani, \!. della fpezie delle 
raize, e !ìtnile in gran parte a' due, intefiini ciechi del
io Hnn1.0!0, e d~l coniglio • 

In uno degli at1goli tr:r lo fi~~-itaco , e l' intefiino fì 
VC:• 
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,·ede .fituato il; pancreas,. e la milzà. La milz~, ' che pe;; 
sò due· dramme , era çli figura. ellittica ; •ma la figura 
del pancreas era alfa[ irregolare, ,poichè verfo la milza 
è. groffo, 'e larg? .' ·e.· pofcia con una•. lunga 'fìrìfcìa ; va· 
avvictnandofi ali rn·te r1'ioo •. , I,, ' -

Il ciio re non è diffiOJile da gue,llo . degli altri pefci ; 
e~ ha, una fola aurìcula·, Dopo ·'c'he l' ebbi fìaccato dal 
corpo della' Torpedine , 'e feparato.lo d;:, o.gni ·vafo fan
guigno, continuò ad e/fef v ivo, e a palpitare lo fpazio 
di fect' ore j . ~d il reftan-t~ del corpo della Torpedine , 
dopo . che fu fenia ·cuore , durò per tre ore c_ontinue a 
rn9 fì rar fegJ1i evidentiffìmi di mo r-•, e di Jenfo; e l' ul
timo meml:Jro , che egli · perfe, fu la coda; il çhe mi f~ 
fo vvenire ,, è:he. in mi'_ altra Torpedine morta- di molt', 
ore, e inti ri1:1,at.a, offerv.ai, chç l.a coda p~r ancora qual-
che poco fì rpovea • · ,. ' . · ~ 1 

L' ovaje fon due, attaccate· ìmme.di atarriente a'· due !u
hi del • feg ato, e !ìqiate tra \ elfo feg ato , e '1 · dia(ramma. 
In ciatèuna. dell' ovaj e !ì vedevano più di cì,nquanta uo-1 
va. di differenti ,grandt1zze : dalle .d.qe dv'aje fi fpiccano 
due canali , che terminano ne' due oviducti • • I n uno. di 
qucfh ovidutti_ e~ano fei1 iiova ·affai gran.di , dì· pefo in-, 
torno ad un'oncia l' un9, e di co!OTe verdegiallo fonile 
alla bile pot)·acea . Nell' altro ovidutto li._.conrnnevano 
otto' · uova iìmili ali' altre· ieì; le quali , effendo cavate 
fuora ~i effi ovi.dutù , diven.tavano di figura piana cir-
co! a1·e • ' · · · 

NelJa ,cav_ità ~egli ovi.duni intorno all' uova , ondeg
giava un certo umore !ìmìle al cri fìa llo liquefatto , . li. 
bero, e non attaccato nè a gli ovidotti , nè all'uova ; 
e l' uova 01/f~ erano alt.resì libere , • e fem~ ver.uno at-
taccamento,•' · leganie. , _. . 

Le branche _fon quanr9 , con una meùa di più per 
ogni banda : quelle quattro però , "che chiamo intere , 
fon doppie; e quefre dòppie fon fra• .di loro.(eparate da 
certa carne mu tèulofa ·, che fe,rve al loro moto _:· _fìccbè 
fì potrebbe dire, che la Torpedine abbia· no.ve brançhe 
per ogni bandil. I forami ' di e·(f,e branche - nella pelle di 
fuori mi parvero quat tro , . e queglì che rìfpondono den
tro alla gola mi parvero cinque ; ma 'co11tuttociò ·dubi-

- ~, 
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tai ,' se eiiandio quegli della pelle forfero cinq'Qe, e chtrì-. 
nel tagliare io ne ave/Ii ~ìfa11vedutamente guafrato uno.· 

Tutto lo fpa'Lìo del corpo della Torpedin,e, che è fi
tuat• tra le branche ; e Ja tefia, e· tra 'l luogo , deve 
fon collocate le pinne , lino alle efl:remità anteriori di 
tutto il corpo di e/fa Tor.pedine,-e ~ occup1to da una fu
ftanza fìbrofa, molle ·,· bianchiffinJa, Je fibre Mila quale. 
fon 1,ro!fe ·quanto (ma grotfa penna· di cigno, e fon cor-· 
rcdate da' nervi , e da' vafì fanguigni ·• I capi , o le 
e ll:remità di quefìe, fibre toccano la pelte del ,dorlo , è 
del petto; e tutte unit~ icyfìeme formano d-ue cori~i , ò 
mufculi , -che lì fieno , di fi gura {alcata , ì quali du~ 
mufculi pefati -unitamente arrivare:116 alle tre Ji,bbr~, e 
mezza, in circa. 'Mi parve allora; cli e . in q ueHi du~ cor
pi, o mufculi falca.ti rifedeffe. ·, più _che 1 in ve.run'. altra · 
parte , la virtù do-lbrifica, della T 9rpedine ·, ma .non aÌ'-

- difco di · raffennarl'o , e forfe . m' ingann_aì •· Non credo 
già che m' i·nganaaffi nel!' otferv·are; éhe la . fHddett ;r- vir
tµ !ì fa fentir più vigorofa , allora quando la Torpedine· 
prefa, e 11:recta tipn la mano fa forza , fconto-rcèndofì di · 
voler.e. fguinarè · · ' . , :- . 

Nel ·Brafìl na ce Qn frutto, d'-un albero , -chia'mato in 
lingu_a del paefe Aratidt, il, q4afe è f6aviffirho al guflo, 

. e di nutrimento lodevolé :' e_ purè tra bi- fpezie degli A
raticù se ne .trova una, che è di pe!Iìtl')O nutriment.o, e 
vetenofo: onde chi in quel paefe ufàffe .ind,ifferentemen
te, e fenza di fìinzion~ cotali frutti ,, potrebbe con qiol.
to fuo danno rimanere ingannato_. . Guglielmo Pifone 
merii:ovò e l'albero, e il fnitto nel· libro qi,iarto, e_nel 
quinto della floria naturale ; ma . perchè le figure del 
frutto norr corrifpondono , c.osì • l\~e -aà u~o di effi .fruttj 
donatomi dalla cortefìa del Si-gnor F:rancefco Antonio 
,Malafpina Marchefe di Suvero , perciò ve· ne mandò 
qul la figura nella fua grandezza naturale, infìeme co.n 

- la fìgura -dè' femi interi, e degli . aperti co.n la l9ro ani• 
ma nel mezzo. T av. decimn/efla. . 

E' q~efì'o ·frutto della fi gura , che vedrete difegnata ; 
di fcor.za per altro lifcia, ma tempetlata d' alcune·punte, o 
fpine rade, or_rufe, e non punge~ti , le quali pochiflìmo 
fì follevano dal Piano della féorza , il color della qua- · 

• . le, 
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·le~ ,in queflò frntto fecco, pende a col9r' dì ruggine· mi:.: 
fio di nero ., ancorchè quando · è m:+turo ; penda a un 
gìaHo foìco macchiato in molti luoghi' di i:offo LEntro è 
pieno _d'un numero così -grande; df fen1i, che in quefl:o ? 
c1t'· io vi deferivo , ne ho'.'numerati fino in cenfettanta? 
ciafcunç> de' quali femi è rint'hiufo . nella fua pt'opria 
celletta, fabbricata di fottilillime m~rribrane · attactate 
quaG alla fcorz :i;, del pomo. Sono i femi della •figura, ·e 
della · grandezza delle ìnandorle. J.l gulcio. di effi, quan
to alla fofl:anza , è come quello de' femi delle iucche i 
per di fuora è ·lifcio ,. Jull:rato ~ e di color _gi uggiol ino 
chiaro ·, ma per di dentr6 è · bi'anco fudicio, a!pro, e ru
vido per alcune membranuzze dure, lel quali , follevan
dofi dal piano di elfo gufcio, peaetrano nella midolla del. 
feme', che èbianco, e di figura ellittica, e da'effe mem
br~nuzze ne rin:iarie tutto 1'egolatamerire intagliata. Se 
non vi foddìsfaceffe interamente · la defcrìzio n del Pifone, 
potrete leggere · quì ap-prè!To una relazion·~ fattane da Ull 

Pad,re -Portughefe della vortra CompagQia , · gran Mae
firo in Sacra Scrittura, e Pr~dicatore ec_cellenti ffimo • 

Por que ha tres efpecies d' efte Pomo muito /emelhantes, 
direy a differenza de todas, qu_e com · nomè univerfal /e ,cha
man Araticù ; A prime ira e/pecie, que ab/olutamcnte /e cha-: 
ma com o nome generico, hé da m-ef ma figura , que a qui 
fe mòjl_ra , rJJI/S orclinariamente de muito may_or -grandez.a , 
como hum metlam_ medi,i,10. A cor de fora he · verdl' eom mi
/iura de amaretlo, quando eft~~ maduro; A cor por dentrohe 
tra brànco, e dourado .• As fementes da me/ma forma, que 
'tzs pint.adas' de cor de tàmdra madùra mas n.~on .fece a. S am 
-p.oucas, e n:ieticJas p_etla -àmze da pomo a modo da_s, pevides 
de_ baltanz.1a ,_ O chetro bom, e_ agudo, com algua· nfpereza _, 
a quat-s tambem /e acha no /abbai emre d8ce.', "e a,z.edo. Tera 
hum tallo : no. meo, còmo cravo, em 'que· (e fujtenta, _e con
tinua o pe, e __ por i}Jo "da me/ma groj]ura, eduro, mas da 
me/m11 cor da carne ; à qual naon _penetra muito. As arvo
res Jaorigrt1ndes, e frefc(f s ;• folhas coma _ de l' aranj.a, mais 
gro[Tas , e efcuras. A maéleira do · franco l~e , e pauca fa/i .. 
da; e affi de_ pouco /e'l'Uiz.o • Nafce ejla efpecie em todo . 11 

Brajì! ; onde naQn he .ejl:imada • , · · -
A fiiur11J11 efpècie /e ,h11ma .:,1raticù- Pan~ com fi&ur,i fe

mel~ 
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melh,ante. ·Nafce junto dos rios. · A . nrvòi·e pequena, 'è de 
differmte _tronco, e fu/ha. O fruto he ta_m venrnofo, que o; 
Carangue;os tem}lès, que _dello fe-fuflentan, mata. 
· ./[ terce>Ìra efpecie /e chama .,-fraticzì Ap& .' Hefla he -vérde~ 
daewamente wmparavel f!S melh_ores· frràas 'do mùndo, poflo 
que naon tenha_ femelham:.a · com nenhua déllas. A fig"ra 
he com o a pintada, e fai lhe f altam hunas pontas folid«s 
para fora com q1.e 'as e}èamas dà pÌnha :re 'VilOn corno di
fiinguindo, ·mas todas em hùna -mè/ma ca{ca, ou pelle uni
da, carri que fa cohre~ Agrandez.a _or1inaria he corno a ;tii 
fe m.oflra, mas alguno/asfaon ,multo mayores • .4.~ · fementes 
faon negra.s com _a/gua lus de dòurado. O cheiro he pouco', 
e naon a/pero. Madura he toda 11_rpareUti com alguns ,pontos 
'negror. Parte/e efl~ fruta pello' meo facilmente com huna facJ 
ea : E fica repamda· coma em • duas porzdanì1s dè manjar 
branco muito br,ando • doce , ·e frefqui_ffi,mo ~ df como de na~ 
ta com meflura· de azucar. E affi (e còme as co!heres fican
dq a ca/ca de groffft •·a de hu,na• pataca•. Defe efla fritta em 
Pernambuco(porque ·nunca a vi nil Bahit1) mas. muito mel
hor no P arà, ònde 11abn tem o me/mo nome, e /e chama Be
ri bit .' O tionco , è. fior, e folha:s /aon d1fferentes da primei, 
ra efpécie, mrls naM ta11 fermofa's a vifl,1. Naon deferivo af/o'r,, 
porque naon eflozt' bem lembr.ado. Digo que fa ruionfe mudar 
com o terreno, he djgni!Jima de /er trm1(plantada à Florenz.a. 
ed io fperò di vedervi non foiamente qùe/l' albero, ma 
! _ncora in6nite altre nuove erbe, e pellegdne; imperoc
chè il Sereniff. ·Granduca Cçifìmo IIL, non- 111eno ,emula
tore , che figlio del gran Ferdinando il Prudente , . nu
mera t~a · le a-z:ioni più care al fuo Real Genio i.I pi:ecor
rer con la protezione, con le grazie, e con_ la libe'ralità. 
a' voti de' Profeffoi·i delle Scienze , e delle buone Arti ~ 
~fe tra ,legl"or_it di Ercole han fu !a rn~nore,Ja~er rra
p1antat1 1 Cedn nella Grecia ,dagli ortt _Affncanf _delle . 
ECperidi, cosl tra le. glorie del Sereqì!T. 'mio Signore- ri
fulge ;incera quelìa di far. nobilmente. mantener provve~ 
duri d' ·oghi pianta firaniera ' i giardini di Firen,ze, -e d1 
Fifa, non, già per un vano ; e curìofo diletto, ma per lo 
folo benefizio di coloro, che ìnvefìiga'no, e ferivano le 
di verfe nature, e ,Proprietà · delle piante. 

E' già tempo , che , rralafciate çosì lunghe digreffo
m, 
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ni, io ritorni al ·primo, e principa1 filo del rnio fcrive
re., e che . co,n ogni · affetto ,io · vi preghi , e vi fupplichi 
a voler dì :n1:19v0 , fopra altre belli e 'fet\ te dalle vipe
re , efperimer\èar ' la natura· della vofìra _Pietra · del fer
pente · Cabra de Cabe!o', perchè se dopo mol,te prove ac
cura.tamente fatte ·, toccherete con mano , che ella fìa 
ver,imente .dotaq di tanta virtù ' da p.oter guàrire le pun
ture , -e i morfi degli a~imali veleno[ì, farà neceffario , 
che I di buon cucire, io .confe!Iì · d' efferqii _infine a q uì 
ingannàto, e la votìra piecra effer delle b11one, e delle 
legittime -.; e quelle eh' io mi· trovo apprèffo di me, ef
fer: tiltte falfe, e a~ulterate ; E se pec lo conttario Voi 
ri'ni,errete , che1 anco ,la · vofìra · Pietra non abbia virtù 
alcuna , gmlremo uniramertte . dell-a gLòria di · aver ritro
vata ' una verità, e di avere [yeldta una menzogna, che · 

'talvolta _poteva dfer' cagione d_ella 111orte ·di qualche Ga
lantuomo., 'che morfo da'll;i. vi pera ,, so dal cane rabbio
fo, o ferito da ferro a\fvelenato ·, ric"ufanclo ,o.gni altro 
medicamento , avçffe fonda,ta tutta la , fperanza di fua, 
guarigione in q1te(te ·pietre, lequali ,per dirla, come io 
l'iniendo , fon tutte adµl.terate, , o fattizie , o se pure 
fono fìate generate 'nella t,eaa di quel ferpente chiama
to, .Gobrrt de Cabelo, ovvero Serpente Cappel!uto, elle non 
hanno potenza contro al veleno della vi.pera, .de\l' olio del 
tabac;:o ,'re delle frecce del _Bantan , o di Macaffar ; ,e 
se di qualche forza d' ale!Iìfarmaco., fon dotate , al più 
al più · fì può concedere , che· vaglia · fola mente contl'o 
a' foli ,morfì di quel ferp~nte, nella tefl:a del quale han
no avuto · il nafcimentò, .che così , fenza giunta di .f;i-
voJ.e, fc.rive nel capitolò ·del ferpeµte Gen-to, della ·sµa 
Flora Cbinefe , il Padre Michele Boim 'Gèfuita ,'. -ap
P,reffo <le_\ quale fìa della ver,ità l:,i fede'; pe:chè in quan.~ 
to ·a me ,voglio credere , come ho dettor d1 fopra , che 
que(te no are pietre fìeno fatte a !Dana, ò e . taL credcm
za mi vien confermata da. molti valentuomini ,. ch_e per 
lunga età hanno abitato nell' Indie di quà , e di là dal 
Gange , affermando , che elle fon lavorate ,d'a certi So
libri , o Eremiti Indiani idolatri , chiamati Iog,ui , i 
quali po{èia le portano a vend·ere in Diu, in -Goa , in . 
Salfetta ~ e ne fanno m.e~canzìa per tutt~ quanti · i luogbi 

' del-
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. tÌell;i co11a . cli 1\1àlabar· , e, p.~r·, tutt'e l' altre del Golf1t · 
di1 Bengalà , di Si·am , e Ji' Coccincina, e ·per tutte. le 
principali I fole". èlell' Oceano Orientale; Ma . più d'ogni 
ìdtra colà, che mi':Jaccia.-: !l-ar forte _in queit' opin'ione fi 
? , che Voi •fie{fo ancora, ·Virtudfiffimé!'- Padre , non ne 
liete affatto lontano ,, come appunto' pochi -giorni fa ho 
i'otuto vèdère nel vofìro dotti'ffimo .,libro De triplici in 
natur~ rerdm . magn_e~e, dov.e mefit_OV/l,rrdci L ferp~nti , cap
p~llt;tn , e · le loro _pietre , . 1;ella feg~uen~e roa!11era fag. 
gia1;1e.n~e _avete fcntt~ : ·Qu!_ autemJhu;uf'f'f!_.,odt ferpente:& 
•aptendt modum quam dexter-rtme · catlent, funt Brachma. 
t:Ì·, & quos Iogues · vocant, gentili ti.e fuperflitionis ~remi. 
10/.c : longa fiquièlem experientia , doEli.., ve/ ad primum fer. 
pentis ptleati afpeEtum ex certis Jìgnis norunt, qui lapid, 

' ,urge,mt, qui non ; nec ·.hic Jìfiunt , Jìquidern; còmpdrtita ho. 
,um. lqpi4,u.m copia_, co:}tuf?s., atque una 7~m rdiq!fis fa.r• 
p.entts,parttbus , addita nonnthtl ex terra, ./ìgttlata , aut .et
iàm, .quam magni1 fadunt, terrq me!itenfì, in -maffam ·rè.. 
àaElos, lapides ejformant a'rtificiales, tadem ivÌrtuJe, qua. 

· natura/es, i,mb1:1t.os; ·quòs di:inde_ magno' qu.efl,u ,zdven]s. v~n. 
dunt, fecreti, lapidif. conficienrj,i ,' ,ita téi1aces, ut nul~is _auP 
precibus, aut obfequiis , propofitifque nummis , id · a,dv'en.~ 
extorquere pojfint •. Un afoo , Padre çiefuita così ne par• 
la in · certe sue re}aziq~i: I!ondre a qui la virtud de otrll 
piedra de · cobra_ q,tfe ay en l'a India·\ llamafe efla , pidr.i 
de cobra de · DJU: f.s pequena ., e tiene· algunas ·manchai,, 
6/ancas: es echa· de varia-s confiElione~ , • y 'coniravenenos ; 
hRzenla-los Iogues, que fon ·hombres genti/es y peniter1teJ', J · 
los encimtadores . de-culebras, que mòran en Diu. -De algu
:vas fe diz.e ,' que ·nafcen en la ·cabez.à de la cu_lebra ; pert 
ejias fon verdes-, y e/cura} ·: ' en ver.dad /on piedras diffe-

-rentes d' eflns artificiales', y todas tienen· ltt mi/ma, vittud. 
Dèll_e-pieère vedi . io non -ne ho mai ... vedute , nè pro
vate ; m~ se hanno la •fìè/fa virtù del!' artifiziali , mi 
fanno con _molta ragi9ne dubitar fortemente del lor va
Jore • A,nzi fìo_ p_er dire , che mi rifolvo qualì quali, a 
credere , che , que fìe , e quelle fieno affatto . prive 
è' ogni vfrtù·; e che quei Iogtfr i:ìe00 detla ficffa .razza de' 
nq(hi - ciarlatani , o c:rntanbapchi : cònciòfiìecofachè va
dano pc' mercati ', dell' flidic ., facendo, mofèra de'- ferpen~ 

- . 
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ti cappelluti, e gli portin0- avviticc!Ìi,ati a,l aoll<>, e, a•l
le br;;.cda ; -ma però ( eome afferma Garzfa da Orta, ') 
avendo prima cavato loro tutti i· denti, , e avendog-l-i 
fpogliati d' ogni veleno, : · e può elfere ( ed è mia im
rnagina:zione ) che- da quefii lèrpemi, il,1 cosl fatta gui
fa preparati, lì facciano·. poi mordere, e medichi~o quel
le ' morfUL·e con le pietre,· e così dieno ad intendere per 
vera la faLf.a-. virtù di effe • Serpentes tobr11s de cabelo ,, 
fcrive ' Garzia nel Capitolo del legno ferpentibo , ci,
et<_mferre folent Circumforanei quidam ( Iogues appeltam ) 
Jilp~m emendicantes, & -cineribus Je ·Je afpergentgs, ut h, I 
'ta!lone venerandos Je f,e: Jari51in:ionidJ t~'Ufo 1Julgo prdJ!iea'nt. 
Ctrcv.meunt,, ijfi . omne,,·re8i~nes, & no11nulli ex. iis c,ircum. 
Jatomm inunere fungum-•,,.;, . geflantquc hos /er;>ente..,. qucs 
Jem~frere fq!ent, & r.o!lo optare ( p0us. tamen exemtis 
dm t1bu:; ) vulgo perjùadentes, ca. Je, in.,antajJe, ne n·ouro 
po_ffent. . " 

Ma bifogqa pure; -pott'à · dir qualcuno, cbe quefle pie-. 
tl'C' abbiano, tma certa , . non lò quale , amici.zia , o ui
micnia coI veleno ; e che, Ha è!fe; ed il veleno . y.~ 
fia un non fo che · d~ corrifpondenza, voden~oiì chia
ram11nte, che 1fi appk cano teF1acemente, a. tutte quante 
le- ferir~ attofficate. Non lì può negare., che non, lì at
tac~hi,no-, ma egli è ben n~ce!fario. di poi ' foggi ugne.re 7 

-che elle - lì att.ac,ano alle ferite· non avve·lenate·, ed a 
tutte le parti del no'flro corpo, che lìe ~o di fangue mol

--li • o, di_ altrò, liquore bagnate: per q.uella flc!fa ragio
ne, per la, quale lì appiccano i paneUini di terra. fìgil
Iata, e tutte quante l' altre maniere di bolo. In fomma 
rimango fempre più flordit_o di tante menzogne, che.g,ior.:. 
nalmente fi fcrivono, e lì narrano intç,rno a qui'm~di~ 
camenti, che dalle terre- d'oltre mare, e dagli altri piil, 
lontani, e men conofciuti p:.e/ì nelle nollre- contrade fon 
portati, poco importando, fe 'l falfo, o.'l vero, lì raccon-, 
ti , purch~ nuove cofe, inaud~te, e q.uaiì q.uafì miraco
lofe lì rapportino; immaginando/i ogn-i uomo per quefla 

. via di renclerfì ·più co.fpicuo,, e più ragguardevole, e d." 
e!f~re fiimato più dotto. degli altri dal femplice vol;;o•L, 
che crede q)lefle baje con q;uella, fle!fa fede, c@n la q,ua
le i rozzi Ca(ìellani di Certalde crederono veri gli ef-

Op. d,I R,di Tam~ II. M fet-
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fètti_ della _penna, e de' càrboni moflrati loro da quel ri~ 
bald1!fimo ingannatore inentovato dal Boccaccio neL De
cameronc. E fe l' Ario/ìo ebbe a dire : 

Chi va lontan dalla sua patria, vede 
Co/e da quel che già credea lontane, 
Che narrandole poi, non. /e gli crede, 
E fiimato hugiardo ne rimane : 
·che 'I vo18o' fciocco non gli vuol 'dar fede, . 
Se non le vede, e tocca chiare , e piane. 

Mi rendo certo, che fe da Storiço , e non da Poe
ta avelfe fcritto ; o per lo meno con la fchiettezza da 
fui nelle Satire ufata, avrebbe chiamati favj, e non i(cipc
chi coloro, che van lenti a dar fede a tutto ciò , che 
vien riferito delle cofe di que' paefi , ne' quali non è 
cosl comodo il gir pellegrinando ; per rinvenire delle 
cofe raccontate la verità • Vi dico per cofa efperta , e 
vera ·, che molti famofì medicamenti dall' Affrica , dall' 
Indie Orientali, e dalle Qccidentali con grande afpet
tazione recati in Europa, non Jilìi hanno retto fra mano, 
e di niun valore alla prova mi fon - riufciti • Per tal 
mio dire, diverfì uomini zelanti , e forfc troppo cre"du
li fì biaffmeranno di me ., e ne mormoreranno , eida
mando , che con una troppo goffa , e _poco politica . fìn
cerità proccuro di fminuire , o di togliere il credito a 
·quelle drnghe medicinali, che per invecchiato corifcn
timento di" molti, ,i utori lo hanno grandi!fimo ; ma cam
minando io per la via d'. un' efperienza libera , e non 
appa!fionata -, rifpondeò loro , adattandole al mio pro
pofìto , con le parole di quel nobili!fimo Satirico Fio
rentino: 

Dungue tua voglia imperio/a chiede, 
Ch'io metta . al mio intetletto le pafloje,, 

. Ni pi~ là /corra , eh' il tuo occhio vede? 
Chi jì dà quef/i , impacci_, e quejie noje, 

La verità non ha t;ià p.er ogt;etto; 
Ma voi tener in prezzo qiielle gioje, 

. Ch' ejfendo [alfe, g li fa, gran di/petto, 
Chi arreca delle vere, e. le /ue jmaccfl, 
MoJirando al paragone il lor difetto. 

Non è però , eh' io non f.ippia , e non pro.vi gior
nal-
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nalmente , che_ l' ~fpetiènze più. difficili , e più falla<li 
fon quellfl le quali intorno alle cofe medicinali fi _ fannQ! 
concioffiecofachè una grande, e generale incertezza acco,m
pagna per lo piìi tutti i medicam_ènti ; e fpeffe fiate av
viene, che uno, /ìe(l"Q male po!fa, na(c~re in ~orpi diffe
renti da differenti cagio,ni; e che poffan darfì moJte ci~cQ
/ìanze o di .tempo , o di luogo , Q di preparazio,ne. ,_ <> 
d'altro, k quali 11,011 ben o!Tervate fìen v.i,levQl,i ad impe
dire, o a mutare, o a (minl,\ire le virtù, de\!e medicine. 
Corìtuttociò quando, di certi med\can:1e,11tl , l\opQ, m_olte 
prove, e riprove,· , fatte con diligenz'a, e rì_fa~re 1 no_n (i 
vede mai effetto alcu_no, evidente; · bifqgn,a pu.r ragio,qe~ 
volmente fqfpettare del lor valor~, Nel numero di que
fii è que!l' animale cò l gufcio , quafì fimile alla te/rug
gine, _the nel 'Brafìl ,, e nella- nu_òva Spagna · è chiam,at(). 
T atou , e. dagli Sp,agnuoli Armadillo, delèrit·to d'ali' Ovie
do, da Pietro Martire, dal Gefoer9, da Gio,vanni_ I,,e-

. rio , dal Cll,\fìo, dal Ni-erembergiq, dal Vormio_, e dal 
Settala nel fuo nobile M;ufeq • Dtcono, alcu_ni che .l\na 
dramma della fua fco,rza, o gufciQ pro_voca potentemen
te il fudore a coloro, che _hanno il m"al fran_ze(e -; e che 
un officino della fua cqda -rido,ttq -in po,lvere impalpabile, 
e meffone quanto un capo, di fpillo nel\' orecchi~ , vale 
contro alla fordìtà , -e \a guari(te infaUi·bilmente , · Tu~
to è mera favola; che conofciuta fç,rfe ' da Guglielmc, 
Pifone , non di!Te paro,l;i, de\1<1 virtù di que/ìo animale , 
ma fe ne rimife a ciò che fcritto, -Ili! avea110 il Monar
des , ed il Ximenes , mq~eO:amenie éonfeffandq l ç,lv: 
egli non ne aveva giammai fatta ef~riel\za , · 

Raccontano alcuni altri , che 1:1,11 ·certo p~fc~ de' ma
ri del Brafìl, che per e[fer fornigliante n~lla f:\cc\a alle 
donne , dagli Spagnuoli ,è detto J:'efr:,e Dorma , abbia 
l'offa cosl pregne di virtL1, che portafe addo!To in m'<lni~ra 
che tocchino la carne viva , riftagnano immediatamente 
ogni più'rovinofo fluffo d\ fangue, che da quaJ/ìvoglia ve
na, o arteria prcciP,itofamerite· trabocchi. Oltre il raccon
to di coO:oro, lo fcrivono ancora · molti Autori, fra'qual~ 
il Padre Filippo della Trinità Carmelitano Scalzo nel li-
bro fettimo de' fuoi Viaggi orientali lungamente he favel
la con le feguenti parole; Vi fono ancora al.une Sirene;-ma/- ' 

· 1\1 l jim1 
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fime•vicino _ ali' Ifa/~ di-San Lormz.o ne/i.a par(e oriema!e- def:. 
j' A_ffrica, le iual~ fi. chi~1;1ano dà'_Pontu,éefi Pefci D?nne-, 
perchi dalla cintola m g1u fi terminano, m pefce • L o[Ja 
loro fervono in molte cofe_ •.. Sono J}taorf1inati~mènte fredde :, 
/icch"è, /e qualcheduno ptg_ltajJe uno dt queflt offe, mentrejie 
gli cava fangue~non folo il fangu,e fi.f erma pel frddo,. che 
di braccio ne riceve, ma ancora Ji. gela i,ella JlejJa •.Jena. Il 
Vicerè de!t' Indie fu una volta ferit.o nelt7 qrteria dal Ceruft. 
co, e quando non v' er,a più rimedio perla fua falute, gli fi 
diede nelle · mani un dente di queflo pefae, ed il /angue· del/" 
arteria fi ferm~ fuhiw., e rejlò, l-iber'ù, dal pericolo,. f2!!:eft' oJJ~ 
éo7ano m_o!to per la c~Jlità? ~.d_ a reprirr:ere:i movime1;ti ca~ 
·nal1 , am;,1 rendono· gli uomm.l° impotenti;, r /er-vono. 1n mohe-
altre co{e per la /alute del corpo. ' · . 
' Varie corone lavorate dì q.uef½' offa , in .di verfi te1n

pi, furono donate al Sereqi.fs. Granduca m10. Signore , 
fo quali meffe da me in opera non ~i- hanno m-ai dato 
un minimo contra!Iegno della m,ento'.va_ta loro, potenza di 
fiag nare il fangue ,. e di rintuhare i libi:dinofì voleri. E 
,l medefìmo, avendolo efperimentato, affermo. de' denti,. 
e dell' o[a deU' Ippopotàrno, , o, Cavai mar.in0; ; e pure 
il Padr,e Michele. Boim Geli.iita par che voglia perfua
dere in contrario, mentre così ci lafciò fcritto.: lv.e/ Regio 
Speda/e di Goa •fi cqn/erva un• gr.andiffimo, de~t~ di C:avp/ 
marino, del quale, quando vagli on fare /perien'-M , taglias 
no la vena d'un uomo,,, e' mentre ;t /angue ne /piccia ;. le-. 
cano quel dmte. alt' intorno della, véna · aperta , e fuhito il 
{angue in e-Jfa rìngorga ,, e fi, ferr'ma • Ed, è· ndta la floria . 
del cada-;;ero d' un certo Principe· di J,(J.al.ahar uccifo, in ba1,. 
taglr11 navale da' Por-tughefi, che quantunque f~[Je paffat~ 
f11.rirfuora da molte palle di, mofchmo ,,. contuttacrò, _non g/., 
erll ufcita nè pure ' upa i:rùnima [lilla di, fangue ,, perch~ 
portava al collo. un· pez:zetto d' ojJo. dc Cavai marino , il 
quale to/io(hè da quel cadavero fu al!ontanato.- , cominciò 
il /a»gue a /gorgar dalle ferite così dirottamente ,, che· tut
ti, gli njianti ebhero i/and' omt/ìone di. 'IÙrnpierfi di /lupo~ 
re. Di que/io airvenimento , foggi ugne, ·non pdfo, c/Jt a.I-_ 
Jra fia la I cogione , che una certa qualità, freddiffirrw ,di 
fUt/i' o.Dà , valevole a congelar ne' corpi tutto il fangue , 

, r: • privarlo a,lla /ua 1wiv11 fiuffibilitìi • Se un uomo 1 

o qual 
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o -quat lì ·voglia altro .animale ·po{fa v'ivere cpl fungue 
rapprefo ne' laghi ~el cuore, e negl' intrigati andirivieni,
e meandri de' canali fanguigni , lo lafcio cqnlìderare a, 
chi ha fior di ragione. Quanto poi ·a,ll' aprire una vena, 
e far 'sì col dente, '0 ' cqll' offa d'Ippopotamo ,, che il fan
gue non ne poffa fcaturire, -è _~ mprefa, che facilmente {i 
pùò' far vedere , e credere ag l' In diani , che fon uomini 
di buona pa1l'a ,- ma non già agli _ Europél ., se iJerò ném 
foffe qualc.1ie femplice donnicciuola· , l,a quale !ì 'potreb
be ingann are aoll' aprir la vena, e pofcia ·dtte •otre dita 
fotto ' quell' apertura legare ltre.ttam.en.te un pe-zzctro ,di 
quel den te, '-O cli quell ' offa, perchè tallo il fangue c-e[
ferebbe di fgor,garne; nfa cefferebbé fimilmente, se in ve
ce del dente di Ca,,;.l marino, vi fo!fe appoggi'ato un dito 
della mano ., -0 se le_gato _v:i foffe qu:\llìlì_a pe-zzuolq <di le
gno, o di :meta'llo ., purchè ll-rìgne!fo i~ ,wrpo della vena 
ìn modo, che il fangue '.non ·pote.ffe fcorrerc, e penetrare 
fino alla ferita. Onde rno1ti.flì;ma 1-ode _, ,e vera fi conviene 
a voi , f'-adre Atan:ifìo, che poifedendo tre di quei denti, 
iome riferite nel no bi Ire, ~e magnifico libr-o. della China il:
lullrata, non .avete a-ffermaw cofa ver-una delle proprietà 
di quegfi, riferbandovi faggi amcnte a farlo, quando ne ave,
rete preJa la fpe1ii,en'ì,a. Nos dentes · hujus animalis iernos itì 
noflr_o Mufteo.exh,ib~mus, qU1Jrum quidem qualitatis experimen
,tu,m nec dum f u-rr,fi.mu,: q-uod ubi. feceri·mus, .tunc una quo
,aue ·1iztiònem 4am , mirific,e qun1ìtatis in.vefiiga_bimus. _ , 

Nell' Ifola di Cuba 1 nel Metlico , nel 'Brafil, ed. i11 
a:l tre varie varti de-11' America: meridionale ., e fc,~ten
trionale fi trov.riro certi1 fterminati ,' e difortefii lucerto
loni , o ra:m_arri -,acquatici cliiamati Iguane~- de' quali 
Gugfodmo Pifone rifer,ifce , che · hanno una pietra non \ 
molto dura nello <flomaco, e .groffa per lo più.. quanto 
un uov-o di gallina • . À'lrri però affermano ,che la generino 
nel cerveflo ; e tra . effi Francefco Xìmenes fa reHimo
nianz.a; che hevuta a.1 pefo di una dramma 'i11 qualche li
quore convea-iente , fana mirabilmente i dolori nefritici, 
avenqo virt"ù diuretica, di romper la pietra, ed' aprir.le 
vie all' ori,na. Il Pifone confc!fa -di' non averla provata~ 
H Nie'rembergio, l' Qviedo, il Gomara , il Vormio, e 
Giovanni dì Laet no~ ne fanno menzione. lo)' ho prova-

. M 3 ca 
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ta in molte occàfìòni, ma fenfa verun frbtto nè pure im.;, 
inaginabile. E di quefìo mio difìilgàmlò ne debbo l' obbli
Eazione al SignM Marcfiefe Girolamo Biffi ,, che; per fa~ 
vorire la mia cùriòlìtà nell' efperiènze , ebbe a gra~o di 
donarmi ùna di -· quelle pietrè. Ma ' se la tro".ai inutile, 
inutiliffima cònobbi ancora un' altr~ famofa pietra prodot
ta 6 nel capo, o nèl vèn'trè di c'erti ferpenti Affricani, che 
nafconè> in Mo'inbazza, paefe della_ cofìa di Zanguebar; 
~- purè vien . riferirò, che tal pi~tta fia grandiffimo, e fperi
mentatò medicamento per far parto.rir le donne gravide con 
treftezia, e ,fenza dolori, quando anco 1a creatura foffe 
niòrta, legando la pietra: a_d una delle cofce della p:irtu
rienté, con, avvertènia però _di levarla via fulìito dòpo il 
parfo, petchè còntìnuandofi a tenervela ·legata-,_ ell' è co
sì granaé la forza di que/ta piettll , che tirerebbe a se 
fuer del còrpò tutte quante lè vifcèrc della donna. Vien 
crèdùta parimèntè miracol·ofa . pèt mandare via le feb,bri, 
é:làtà ·aberè ' nèl tempo deUa dedin,azione del paroffifmo; 
e per guarirè i · dol'ori colici~, e per · ifcac<Ìar via dell'ani
mo ogni malinconia, ancorchè fo!Tè cagionr1ta dalla' più 
fìne, è più fole11nè ipocondria del Mondo. Ne fu donata 
una · al Sereniflìinò Granduca Ferdinando Secol)do mio 
Signore, ed era: di figura sferica , -e dì ·pefo intorno a 
cinque òncè, la quale è fiata ·,da · me P.rovata , ed éfpe
rim,,entara ,,fempre in _ \Ta~o ,: . ed _è pietra. per di foora 
b_e~noccoluta ,, e compofia cl rnfìmte sfoglie foprappofìe 
1' uria all'altra, cotnè fono 'le pietre della vefcica _degli 
uofriini, e quell' altre, che nell' Indie orientali fi trova-
110 negli fìomachì'- de' gatti mammoni' ,- delle pecore , de' 
'c-erì.ri , ,òe' daini , ed in altri ariimali rumitiqnti dome
' flici, e falvatìèi : e riel!' Indìe occidentali negli fìoma
chi pur delle vigogne , delle tarve; de' guanachi , e ;1le' 
pachi, le quali rutte fon da rioì chiamate Pietre Beia
ar. Colui , - che la donò , la teneva in gran-diffima· fìi
·r,na, e volle · accompagnarla con la feguente fcrittura. 
· Para que fe cono/ca efia piedra , y -(e ·efiime, dire' ·a qui 
fu va/or, fu virtud '; y _et modo come fe deve !f/ar della. En 
prim_ero fugar 1/amafe ~fia , piedra"en portugu·es Fedra de_ Co-

• hrd de Mombaz.a • Ct1afe en la cab'ez.a, o, corno otrQS d1zen, 
,n ,i ventre de lus · rnle6rus, qui ny en Momhaz.11 • 

En 
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En l11s Ir1di11s fon efl11, pi~dr11s mui rmrs, y por effo de , 

mucho valor,y eJJa no' feallar1a qlla ,menos de cenPardaos, 
que valen poco menos, que cen P atacas, por· far c·ada Par
dao, que por otro nombre fe)lama Xerapin, /ìete Re11les y me
dio · de plata: ·Qtras piedras hai d' eftas mas piquenhas, que 
v.:l~n menos, mas tienen la mi/ma virtud. En Europa nofo 
que· haja-·mas que duas, y efla es una dellas. 

Efta pedra tiene primier11mente vir~ud para hazer parir laf: 
mugeres con facilidad, e fin dolor; ·e haze que la c rianztt 
/e · eche, aunque fea muerta en el ventre. Para· efto /e debe 
ligar en una pierna ,' o muslo menos de un palmo del cuello pa
,ra cima de la parte de dentro ; però tanto que la crianza uvie-
1·~ /alido, /e deve quitar luego, porque fi uviere difcuido en 
efto, la Madre tendrà peligro de vida, poi·que le harà purgar 
todas las entranhas. -

Sirve mas efla pedrit parti dolores de colica, y es maravi!
lofa para quitàr efia .dolenzia, la qual, fi proce11f de ca
lentura, /e deve tornar en agua; /ì procede de fr10, /e de
ve tornar ~n vino: e quando .no [e fabe' la raiz de la do
lenzia, /e puede tornar -en agua porque de fu naturaleza e~ 
ca liente ., y [embre darà buen ejfeflo, aunque proceda de [rio. 
El modo de tornarla es moliendo poquito de a quejla pedra, 
que facilmenre /e haze [apra otra peq,ri.mojada con agua, <> 
vino, y de/pues '/e beve corno qualquier otro contraponz.onha. 

Sirve mas para todos jos aolores del ventre procedido$ 
de indigeflion , y ventofitad ; y en eflo _ Je. iguala con 14 
pedra de puerco e/pino , y fe torna del mi/mo modo en 
agua. 
' Sirve mar\ para quitar' todas las febres , tornando/e ; 

come éjlà dicho , · en agua· en la declinazion , , y h.aze ma$ 
fudar. 

Sirve mas,1 par11 quitar\ toda melancolia, ytrijleza de CO• 

rnzon bevida eii vino aiguado. - ' • 
I favolofì -trovati , che iì raccontano intorno a' me4 

clic-amenti moderni , hanno per lo • più' avuta .origine · da 
qualche novelletta fcritta ,- e .'creduta da alcunç> i!egl'i 
antichi creduli/Emi Scrittori. E chi non s' avvede , che 
quanto na~ra co/ìui det'la fua pietra di M_ombana: · intor
no .all'utilità, che fuol apporrare alle parturienti, loha 
tolto di pefo ,da coloro, che fognaronu ~ :·e fcr iffero le 

l\1 4 vir-
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virt~ .deUa Pietra Aquilina: Aetites·, gice 'il Vormio, che 
an~h'-egH se le crede, parturiemibus dicatum tejiatur Pii-

' nÌus, & Galenus, 11011 refragante experientia; finif/ro nam
que brachio a!ligatus f 111tum in iis -reùnet, quJ ad abortum 
funt proclives ob uteri /ubrici•ta,tem. T.empore partus-Jìnifi.r" 
femori allig11tus dolores minu-it -, ttc partum accelerat ; ·c11-
j.1;s ,experientiam/iepius inhac urbe feci -, adhibita tmia/pe
cie. E/i enim Gevdes pay,,.Julus·ovi aolumbini magnitudine, cù
j.us ejfeflum in cafibus defperatis_ multie honefiài matYOYJ.t: /iepius 
viderunt. Sed uhi partus e,cciderit, Jiatim amovendus •· obfer
vtivit n_amqùe i:aleriola r,am vehementer -trahere, iit ìma ute
rus -e,aida-t, nl mature reme-veatu,r, quod, eo ~efereme • ac
cida Ilalem-iie -conjugi Pon{oni fai.berti _, fjU'<2 oblivior1i 
tràdens lapidem femori 11/bigatum , elap/a ·matrice extin~ 
8a eji. . · 

I Caimani fon .co.ccodrilli dell' Indi.e : furono deJc-rit
ti d_a Niccolò Monardes, da Gugliefmo Fifone, da Gia
CGl!'l© Bon-zio, e . da molti altri • ·Nello , fìomac-o di qlie
fle befìie ' IÀ tl'Ova u~a ,gran quantità di ci.1.mo-li di fiume 
da , effe -inghiottiti, t/e' q-u,ali, per quanto riferifce il Mo
nal·des, -è tenuto un gran c-onto 1tfagli Spagnuoli, e dagt' In
diani per /ervizio dì ooloro, che hanno la febbre quartarl-R .: •con
c;ioffiecofachè ., apptic~ndo -due dì què' ciott.oli al/' ,U"/'!,O ~ ed.ali' 
altra delle tempie, ·a_JJa 1a\qu-ar.tima, o s' alleggerifce grtrn
àemente -il calore di eJTa; e di -i:iò, _foggiugne .il Monar
des-, _: ne .hr;,mo grande efpevimza, perchè nel na,viglio, do
'tle veniva i.hi mc ne dvnb dv.e di e_Di, fu mer./,icato ,un Mona
&o, il quale con queflo rimedio in tre, o quattro 1tcc~ffioni 
,:imafe , libera dalla febbre ;ed io 11/i 10 provati due volte in 
.una- fa,n()iulla qu.art4n.aria, -e pare , , che w.m /enta tant_o cal
dtJ, mentre gli tien leg'f1tÌ alle tempie, ma non le è cej]ata la 
q.uartana. Non- /o qtie!lo fìa perfegt1ire da quì avar.ti. Se il 
Monardes ave!fe continuato a fcrivere !a fìoria di quefìa 
fan~iulla, o ave.!fe v-0lutG fcrivere Ja verità, .m'imina
gin0 , . che averebhe potuto riferire la vanità di quello 
med,icamento da- me più volte efperìmentato fe_nza pro
fìtto • non · folamente nelle febbri quartane, ma ezianctio 
nella pietra delle reni_, ancorchè ·hance"fco Xirnenes rì
forifr,a , elfervi rimedip fingulare ; e particolarmente 
fe quei ciottoli fien cavati dagli i_lomachi di quei caima-

0 ~ DÌ, 
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111, cbe fon chiamati J acarè '. Può effere, che 'io ,Ga fia
to ingannato, e che, in vece di pietre di caimani ~ mi 
fieno fiati dati ciottoli d' Arno , o di Mugnone ; ma 
còntuttoci?i non voglib ' mutarmi di parere, nè vogliolcrc
t!ere che per effere fiate inghiottite le pietre da que' 
Serp;nti, abbiano acqui(ìate quelle virtù_. L'Autore d~I~ 
la fioria naturale , e morale delle Anu glie , fcrivendo 
·de'caimani, non parla di cotàli . ciqtroE dello fiornaco \ 
ma folamente fa menzione di_, alcune pietru;zze, che !i 
trovano nelle foro tefie, predicandole mol.to profittevoli 
a coloro, che patifcono di. reneHa • Quindi foggiugne, 
che i denti mae(ìri dc' caimani col lorò toccamento 

1
fanano il dolor de' denti , è pre[ervano effi denti dal 
'guaflarfì . . No11 . voglio però dargli fede, , vietandomelo 
Ì' efperiema, che ne ho ,prefa, non fai.amen te con i den
ti de' caimani , ma altresl con quegli de' coccodrilli ldi 
Egitto • , , 1 • • , , • . , 

Tra glt . ammih {hameri, che con -an_ttco, e real co• 
fiume fi mantengono ne' ferragli , del Serenifiìmo Gran
duca mio Signore, vi fi vede tln uccello di rapina, 

1
che 

di grandezza, di figura ,, e di 2olor di penne '.è fimiliffi
mo al Bozzagro, se non quanto ha una fafcia nera in quel
la parte; nella quale il collo fi unifce al ' capo. Nafce 
nel Brafìl, e fi d1iama Hancohan, e dicon éffer quefli il 
:primo, che fìa flato portato vivo in Europà • I Gentili 
di .America, e i Portughefi, che abitano in quelle par
ti , affermano , che la raféhiafora dell' unghie , e de~ 
becco bevuta è uno d~' più potenti contravveleni del mon
do; e che le pen_ne , e ' la carne ilelTa, e l'offa hann,o 
gran virtì1 per guarire mo.ife, e diverfe infermità. Io 
non ne ho per ancora' fatta la fperiema; contuttociò [pe
re di parerla . fare quanto prima ; e quanto prima ancora 
offerverò minutamente un altro animale quadrupede , 
che venuto pochi giorni ' fa dal Bra fil , vi ve ne' mede!i
mi ferragli; ed è quello fìelTo, c,he da Guglielmo Pifon~ 
fu chiamato Capj,bara, ovvero Pm·co di fiume, e l' olTer
verò con particµlare attenzione, perchè parmi, che Gu
glielmo abbia tralafciate molte cofe neceffarie a dirfìnd 

. defcriverlo. , 1 

Hanno gli Elefanti nella. piccola lor coda alcuni pilli, o 
per 

\ 
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per dit meglio fetole nere , trafparenti, di materia q1Jalì 
òffea, ma pieghevoli. Se tra quelle feto le nere se ne tro
vi qualcheduna delle bianche è ter:,uta in -gfan '\)regio nel-
1' Indie Orientali , e pa•rticularmente nell' Imperio di 
Siam , e nell' lfola di Zeilan, ,do~e trovando/i talvolta 
degli Elefanti bianchi, lì .trova parimente maggiorquàn
tità di quefte fetolè bianche, delle q'uali que' popoli se ne 
fenrono per guarire dalla fordità, tenendone un pezzetto -a 
guifa di tafia nel forame de'll'.orecchie. Credono rezian
dio, che chi porta al braccio un maniglio di effe fetole, 
re(ìi ·ljbero dalle. vertigini, le quali più n.on ritornino, 
e non po/fa ricever nocumento dall' arie maremmane, in
fette , e pelìilenziÒfe • Conofco alcuni , che hanno· uJaro 
lungo tempo queno· medicamépto., fominiàiftrato dal Si
gnor D. Antonio Morer;a Canonico della · Cattedrale di 
Goa, ma ,;ion hanno p1ai racquifiàta la pèrfezione dell' 
udito, nè lo hanno provato più acuto. Laonde mi fento 
inclinato a credere , ' che anco quefto rimedio fìa come gli 
altri foprammentovatl inutile , e vano. Ed in vero Fi
lippo Pigafetta nella sua defcrizione del Congo, parlando 
degli Elefanti di quel Regno, e deUé Jetole della lor co
da, fì contenta di . affermare, c'he elle fono in gran /prez
zo appreffo a qu.egli Affricani . , folamertte perchè fono 
ufate negli ornamenti , degli uomini, e delle donn~. 

Il fopradde,to. Don Anto.nio Morera mi ~fferma, cl1e 
nelle ·monragne del Malabar abitano certi uccelli .neriffi
mi, Jìmili :\' corvi d'Europa , nel ventrigliò ·de'a quali fì 
trovan moire pietruzzole di diverfa figura, ·e · colore, che 
legate in pi~mho, e applicate nel mezzo della fronte fana
no incontanenre ogni . dolor di tefla, nato daqualfìvoglia 
cagione, che perciò dagli Eremi~i ,di quel pae.fe, che ne 
fanno mercanzia.,'fon veAdute co'sì . beli', e legate a prezzo 
rigorofìffimo; ed egli, the ne avea due appreffo di se, n'e 
faceva un gran tonto. Avvenne in capo a pochi giorqi, 

•. che fui forprefo da una folita mia eniiérania ; onde pet 
termine di éreanza, ·e di civiltà, mi Iàfciai perfuadere di!, 
elfo ad applicarmi 1.ma ddle fuddette pietre ; ma l' emi-, 
crania più ofiinata che mai volle {ar;e il fuo cotfo delle 
ventiquattr'ore con !Jlaraviglia grande di quel' buon up
mo, il •quale volea pofcia indunni a credere, · o che 10 

era 
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era il . piì'i ~fortunato di tutti gli uomini , o che i dolori 
di tefìa degli ·Europei non erano deHa fìe{fa natura di 
'luegli , . che tormentano gli abitat~ni .<jell' Afìa • Impe
r-0cchè ( foggiùg'tleVa) se quelle pietre non aveffero avu
ta qualche mirabil virtà , ~a Natura , che non opera 
mai in vano , nè fenza qualche fine patticula:re , non 
le avrebbe fatte nafcere ne' ventrigli ·di quegli uccelli ; 
quindi pafsò a rammentarmi la virtù della Pietra Che
lidonia, che fecondo Diofcoride, fecondo Apollonio a•p
preffo Aleffandro Tralliano , e fecondo che riferifce 
l' Autor , del Libro delle Incantagioni attribuito a qale
no , fi _trova ne' ventrigli de' ·rondinini: e · la vir~ù pari
mente dell i Pietra -Alettoria , - che pur nafce negli fìo
machi de' galli.) della quale Plinio: Aie Eforias · vocant in 
ventricu1is g11ltinaceorum inventas éryfialli fpeciè, magnitu
dine fab.t , qtiibus Milonem Croto11icn/ern ufurn. in certa
minibws, inviBurn fuiJJe videri volunt • E ~oli00: Viéfor 
Mi/o omnium certarninurn, qudl obivit, Alefloria ufus tra
ditur; qui lapis /peci e cryjlal/ina, f a_çi.e modo, in gql/ina
ceorum ventriculis invenitur, tipttis, u-t · dicunt ., prielianti-
bus. Ed un Poeta copiaror di Solino .:· . · 

E/l & Aleflorius gallorum in' ventre lapillus, 
Ut -faba, cryfi~lli /pecie, pugnantibus aptus. 

Io me ne rifi dentro il ·mio ·cuore ; e rnn ogni piace- · 
volezza cercai di perfuadere a lui , e_ di fargli toccar 
con _mano, che ,q\lelle pietre non nafcev.ano .in que' ven
trigli, pia che elle vi fi trovavano , perchè erano !la
te in prima inghiot,tite da effi ucce.lli, i. quali non eran 
foli ad avèr q,uefìa riaturaltnza d' inghiottir · le 'pietre , 
ma che l' ingojavano ancora tutte quante l' altre · fpe
'zie di uccelli domeltichi , e falvatichi ;- .ed effettiva
ment~ poehi giorni appreffo gliele feci . vedere in m9l
ti, ' e molti · ventrigli di diffo_renti generazioni . di volati
li , e fpezialmente nelle Gru , le quali ve' ne av~ano 
una grandiffima quantità. . . . . 

Che le Gru 1ngonino quefìi faffolini, lo accennò Elia
no, e volle anco addurne · la cagione, affermando , , che 
le Gru ·, quar:ido nel tenìpo dell'Autunno voglion paf- , 
fare il mare, p_er andarfene in Affrica, inghiottono que-

• fie -, pietre-, ,le quali fervono loro e per clbo, .e. per za-
. vo-r-
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,,orra contro l'impeto de' ·venti: ' )";lov le .lx~11-x<tt1tt'lrtlJO'<i 

111< E,CflY X«I d'Et'ITVOV, X«I '!Tpor 'Td.f E(l,/301\<if 'TQ!Y «Yf(J,Q!f if/J,d.: 
'llflpQ!Y'Ta.l 'Ttt (J,E'T0Y.IO'(J,tt • 

E' frivolo, a mio giudizio, il detto di Eliano , con
èioffiecofachè la Gru non i_nghiott~ ?na fo!a pietruna , 
ma molte, e molte: e non è cred1b1le, clìe ella 1le in
ghiotta per la cagione della zavorra , mentre veggiamo., 
che ne hai:ino eontinuamente nèl ventriglio tutti gli uccel.
!i do~1efìici , e. che non_ volan?, come _l' api tre, l' oche, 
1 galli, le gal1111e, e.d 111 part1culare gli flrunoli , nel 
ventriglio d' uno de' . quali mi ricordo di averne trovare 
piL1 di tre libbre rnefcolate cùil penuoli di ferro , e di 
rame • -Che poi te Gru, che fono animali 1accortiffìmi , 
per viatico del palfaggio del mare , fì cibino di pietre, 
delle quali non poffon. trar fugo di nutrimento , parve 
cara tanto fìrana a Sarnuel Bociarto, che nell' , Jerowi
co dubitò , fe nel te/l:o d' . Eliano foffe eì-ròr di fcrittu
ra, e fe la ,voce I'w.-vov iìgni-fìcante la cena , ·o il cibo, 
fi doveffe leggere Si' u,rvov, che v'ale .per cagio11 del formò, 
·come . quello, che non effendo forfe cacciatore , crede
va che foffe vero , che quando alcun@ delle Gru fan
no la fenrinella all' altre, che dqrmo'nO ·; , elle /l:ieno 
in un fol prede , e · coll' altro follevato fo/l:engano un, 
fa!fo , acciocchè le tenga [vegliate • Itaqut c,'um Grues ~ 
fcrive il Bociarto, .lElianus /apillos. varare dicit oìr E>_:tllll' 

Kott' Smrvo,, ""' 7por rr<tr eµ./30>..otr «u1µ:111v Épµ.'; videndum an 
ne .pro Sw,rvov -le,gi debeat Si' IJ'JT'POP, propter {otrmum • La-

. piflos enim Gru.i bus çffe pro crrna va/de ah/Hrdum efl'; fed 
voluit forte JE!ianus lapides a Gruibus va,ari, non folum 
ti.t Pontum tran/volaturis pro faburra fint, fed & ut mari 
trajeflo, tvomiti ad (omnum, · qua rittione diximus, arcen~ 

• dum inferviant. Che le Gru dimor.ino talvolta in un fol 
piede è. cofa- veri{f\ma , e la fece vedere . Chicchibio 
cuoco a Currado G;_anfìgliàz'i.i co-Jà nel pian di Pereto
la, fe non mente il Boccaccio ~ ma che in quel tempo 
elle tengano un faffo in quell'altro pied'e , i cacciatori 
non lo voglion mai creder~, ancorchè · ne facciaqo tefii-

•;monianza Plinio, Solino, Plutarco, File, e Zeze • E 
. ·quando . pur anco foffe vero veri /fimo , a che propofìto 
. le Gru .hanno à portare quel fa!fo nel ventriglio, o nel ' 

\ goz-
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&ò1.io infìn rti là .dal mare con t.anto fcomodo, in dover~ 
lo pofcia riyomitare ? quàfì che negli' altri pae{ì non 
foffero per t'ro11ar pietre • E' ingegnofìffima nondimeno 
la correzione del Bociarto , ma contuttociò lafcerei .il 
teflo J·' Eliano· ne' fuoi puri, ed antichi termin_i: e ' f~ 
io aveffi il pruritçi , com' .oggi foventemente {ì cofl:uma , 
di far dire .agli AtJtoTi antichi quello , che nè meno fo
gnarono , affermerei che Eliano con. molta ragione {ì [er
,1ì della voce /ì"7rvov !ìgnifìcante il fìbo, imperocchè forfe 
avea conofciuto , che gli ucs_elli mang·iano le pietruzze ., 
perchè el-le fervon loro per far ben digerire il tibo ; H 
cHe poi è fiato detto più chiaramente da' Moderni , e· 
·fpeiialmente da' nolìri Accademici del Cimento , da 
Guglieln10 Arveo , e da -. Tommafo Cornelio , i quali 
teng\0n0 , cbe la digeflione nello iiomaco degli · uccelli fì 
faccia in gran parte _, ovvero {ì ajuti per mez-zo della 
triturazione, e che qu_elle pietruzze fìe-no come tante rna
èineuè r~ggirate da quei · due forti , e rob4fli mufculi, 
òe' quali è com pollo il ventriglio. 

Ma giacchè accidentalm(}nte ho favella'to di quefl:a. 
cot-re·Lione del te l10 di . Eliano- , "· permettetemi ancora~ 
the in propoJìco d·elle Gru io difenda il Greco ScoliaO:e di 
Teocrito, ériticato a torto dal medefìmo Samuel Bociarto., 

16 Scoliafìe fopra quei verlì dell' Idillio decimo : 
/i- Q(l ç 'T"Y l<V'TIO'OY, o· ÀVXOI 'Tc<Y c<tÌ'c< J't"1Xlil, ' 

, A -;,1pe1vo< ,? r,;porpo,. · 
lafciò fcrittQ ,;· tt.p-x,011-sv~ 'ì'CIP c-7rop11 cÙ Ì'epttio1 rpttm;'T'ttt. Le 
Gru compari/cono qucndo comincia la sementa • Q_uod non 
cap~q, foggi ugne il ~pciarto, qui11 fe~entis. tempor~ ,non 
_1,entunt 8rues , Jed mtgran} ; (;ruum emm m1grat10 m au
tumnum Ì)icidit, qui efl /ationis falem1;e tempus, &'c. Ita
-"iue "nugatur Gr~culus, a quo h.eç Scho!ia_ /cripta /unt. 

Se lo Scolialìe Greco fcrilfe quelle i:):iiofe in quel pae
fe, dal quale di primo vqlo lì partono le Gru, quando· 
vogliono paffare in Affrica , ancor io confelfo , che lìa 
giulìjffima l' accufa del Bociarto. Ma ingiuCTa mi par
rebbe , fe egli l' aveffe fcritte , il che è più credibile, in 
qual!ìfì'a altro paefe per !love nel loro palTaggio com
,Panffero le Gr1.1 _nel tempo della femeRta, in quella gui
ia 1 - che fi vegg1oa °'oin_ç'arìre ogni anno nelle Camp~-

~è 
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gne di Pifa intorno a mezzo Settembre, ed intorno aI-
1_' Ottobre, nel qual tempo, che è il_principio della femen. 
ta, non farebbe errore il dire , che _'le Gru compariffe. 
ro in Tofcana, dove elle verificanò il detto di Teo~Ì-i
to « 'Y' f rL'l o~ ,,-' wpo'Tpov, cioè la Gru feguita J' ara}ro: irn·pe. 
rocchè quand' elle vengan di Settembre , e d' Ottobre 
nel nofl:ro paefe, come fanno molti altri uccelli di paf. 
fo; elle lì pofano pèr 'Jo più ne' campi , che lì femina
no, e razzolando il te.rreno, e facendovi gran_ guaflo , fi 
't'an nutricando di que'- femi , che vi trovatiò • Non è 
però che _ le Gru fi pafcano · di fole biade , come, feri
vano mplti , e molti• Autori , ma fi pafiurano eziandio 
d' erbe, e di -bacherozzoli, come l' efpeì-ie,nza mi ha in-

-fegnato • Ad una di effe ti-ovai _il gozzo piena di gra
migna, ad un' "illtra· pieno di fave : _un'. altra avea nel 
ventriglio-_ gran_ quantità di erba macinata_, che mi par
ve trifo)llio .: _ due altre s' eran pa.fciute di fcarafaggi ; ed 

-alcune altre di lombrichi ; nel gozzo d' un' altra tro
vai quattro piccole telline di mare , . due ·lucertole , e 
cinque gh'iande _ di lecdo; e nel ventriglio d' un '_ altra vi
di alcune chioccioline, ed .un turbine con molt' 'erba, e 
tra effa tante pietruzze•, che pefate diligentemente ·arri
varono alle due once, e di pa{fo , t10n effendo !Jlai le 
piec~e de1 ventrigli dell' altre fuddette arrivate àl pefo 
di fette , o otto dramme , Quefl:e offervaziani però le 
feci del .mefe di Febbraio, _ e 'di Maq_o , nel qJJal teq1. 
po le Gru partite di Affrica tomparifcono in Tafcal).a, 
per ritornarferie in Tracia, ed in 'Sèi.tia. Ed è cofa -cu
riofa il fapere con quanta puntual"ità quefl:i_ uèceUi offer
vino ogni anno i giorni del"la loro· _comparfa nel no(l-ro 
paefe : l' anno 1667, nelle Campagne di Pifa fi videro 

- le prime Gru a' 20. di Febbrajo • L'- anno 166!!. a' 24. 
pur di Fébbrajo • L'anno 1669. a' 17. e l'· anno ·1670. 
a' 15. dello fieffo mefe • Dal che fi può argomentare , 
che il Profeta ebbe molta ragione a dire: Hirundo ,, (;)' 
Grus cu/lqdierunt tempus adveneus 'fui, at popu/us meus nor, 
novit judicium Domin(. Non fìa però alcuno èhe penfì, chele 
rondwi folamente, e le Gru offerviho quella /labilità di 
ter'Òpo 'nella lor ven·ura ; ma l' o/fervano anç9ra tutti 
gli altri uccelli di pa!fo '; e f~lamente variano · qualche 

po• 
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poco , o impediti, o affrettati da' venti, e he regnano 0 
dal caldo, o dal fredd? ~ella /t~gione· di que' paefi, da' 
quali fi partono. I pmm1 Grom., che .fì vede!Tero a Pi
fa l' anno 1667. fu -il giorno 7. di Febbraio • L' a~no 
1668. comparvero a' 18. dello !le!fo mefe. L'anno 166,. 
a' 17, e l'anno 1670. a' 15. pur di Febbrajo; I Paletto
iii , che da Cicerone furon detti Platele',e, e da Plinio 

. PlateJ! ., comparifcon più tardi. L'anno 1667. fì videro 
la prjma volta a'. 29. di Marzo. L'anno 1668. a' 14. L'an
no 1669 .. a' :z1. E l'anno 1670. a' 24. dello !le!To mefe. 
M'accorgo, che fon troppo lungo nel · far menzione di 
q ùefle 1 e fimi)i ~bagattelle ; onde _ le riferbèrò ad occalìo
ne ,più opportuna, 11ella quale favellando della digef!io: 
ne accennerò forfe, che non tutte le · forte d'uccelli han
no il ventriglio fabbricato della fle!fa robuf\ezza, e della 
fle!fa maniera',; anzi che ve ne fono ;ilcune razze, che 
lo hanno differente dall'alt-re; e q.uefle, tra le quali fo
no i Tarabufì , non c(')f\umano troppo d' inghiottir le 
pietr.e, per ajucar )a digeilione, 

Non voglio ora t'rafçurar di avvertire fìnceramente ;r 
qudto propolìto uno sbaglio fcorfo ne' ~aggi di Natura
li efperienze dell'Accademia del Cimento a carte 265 • 
.Si trova quivi ferino: ·MirabilQ ? la forza, cori la qualefi 
opera la diseflione delle gallinç, e del/' anitre, le quali im
beccate cpri palline di criflal/o m·alfìçce , /parate da noi in ca- · 
po di parecchi o~e, ed aperti i loro ventrigli al fole , pdre~ 
van·o foderati d' ima tunica rilucente , la quale "veduta col 
microfcopio Jì conobbe non ej]er altro, che un polveriz.z.qmen
to finilfìmo, ed impalpabi/ç di criftatlo. Dove fu deno cori 
pitllinç .di criftallo mafficce, dovea dirfì con palline di cri
jlallo vote, lmperocchè le palline di crìflal!o mafficce -non 
ii macinano, nè fì polverizzano in parecchi ore , ma ci 
vuole il tempo di lllolti, e molti giorni, ed anco di-mol
te fettimane ; ma le v0te , e fabbricate alla lucerna fì 
flritolano in poche ore. Mi fovviene, che di quelle fì
mili palline vote . ne feci inghiottir quattro ad dna gal
lina, nel ventriglio della quale le trovai . tèi ore dopo 
ridotte tutte in minu-noli ., · Avendone fatte inghiottir 
fei ad un cappone, NlTàte . che furon _cinqu' ore , lo fe_ 
ci ammanare, e le ero vai tutte _{lritolace nel ventriglio. 

1 In 
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In un piccion graffo se ne Gritolarono quattro in meno 
di quatcr' ore • Ma avendone. io date quattro ' alt~e per 
ciafcheduno a ' d,ue altri piccif:t1 groilì, d9po che l' elhbero 
tenute , tre ore,· nel qual tempo mangiarono , ma non 
bevy•ero, ,gli feci fpara:e , _e .· al · prim_? piccion'e gli tro. 
vai nel gozzo una pallina mtera conlervatafì vota; ~el. 
le tre al ere, che erano calate nel ventriglio , due (ì e. 
rano fh-itolate, e la, terza fì era _mantenuta · fana e · fì 
era piena d'un liq~or bian~o fimi!~ al_ latte liquitÌo , e 
non· rapprefo con lapore mdto e d1 acido , è di amaro. 
Al fecondo piccione due palline fì erano rotte nel ven. 
trìglio in minuti pezzetti , e l' altre due, che erano ri
rnafe per ancora intere; fì vedevano piene di miglio ma~ 
cinato, e di qµel fuddetto liquor bianco • Tali avveni
menti verificano quello, che lì racconta rì'e' fopraccitati 
Saggi di naturali ~fperien1.e , cioè che ne1 ventrigli del/' 
anitre,. e de!le g_a!lme /i fon trovate palle di v,etro ripiene di 
cèrta. ma~erra bt,mca /1m1le al lat~e rap~re/ò ,, entratavi per 
u,i p1ccol1ffimo foro. Donde po!fa .fcatunre qqefìo così far. 
tci liquor bianco, io per me crederei, che foffe [premuto 
da quelle infinite papille, le q•nliJon Gtuate in quella par
te interna del!' efofago .di ~utti gli uccelli ', la quale è 
attaccata alla bocca fupenore· del ventriglio ; e tanto 
piL1 lo crederei, q,1anto eh~ in altre fìmi_li efperienze ho 
po/lo mente , che le palline prene folarnente dì tal li-

, quor.e fenz' altra rniitura di cibo , le ho trovate fempre 
nella bocca iuperiore del ventriglio ; e l' altre che eran 
piene e di cibo, e dì liquor. bianco l' ho trovate nel!' in
terna cavità di e!fo ventriglio • Se poi a -quefto liquor 
bianco s_e ne me_fcoli quàlcun · altro; che gli comunichi 
l'amarezza•, è facile il conietturarlo ; fìcccme è facile il 
rinve'nire qual fia il fuo ufìzio • Io tengo, che 'la dige
fiione ne' ventrigl,i degli uccelli ' non fìa fatta , e perfe
zionata totalmente dalla tritura1.iorre , come· alcuni han~ 

110 voluto , m:i. che dopo di efTa cì vogl~a ancora un 
mefìruo, per fermentare, diffolvere, a!fottigliare, e con
vértire il cibo, di già macinato 1 i1,1 chilo ; e credo che 
le pietruz1.e inghiottite dagli uccelli , e raggirate daJla 
forza de' 1nufcoli, non facciano altra funzione ·, che q·ucl
la che farebbono i denti ; ed ho offervato , che ad al-

cuni 
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cùni , pèrd , e 'partì.2òla.rme~te '.alle _ locufìe marine ·, · le 
quali . fì nu,rifco·no .di cofe dqt:e;: e• le •· i.nghiottifcono in- . .. 
tère ,· la nat_ura. ha fabbricato i denti nella ·cavità dèllo · 
fìomae0 ' .' Degno ;· è '1,1tili!Iìmo è da legge'rfì ·-in. que,flo 
propofìro il dottiffimo P,~gyrrni'ìlfm.1 i/e ri1micatiali1·, ferir-
te da Tommafo ·Cornelio •. •.. . . 

{' Le palline dm1q.ue.: di c~i.flallo vate fr lkiwlano in ·po~ 
éhe· ore- !l'èrven,trig:l·i qegl:( ucceHi ., ma non già le palline 
mafficce•, le ·quali, corn''io &èev-a, vçiglibno un· tempo . 
di m_olte fett'imar\'~, , . avanti che -~off.arw ,cffor totalmen~ 
te ridotte i·n polvere. Avendo-- daro-· ad un · cap°p'oue ,.quat
tro pal.line · di crilìallo ,r\Ja{µ•cé~, ciafcuna ·delle qua,li .pe- , 
fava otto '• gfani , . èd eran · pi quelle, df cui fe ,ne fuol far' 
vezzi ., ovvero corone., dopo . doèlici òre 'gliele trovai nèl' 
vennriglio Sane,' ed intere, fonia chè n~' men@ àvèfforol 
perduto i'l lullro ; il foro , pèrò, pel quale queltè pal!~ndì 
fogliano infilare·, era . pie110 di ,ibo maci'natçi • • , 

Lo fieffo appuntb av-Venue (ad un, altro ca.ppon'e·, che 
ne avea tenute altre. quattro nel ventriglio .lo ,•f,paiìo ' di 
ve'ntiquarr/ ore .•. In ut;1 altro -ca'ppone, c1't·e ave,a ingoz
,;ato quattro delle. fudde.t_te. · palli,ne ma({ì_ç~e , e 'le ,avea 
tenu_te,·otto. g·im'n-i, ·· t,e ri.rrnv.ai pure ime.re, ma.' però a- · 
veano' perduto il folìro , e f . vedeario _[graffiate· , ~ lini
nuite di mole • Nella fìeffa maniera '· fgraflì,ate , , .e· fmi
nuite notabilmente ·, di )i.10le ne' ritrov•ai· quattr' altre pu- , 
re in un· cappòn~ am:Juùatò fedièi .. gi•ot'ni ·-do.po ·, chi! 
l' av~a inghiottire; etl alçre quàttrq in una, galh'na-, che 
le a1;éa . ténure nel ventl'igqo trenta. giorni. ··. ·· 

,lmo.eccà: ·un cappone con cento pà'.Uine·d-i ùi·(ìallo maf
ficée ; e· _a dicialfett' ore lo r_inch'.iufì in i.lnà gabbia • Sil 
le v·ent[quarn-' ore 1o[f,erv;ii , . che. 'ne av:ea.: ancora molte 
nel , gozzQ.'. Alle_ dieci ore. d~lla ·m,min;i segue11te il go1.- · 
zo era· voto affatto; onde \(lle diciaifott_e g,\i · feci tirar,e 
il collo· , -,e I avendolo ;. fat.to • [parare , trò-Va(' ventiq ~àttrp 
palnne n~l ventrigli6, ·e novè negl' intèlìini,; l' a-ltre che 
mmcavanq 'fino in · cen·to · le r_aècolfì nel .fond_o della: gab~ 
bia tra lo fìerco ; e. (ì .conofoeira .èhiara~ente , èhc il 
cap.pone noa, l' ave.a rigettate p:!r -vomitò , ma per vii 
dell~ budetla: ';, imper.o~chè tutte avean pièn di miglio ' 
nnèinato . qud foram~ , · ;el qtiare s1 infil~nò .; e tanto 

Op.de! R..di T,m.II. N . qu:-
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q?eil:e raccolte,, quanto qu~llé· trovate• pet' ventriglio ,. e., 
ne.lle ·budella non, erapo fcemate ·. dr pefo, ,: ma nè meno, 
a,v~?-• ò , peç_duto, il;_ luHro :· N,e imbe.ccai un ~ttro ,, pur'.con 
,c~nto pari me , e· lo fe.c1 ammazzare · dopo)· dodiJ;i; cire •. 
Sparato . chè fu , vidi che tre · delle• fuddette, palline· e-

, rano ancora ner g<l'lzo; fe,i:'_in, quel-canale•, che• è t~a ''t 
.. • go,zzo' e 'l ventrig'ljo; qu;irantotto,.nel velltriglio:neffo;. 

e ' quattro- nelle budillà .,- Il: re/ìanée· 10: av:e.a, g~tcato, per· 
di foct0 ; e .tutte ave,1ho c'onferir.ato; ' il: lor· l.uilro, rtatu
:cale ~ Lo :.av'e;in· bèn, _P,er'duto • veniicfoq,ue, altre, pallin_e, 
trovate '. nel ventriglio ,d'; un .2ltr0· ·capi,>one, amrnaznro, 
ott'o giorni dopo ;. che· iò gl+ene · aveai: fàw,- ingho ttir· 
qua_r-anta, . ·Perdutq-, aveano i·l, luflrn . fimilm~nte · ,. ·e, fce-. 
ma re erano ,· di pèfo , 1:juai'cordìti, altre· , che,'.e_l'an• rini.afe. 
nel ventrigli.o cf -1m. cappone,. dopo,: ;iverle:_ q\1i_n_dici:, gjor-. 
ni pri'it1:i ingozzate. , '; . • : . \. · 
· Prelì ·• d_ue dì quelle·. goccio!~·, - o, i.ucchctte• di: vetro, 

· temper,l,to nell'acqua , · le- quali rotre· ·in qn4liìfìa ; mini-. 
~ ·. ma lor parte-va:nno . tùtte· quante -in polvere: ,. o.,per.--di_r•, 

· me~lfo·, lì l'cri,.nolano. Tagliai· cQt fuo.co, le lor' codeJre ,, 
, e.-pofcia fec-,i inghio,rrire.' effef goccioJè-- a, due anitre, do-, 

me·t1iche ,,; per ·v·edere l' ei:fètto , . che', aveffèr'o; prqdotrq, fe: 
per fortuna fì fo,O'erò, {hj tolate. '1Je''l0r·.ven.tri gli .: -Paffàti• 
che formi dodici• _.gio~hi .. (eci: arnmauar·· una1 dii q:UeW ani
tre , ,e tròval- I-a gècèiolai incerai~, e dte' folarnen.te:-avea, 
perdu_to il fu(\ro. -:' onde ·inctugiai,'<>lo<lici :altri. giorn( a far· 
mo rir la fecqrìda ami·rsa ;: nel' -vim'triglio- della q,u.~l·c., .tro
vai .. pu r;. la ;go1:ciola- · intera•. nello; (ìe(fo. ·modo , · che ave~. 
trovare ·que-llà· .'nel . ventriglio, della: pr~ma, .:· E.-,'.è,nendo- ' 

-mi cu riofìtà di provare:• fe-què{h doe: vetri aveffc ro; per-. 
dl,lto .·Ja virtù d,ell~ . fl:ritolarfì ,:. m? a.ccor!ì con,.1" ~fperien-, 
za_ , che l' aveano '·éo·mffrvat~ ,. impèro'.cchè1 a,vendog,li. mF 
ti con le tanag_lie, .àndaro,no, fobi,to, in: m:i n.unoli .•. •. , 

. , Feèi inghi:ottiv.e un'' ~ lrr~. go.ccfola,, adi un, cappa.ne;·, 
paffato , che· fa i~ ,térimne'. , di' quar~n'ra, g,iorn l, . lò. feci, 
:a1riman·are ~ e trov~i:_ il v.e-tm, in.tcro .. , e- a,v.endolo _ po• 
fcià rotto con,· lE:· ta:naglie , .andò t,utto, in pol'(exé, ,, lìcco-
111,e .andò parimente· in irolvere• un'· ahtra '·goc·ciola ; che: 
otfanta gibrni , çontinui'. éra Hatai ~el vèntriglio, d~ un, al-. 
tro cappone •. · 

Pefa~ 
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Pefai ·due gçìcciole • e pefate le ,miii nel gozzo di due 

Gappooi, quindi do,po çrenta giorni, aven-fogli morti tut.: 
t ' a- ·due, ~idi_ le gocciole Jam!",-· e rip:fandoli! conobbi , 
che un~ dt_, e~e era _ fcaduta due granr • e mezzo, dal p_rÌ'
rno pdo ;. e l ,;i ltra era · fcema.ta tre g·ram : e. tal pro 11a 
l'hò fatta ·, e ' rìfarnr ,moJte vo.lte, e fempre è tòrnaco 
il. calo Jel pefo ili' due graiti e ic1~ez20 fit10 a tre, o po
co più· , . ayern_do. ufato diligen2a, che le gocciole foffero 
quaÌI tutte dello /leffo · pe\d, avan_ti che da' capponi fof. 
!ero ìngh ~or,rite • · Sè Voi -vorrere aver_mtnùra. con'.tei·La 
di _ que:f\e gocci ci le · di vetro '. tem'perace • e de' loro ·cl1riolì 

· effer.ri; potr~te leggere le Specqbziotii fì6ch e i!e l Signor 
Geminia·no :•Mont,,anari famòfo Profi ffor: M a.temarìcò nel- · 
là_ Studio di l?ologna, e le D:moilrnioni fifìco.miatern·a:' -
ticbe Je,1 Sig'llor ·canonìcÒ Donate: Roffetti celeqre Fi-
.Jofofo nell' Un,i vèrfìtà Pi !à'na • , 

Avendo- ftemperata (ol fl!OCO una delle, foçldett~ goc~ 
,iole, la. qual_e• pelava' tré' danari, la foci inghi!>rrire àil 
urì c'apponé' . . Dopf) quatt'ro, giorni g)i' foci tirare it col
lo , e 'ri_pefapdo la gocciola -m' avJi.d:1,. che:· èr;i ,calat11 
quatçro. grani· ;- onde fa 'rimifì · dt nuovo: nel goz1.0 d' Utl 

altro cappon,e, e-à·mma~zatolo fei giorn,~ appre/fo, la goc
ciola. e~ fcemaca nov-e grani _ • . Dat -.che fì può iii g:ral\ 
paPre, fe rt-0-;1 in tutto~ •argcime1lta'rlc'", quànt_d qeno pi~ 
dure-_le g~cç1olé' tempé'rati! ,. ehe _le fiemperate . ,. · 

Sei' _piccoli diamanti greuj ~- che pe i• quinèlicì. giorni 
conrimfi erano fia,ti nel _ vegtrìgli() ·d' uh' anitra _del Cai
ro, i:on· ifce'm,arono punto di pe[~ ·• Due to_paii _in fei, 
g1,or~1 noa cafaro00 ,qtlafi- punco. Sette palle dtpto!;llb"1 
da pillola , che tqtre · in,!ìe(lle pefavano otto dan_an e 
meno, nel ventriglio d' ·una gatlirtà fcemarono in ciµ
q-uant' ore no-~é' gra,rii. Altre fett,e palle di j}iòmbo di.fi
mi! · pefo in_ femmc' ore- fcemarono do_dici grani ., Altre 
palle. fimili , n·el ', ve~trig_lio, _pur-e d'una-_ galli1;-a in _ q:1àttro 
g1orn_1 fcei:na-rono,.due d~nan, e- le medefime nm~fk d1 m10-
vo 'nel -gozzo· d'' un'~ altra gallìna in, quattro, giorni_ ca-: 
larono un .grano. meno- di duè' dà0ari • Un, pezpmo di. 
diafpro di Boe,nia ,, ·che: pefa11a un _danaro e m~zio , , 
ancorchè {Ìa llato.C lllngo tempi), nel , ventriglio di -diver-· 
fe ~alline, anitre, e- galli d'. India, no a- è mai .[caduto 

. , N :i dal 
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d~l fuo ptfo I pri,miero. U:n pezzetto di porfido ing_hiot
·ttto da una gglhna, e ti:;nuto du" mdì ·,nel ,ventt'igli.o 
noa re/ìò puntp rnnfo1nato. Elìendo i;rn;>rto ::- uno ,firuz
io_lo; eh~ otto '. meq pri~1a e.ra· venutò di -Barberia, fe 
glt trovarono nello fiomaco mobe monete Affriçane· di 
rame, fulle. quali non fì ' eran fi'n1ce di , confomar affatto 
le lettere Arabiche , ché vi ·erano fiate còn_iate . ·Due 
palline di" legno rodio, d,~ pefavano· in tutto vènt1 gra
ni., fcemarono .in un capp'c;me otto ·,grani 11el tempo di , 
fei giorni. ~\attro perle fcaramazze, ch1, . time iìifie~ 
m~ pefavano dodici grani• , nel ventriglio . d'' tin J:liccion 
groffò. , fcemarnn di pefo q'uattro grà:ni in :vènt' ore ; 
~ otto altre perle, -die p;:fa,van trenta grani ·, .nel ven
triglio d' un altrd _pi.ccione fimile, in• d_ue . g(ornf fçema

,rono ve~ti. grani • Onde fi può ved_ere ~ che be;l guada
gno infegnino coloro, che danno ad 1-n_ten4ere, cJ,.e le per-
le inglfrottite da'piccioni· ritorniao alF antico . loro fplen
èore, e crefc:ano dj prezzo '.·· Ma paffia'n1d ad., altt'O • . 

Nell'v America- .meridionale nafco.no ragni di cdsì •fl:er- ' 
minata grolìezia, ,.che aléuni . di effi, per dferto -del. Pa

. dre Eufeb10 Nie_éembergio, ,. · agguagl'iano la .. grandezza 
.:dell' ùo v-a d~J.le co_lombe ., ed aftri quella. di un. 1rnn:w 
cedt'o • Altri ve ,ne• fon pure n@ll', Aine,ica rneridionale 
nelle parti del Pet·ù, de.I Ci\e, e maffime , riel Br-afil nefi-

1 le Capitani è di Pernambucco , 'di · Tam'araca , e !.gi _P,a~ 
raih~ , quali fon veleno!ìffimi ,' e palìano la grolìezza 
di •• un' arailçi-a ~ Que(li d( . Pernamouc·co baim9 . l' unghie 
dure, fofche, e d0tate ili tanta ' vird1, che legate i·n 
o.ro ., ov vero ·in argento, col fol•o tàtto guarifcon. fubi- . 
'to, quafi_ per miracolo ·; quaHìfia: più torrner:itofo ·dolo, 
di denti: ed il ·. Zacuto Pottughe(e fa 'tei1irrioni_anza iri
tlubi.rata di averle provate . éon · feliciffimo fucceffo • 
V c:>rrei credere al rac0onto del Zacuto; ma non me · lo 
vogli·on · perrnett.ére l' ~fperiem.e fatte con alcune di . 
quel[' unghie' portate nella · Corte di Tofc_ana da · non 
Antonio M·01•era, .le quali non mi hanno· 'mai dato con
ira!fegno veruno d' aver ,que/ìa ri1arav igliofa •virt/1 ,. èhe 
nè meno è ·da nie fiata trovata ~e' denti · del , Rinoce
ronte; onde fayio è. da giud1carfi Olao Vormio, che 
nel fuo Mufoo. fchrettamence· conféfsò .di non averné fat
,' , ' · ra li 
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ta la 'prpva: 'Fe,runt dente;'n lùmc ·dolemi denti _ (tpplic4 • 

tum, dolores fidare, 1u·od {amen nort dùm . expertus /11.m. 
, Raccon,.~ano mar:a,viglie del f~ngµe del fuddetto 'Ripo. 

ceronte nel guarire i dolor colici, n_ello 'i1aenare i-, fluf
fì di fang~e; e .nel p~Òvo;;are i foli.t\ , e n~ceffarj fiori 
alle donne , ( .che pur fon d-ue virtLt tra di toro contra- _ 
rie'). Dicono che 14 pelle di q,u,iUo ani1i1alc infufa' lun;
gqnientc , le bollita nell-' acqua ,"l'e pofci.a p_e.r ·rrc giorni 
continui bevutane la ' decoz.ioqe. , fia medici ha fìC1:frifiì
ma --a çoloro: , _ cbe patif~ono dolori d' emorroi<)i , ed 
a çoloro; che per langujflena di fìòmaeo :, o per qualfì
fìa altra ca·gione , __ aborrifcono n· cibo ,· e (on tormentati 
da continua inappetema • rEd i·l·, vç_ilgo, c11e ama gran
demente_ di Lefferc ingannato , e che h'a jutta• la fua fpe~ 
rama nelle cofe pellegrirte , _ e. di'fficiJi ad ottenerfì ,. lo 
Hede fa'ci!iflìt11am.ente ·; ma•· io · non fo indurmici, percbè 
n@ parlo; dopo a venile · fatte molte prove • E che non 
fì dice egli , e eh.e non . fì p1:edica delle virtL1 'del cor
no di -que{ìo fìe/fo a'nil).ialè, valevoli a difen\lere il cuo; 
re _; e_ la" vita da · quajGiìà veleno? _ e ,ptfre io non ne ho 
mai veduto un rniniqÌQ effet_to , e fpecialmente contro 'I 
veleno delle Vipere ; 'e . degli Scorpioni ·di Tunifì, ._. Nè 
meno ho vedL1to · effetto alcuno de_lle 'corna ·della .-gran
befì ia contro 'I mal caduco , quantunqne .feriva Olao 
Vormio ,. che Cormta," infi,r;r1i .pe!/ent adver/11.s epi!ep(:arn fa
cu!tat,é 1 inprirr,~ /i cir.ca_ ka!end,rs S~ptembris animai capìa~ 
tur , Cl' maEletn : quta tum maxtme -végetum ., f2' /uccu-· 
lentum in v m ere~1 f erri folet ., Tal condiz.iòne però, che 
fi debbano ufar le co rn a d_el!a · granbe(ha ammanata. 
intorno d principio-' di S~ttem0ie ," . non vien comune
mente 2pprov'ata, aqz.i .vi (on ·certuni; i quali :vòglio'no, 
che fòbmente fien buone · q1uelle che.fpontaneamente ogni. 
anno cafcano ; ed altri più fopedfoi_ofa.mente lì r\!hingo
no a dire, -che la -virtù"coH~ro 'l malc'aduco folamerite con~ 
fifìa , nel ·e.orno de!hò, .effe•-dorre ' affatt_o Rrivo il linìfìro: 
• QueGa diffe reriz.a fra' 'I defìro, e 'l fìnifìro ~ornò, cre

do che ~a . fond'ata _ su _quel_la favola r~citatf _da _-i:eo-
fra/10 nel libro d,eg/1 amrµ•a/1 , che fon creduti tn':;!1d1ofi, r 
dove fì di,ce , che il eérvlo , qu

1
ando gli cade_ il co1;no 

de/1ro', lo· naicop_Je fotto teda ; p~rchè non vu_ole, che 
N 3 ~li 
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gli uomini poff.an · godere dellè [ùe maravi~lio(é virtudi , 
_ Nell.e D)Ìe ' Efperiem:.e intorno. 111/4 gmer_aziq_ne degl' In-
fetti , accennai effer~ inenwgna · , che il cervio àveffe 
·querìa invidiofa ~atui"?'lezza d' ,occulta.re q\1e-l · corno ; 
imperocchè tanto quello , che il lìnirìro ei ·gli la!èia in 
abbandono a benefizio di fortuna , là dove ~li càfcano 
fenza pre·nderfcpe altro pe1ffìero ; e me ne fon mo,lto 
ben certificato ' av_endovi per mblt~' anni" fatta . particu
larè o[erva1;ione, mentre co[ Seren . riìmo -·Granduca mi 
fon ., trovato · a.Ile cacce cli. Pifa , abbond.nti!Iìme -di cervi; · 
ed in querìo rititratciamento fono 0:aro curiofo di offer

·vare altre p_artièu~arità intorno · alle ,co_i, ,a ' dt effi_ ccr'li , 
alcu~e· delle quali Tcrl verò qul appreff, · 'per campiacer al 
genio di coloro .; che delle • cofe cle' ,a floria naturale -ii 

.dilettano; e partè fervi.rann_o per co Jermarc, e .parre per 
confutare guèlle opinioni ; ' cht, · ri~ rno a què{ta .materii! 
fono flate te.npte dagli Antichi ., · - \ : -~ 

De' çervi _ folamente i' mafèhi hanno le corn.a ; ed è 
cofa nonffuna ;- e (èritta da Ariflptife nel libro della Oo

_ria degli animali , .e,d i'n ' quello delle lo r:o~ ·parti , iìc
com_e_ ancò i•a nella Poetica;, ed iq fol-ament~ lo .-accenno, 
perchè · ~ra' Poeti è cofa ordinaria il defcrive1,e , c,he _an
cora ·.te fcmrpine de' 'àr-vi fieno- c'ot'1Hlte \ ço•nforme fi 
p.uò leggere in Sofocle, in Anacreonte, in Eurioide, 

. in Pindaro , in Apollodoro , in Callimaco , e tra' La, 
tin-i in Sili'O Italico , ed in .Valerio F)ac co" ,- il quale 

· eantò, che Ja èervia .di Friffo avea le co rna d'oro: 
F ntidic.e Frixus movet agmiun ceivli • 

-1p(n _com1;s jetis fulgens, & ;coniibus 'nureis ,. 
_Ante nciem ceffi vehitur geflaminé ronti, 
Mref/11 nécis f.ev,e luco redituriJ Dian,e. -

Quella ··parimente del Monte Menalo fo ,pur · co·n le cor~ 
na d' oro -defcritta e da' Greci , e da' Latini : e mi 
ricordo, , be ilal dohiffimo' , ed· eruditiffimo Signor'Cam
melli mi fu fatto vedere -, tra I~ medagl ie de.I Ser,en1f' 
fimo Granduca Cofìtno ," un . medaglione greco bartut© 
da' . Pergameni in onore di _Severo , e 'di Giul·ia, n'H 
rovefcio del qual.e era un Ercole , che teneva 'afferrata 
una cervia ·pe,r le co ~na : ed un 'altro Ercole fimil-e 
ho veduto n.ello Studio del Sercoi!fimo ·Principe Car-

~ - . . di-
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•tlinàl 'Leopoldo ·,èle' _Medici -:ip ·tma Medaglia d' oro di 
'Maffimian:o , :ed ·i.n -un' -altra di Macrino 6attuta da', 
Prufìerifì ·, e nampa'nt dal 1frilÌan; .: Ma, p,erchè vari 
Jempre, e dive•éfì fono fìa ri .. j éapr-icci Begli Artefici., per
ci0 nel rp ve[cio li' un Medaglione -di E.Ji.ogabglo battu-

- 1ro da' Germi ni ·:( ,èhe pur 'è ùa .Je foddett er Medaglie 
-ahtièbe del 'Se reniflinio Gra.1duca ) 'lì. vede coniato i.Jn 
·Ercole , , cfae tien_ per I.e, co ,na; .non .una cervi a, ma un 
•cervio , ·èhe ·.tale •manife(bimente . .fì rìconofce al rnem-
"bro genì6le . , _ _ . . ' 

•Gli anr ic'h i 'Poéi 'Greci, -e fa,tìnì , -che defcri!Tero .le 
•ce rvi•e con ·le oortia ·., fo ~o11,. ·gentu.mente i"rniéat:i -dal Pe
,trarca -al 'Sonetto · •1:-s·8-. _ 

:Una ·candid11 · cerva f(op-Yrt 1' erba , 
-Jl~tde ·m"· 11r,pm·ve •·con duo -corna d' orq , 
lFr1 due _riviere a!!' 'ombra d' uw _.alloro-, 
lep,mdò ·, I Sule . alta f/agjone a~erba_. · 

E Jopc _· •1 Petrarca da 1m ·.altro Poe.ca Tof~ano nella 
<c1:n-via della 'Fan Falfo-ena ·: . 

Vien dopo ''/ ,(urm., ,che par-, ·-che ì veltri · 11 ·caccia 
·Chiamando :irriti ., 'tina cernetta ·[/rana., 
Che :flan /a , e .come '. pur gli abbia alla tracci11, 
:Andando :riçovr11 alta fontrma'j . 
. Ma vij/c ·l-ui gli Jalia entro le braccia, 
NJ fap:endo fvrma;r fa'vel!a umana 
·Con gli :occhi ·a/men, ,on •tJli. 'atti_, e co' mu8i;i 
Pregp-, -eh.e la dif&·>Jda,_ ,- è che 'i' aiti. 

•Non ,crederò t;-~ le 'più wgh~ fere ., 
Fràa mai più gentil trovar 'jì., po/Ja, , . 
JJrune te éiglia e /è pupille ha nère 
.$ipnc-.ii. · la fpogl i-a, ~ r/ualc,he macchia rojfa : • 
JYia più eh'. altro mirabili a vedere . "\ 
Son della fro'fìte in lei .le lucid' o_Da, 
·!i on 't!'.t[Ì i ram.i del!~ co~na ·grandi . r . 
Del pru fin or, che l Oriente m,and1. 

Più di qvelìo Poeta J urono . avve_duti il Boiardo, .e 'l 
Bern·i, i quali fin[ero, che fo'ffe m<1Jchio, e non femmma 
il ceryio di Mo rgana,: che ~avendo le cqrna d'oro , le 
mutava fei . v·olte il giorno : , • 

Ma nuova cofa si' inimoppe il dire, 
' I· , N 4 E'I 
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: """"' È 'l firi ìJi queÌla .fua dQ[u noi ella, 
Pel -verrJe prato M'J _cervà veggon ire, 

, ,., Pafcendo intorno I' erha · tençrell,11, ' 
Lit fua beltà non potreì riferire j . 

Piera non fu giammai fimi!e a quella ; 
Egli era, delta' fata del teforo 
Grandi ha le coma, e · bel/e, e 'tutte · d'oro •. 

_Men . c<:mGderato, e meno accorto è ilim~to F,12io de-. 
gh Ubertt, ·che nel fernndo libro del D1ttamondo, con~ 
rro quel che ii narr:i. · in certi antichi Atti di 'Sane' EÙ

,. fiachio, s'immaginò, che foffe femmina ·quel cervo , i) 
41uale apparve a quel fant_iffimo · uomo : · 

In quefto tempo diventb crifi-iano' ' · , 
Con ,la fua ,donna, e co'figli Eùfiaz.io', ' 

, Per. uri miraco! molto -bello; e firano , , ·. 
Che cacciando un.a cer.va , tra lo' fpaz.io , · · 

Delle fue 'cor1a, vide, dentro un Criflo, , 
P,~r cui foflenne _p~i · Y(lflrtirip , . e 'flr'tnio. , 

Non t però da tacerG, eh~ Giulio. Cefa're Scaligero, 
ed il Gll,ntero affe51pano, eff~rfì -talvolta v_eduta qualche 
cerv'i a femmina · con le corna : ma. ciò . o fu favola, ov
•vero . fu cofa mofìrqpfa, e molto lontana dalle Colite, e 
confuete leggi della natura-. Nel ri'umero di quefìe cer
_vie mol1ruofe potè forfe effe!' qti'ella '( [e però ,qudl' 
:mimale è' una ·.cervia) che frvede ·con'lc1còrna neJ ro
ve(ciio d' l)na medaglia di Saionina moglie di Galieno , 
la. qual medaglia fu. mentovata in_ prima da Giovanni 
Triftano, ·e pofcia .dal Sig1,1or Ezechi.ele Spalilemio, mio 
riveririffimo amico, . nella terza, delle , foe nobiliilime, ed 
cruditiHìme Di/fert.a~iorri de pr,JJjlanti'a, & u/ù numifma
tum antiquorum. Il giudi2io, che di tal meda·g[ia hanno. 
~iato quefìi due

1 
gran Litrefati ', può venir-, molto c6rro

·-borato da _una confiderazione da iTJe fatta, che le cor
na della cervia nella fuddetta -medaglia · 'di S.alonina fon 
piccole, e non hanno che tre cortiffimi rami, non G
tuati per la lunghez_za del tronco princi•pale, ina, pofìi 
del pari .su la ciina di elfo trdnco •in foggia d'un tri
dente; ed in fomma (on mal fatte , e abbo22ate , l quaJì 
per i fcherzo, da una ._ Natura . e,-ra.nt,e dal. · proprio fcépo; 
~ fon molto differenti da quel\è ·; che J;ì miran conia~e 
. m 



. su-le ·te!ìe de' cervi mafchi ,· e ·maflimàtnente net ro
vefcio , di,//_una _medaglia· di Filipp? ?. c\Je. fì conferva tr:1. 
le medaglie d1 bronw. del Serfni/Jnno Grandu.ca Cofi
mo Terzo, ç tra quell'e e·Liandi_o !larnpate da Uberto 
Gol-z,io nel, rovefcio del/e medaglie battufo d'agli Vele- -
ti , da' Cauloniati , e dagli· _Agirinei , fìccome ancora 
tra quelle di Giovanni_ Trifìari.o .in •una-.ba,ttuta da' Dll
dia,ni, èd ' in · un' ~l'tra dagli Efefìni , ·' in oriore di Cali
gula ., :e di Cefonia ; e tra quelle del , Dilca d'Arefcot in 
una medaglia di ,Galie'no • . 

$uppofi'o dunque per vero. , 'che i foli cervi mafchi 
abbiano le corna, è ora da fa pere, che quando · è' nafco
no ,. · afcono [enz' erfe ·, e pel prim' anno non le metto
no ; ma· bensì nel fecondo ; e mettono due- corni fenza 
rJrni • . Q_uefli tali cervi, in Tofcaua fon chiàmati Fufo-
ni , ed ìn' ,Francia Brocards .. · • · · · 

I cervi buttano le cbrna lnfa!li bilmente ogni anno ; 
e comi nciano• a, gettarle pqrn , dopo il prindpio ,di Mar

' zo • I primi · a Cpogforfene fono ,i gra,ffi ·, e ben pa(ciu
ti: imperocch? i ileboli , , e 11_1agri indugiano taL.volta fi
no a mezzo . A prilc • Giovanni · ·Gerardo Voffid rtel 
terzo ,libro dcli' · Idolatria ·. vuo•le. , eh.e ciò àvvenga in 
tempo . di vc,r~o ; , ma i!l ' Tofcana 11ccade ·c_ome ho 
detto; · · 1 

Credono molti , e tra• .e/lì il foprammentovato, Voffio, 
che ,·Je conia de' céni non lìeno attaccate alt' •olfo della 
t-ena·, · ma folam

0

enre alla. pelle. Quanto . s'ingannino, po
trà faci!'mente conofcèrlo chiunque·· avrà curiofìrà di of
fervar la te /1a di un cé:rvo , dove potrà .. vedere , chlè>· il 
uanio s' innalza in due emine~·?e alte quattro dita tra
verfe , folle quali em.incm·ze· fon così tena~emente uni
te :, ed attaccate ·Je corna , uhe lì rende . quafì impo'f(ì._ 

· bile il poterriele ' fvellere per forza; ' e pure, quanllo è il 
tempo determinato · deHa loro n1atudt,à, fpontaneamente 
ne caifcano • · · · · 

·oop0 .otto , o dieci giorni ; che fon caclute le ·corn:i 
vetchie , , e per così di_r mature , cominc\ano a [puntar 
'fuora l,e nuove ; e fpuntan<J ·~ener~ , e pelofe , e fì man
tengon. pelofe fino a tanto , che fon · fil).ite di crefcer.e , 
e che tor.alrr,ente . fono indurite , il c.he fuccede in poco . . . 0h 
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pi•ù. di tre mèfì _; e_d allorà \1 cer~o; c_omilnc \a a fregar le 
corna ·a tronchi degli alben , ed .. a roveti , e ne fa ·ca
dere a !bracci ··quell.a •pell'e, c'he· le·. c:ò priva. ·_E per lo 
più , tra 'I fine ·di ·Grugrio , ·e -là 'metà ·di _Lugli·o , i:uni 
quan,ti hàm:io Ie ,co ma dure '-, e fp'og li ate ~· E d in -yero •è 
-co fa deg.n_a ,di grand/flìma mat'a~iglia , il '. Con•fì Jerare, 
come :ogm -_,anno rn ·s1 breve· tempo rinafoa , e c1:d ça d 
gra0 ·mole di rami _ 11;\Ha fronte di qnefii animali. Qni,n•
.di è , che il fop1'a~cirarà Volfro fia itJ dnbbi'O , ,I~ polifa. 
e'ffer vero , c1ie 11 cervo ,muri ogni anno le corna ., ·ed 
inclina. alla ·1,ar-te Aegat.i va, Sed fi anno quohbet; dice ~l 
Voftìo, primi fe-xemiii ali1uid ·accedit 'r'afn'is, 1uomodo dédÌ

dunt ' & rel'!,aji;untUT q,:,otanni~? Si :id ' p_~o· compe1 0 :hit
hent ·vena.(ores , ut audio ., equ1dem_ ccum .·11s pedem jhuere 
non . a,ufi,m ~ -ponafPqU-e iriter_ .n_aù,•rJJ •rflaxirna ndmirn1,di1 ) 

j;revÌc't(lo adéo •tempore) tam Johdn, duY.i1 !Ju e_tant.i1) inolis c1Yt-

11uq: en/1/ci. Alifqu( mHgis_ ·eo inclina't .anim,is > 1ft e:r~dam > 
J.ornua , quà! ,npeo!'mu,·, non /ponte -, ·& 1l_"ttera ·1ec1/i!{e ·• 
fed a ven.atorthus ·v1 atJu'lfa , eoque :effe •'Corz:;eEia ,: · 1llt1 ·ve-ro 
ràmofa ) .q11:e in prfotum locum •Jur.à(Jeri rz'it •, -non nifi an>ro -

. rum a/.Ìqffot ìn:te-rvrdlo ad 'ea,m_ m_(lg>rhitdinem ., ·,e;- du ri6cm 
per'Deniffe • S' 'ìnganna però- il Voiììo , e ranto più s"fa
ganna ; <JUanto, 'che, fè 1e corna non· _cadeffero-'Og'tli anJ 
no a' cervi , farebbe impnffibile , •che eille . pore.ffero crè~ 
fce1e , di rami , ~concioflìeco(acb e tpiand·o eUe fon _di (già 
totalmènte indurì-te , perdendofì le vene·,. ce J' arterie che 
pèr effe fcorrev_ano ' quando' erano ·~etTere ; non ·hfÒn'o 

. foffic1ente nutnmentO fal) gu1gno , abile ·a poterle far 
multiplicare fo raìnì· , -come p'ot_rei facilmente ~oftrare 
con evidenza- ; ma lo riferho ad 'O.t:ca'fri;me pi'ù .·opp'O'r-tll
na • In tanto è degn'o d'i• .legger(ì a qu·e!lo p-rop-oiìro 
~liane nel_ li~ro do~;iccfìmo- dé,gli animali al ·c~pi tol_o_ di
c10tteEmo. . · . . . . , 
. . -Il nÙmero de' rami ' O. palchi varia fecqnctd l' età 
e ' fec0ndo i · paefì • J:n Tofcana per 101 più i ·cervi vec. 
chi · Cogliono avere feì , o fette r-a1pi per corno : fe n·e 
trovano talvolta- di que-gli , che ne haAno Otto , ·e 1110-

·ve . In Germania ,, e fpecialnrerìte in Baviera ) ma più 
in Saffonia , dove j cervi fon molto maggiori di queAi 
di To,fcanà'., fi veggìon corni di quattordici ·, e di _qui_n-

dic1 , , 

, I 
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tlic.i , ~-, tàh;olta di . più.· paÌch_i / le più . Jtyghe . corna ~ .1 

. e le ,piu graffe \ che fi fien Jnai vedut~ ,:f.fe ptWÒ non · 
fon fatte arçj.fìiioìapient~ , ,fon qu~J'le , c)e· fi ~onferv~, 
no · in F~ancia nelta °Città d' 1Ambuofa , :h~ fon lunghe 
dodici •P,iedi 'dì ParLgt, ed ~~nno uo~ici_ pachi per corno• 
; ·Qu4odo i cervi han g!!tta.to -1' a rmadfa ùelle com~ 

véch'ic , e che la nu01Ìa n'oo è per ancir~ '[puntata ·, o 
è molto t_enera , procc.urano di Jlar'.· nafqi{H , e rim,piac
rati pit1 · che ·poffono nel forte del bo reo , J1[cuni ·degli Scrit· 
tori a[)Iichi nanno cPedu_t9 .., che lo faètané per''vergo
gna ·d' ayer .perduto _il lor più bello 09ameqò. Altri 
per timore, fenten.do/ì men gagliardi , privati _ delle loro 
folite :!. \'!Ili . Certuni , i.I primo de'_ qt:tli' ft), Ariflotìle, 
volle:ro , che !ì1çno qfcofì · pe.r .:1sfuggire U tedo-delle ·mo
fche , - le qual i volentieri fi pofano sl1 quelh parte 'della 
tef'ta, di dov-e fon cadute le corna •· Id io, per ·riv~ren-
7.a d1 qne CTo_ grandi.rrf'mo Filòfofo voleitieri'lo crederei 1 
fe nc;in aveffì offervatq , eh~ an'co n:d più1forre de'· b,ò- . 
fchi , no'n mènq eh ? nen' aperto delU · cart pagne , abi
tano · a .fluoli .no n. Jolame·nre le- n:iofclj! , na le zanzare; 
i · tafani , e4, l!,Itri iìmili iinpronti~fmi i1ìetti ,. che vo~ 
!ano. · . ' · · 

Le corna 'tetiére fon deli z:ìore melie Ll)©,fe ·de' grandi ·, 
cd ' i cuochi o! compongono. di.vcriì _ 111aniilretti llppetito
fì • J:?elle corna durè ,·. fec):he ' , e )irnatr ,ne fanno va
rie maniere di gelatine mol tci gu/\o~ ,àl palato ; Non fo 
fe gli antichi eb6ero que(lu cofrum1 di . 101a : . so bene 
( P,e r taéèr dél.le corn@. indurire ) che I-e mere furono i11 

ulb per fervizio della medici na , ccine fipuò leggere ap-
. rre!fo Gal,eno~ nella deìèrizione di lquelfamo_fo medica
rnçnto colico, , che .da Afclepiade' ii arçJbuito a Pac~io 
An tiow fcolare ·di Ftfeòide Cam~re ,

1
e da Androma-. 

ço fu creduto invénzione di Scriblnio .-argo, il q~ale 
Scriibonio · confc lsò di averlo impa*_to /' gran prè:zzp da -
una ce rta Medichetfa Affricana : !>lini anwra ne· fece 

, menzio1!e. , fìccome Marcel'lo Eroj r]cor! e Niccolò A-· 
fe./fandrino. , · · , . · 

Q uando il ·cervo ha le corna te ere, -fe gll fieno ta
,gliare , '/! particulart!1el'.JC~- ra fen_r/ que'.là. co_rbna , _ eh'_ è 

, .alla bafe, o ceppo d1 effe corna, ie 11cc1a 11 fangue 1n 
:iam-



6ì. 
zampilli ccin tanta ofli11a:ziqn~, ,~1e l'animai-e il più del. 
Je volle _fe _1e l fmol morire ; é quel fangue . fì còn_gcla;, 
e fì rapp1gli~, . Jìccome 0gn1 altro fa'ngue. , che. 'fgor,;hi 
dalle véne , \ 'dall' arterie de' cervt , 1l àe fu ·nega~o 
non fo come da Ari(ìotile , fecondato pofcia da 'Gaie~ · 
'no n'el libro ; che i coflv.,mi d'eli' ·animo corri(po~,/o"flo 11 / 

temperamento àl corpo; e dall' Autore ,, chiunque fi /ìa , 
del' lih"ro ·de/I' \tilitcì della r4piraiione , attribuito 'falfa'. 
mente a Galem. · · 
· Giova·nni Cr.ròne nell' Epiftbla Teco1ida. ·del fecondo 

libro- riferJce , per ·raccònttì di -Atjall)o · 'Diatrich(!ein , 
che in pocbe ore fu trovato rno1'to uri cervo ferito nel
le c~nn t~1ere· con una frecçia avvelenata . daìl' Impe
n .tor Ridol(o S1con~o •. Ma ia _quel che poi fog_1;iugne 
Cratone: Lfwrr. emm · hurnarem ijlum g~rman1<rn ejjè fm
,guin) Hippm

1
at~~ nof. docuie, {ì r~ccogli..e, eh@ cn.o·çrato

ne C[edeffe chi te ccirna tene1'e de' cervi ·non foffero 
'irrigate da' c nal1 fanguigni.; il che, : com~ ho mof1rato 
.di fopra, è ~lro falfìffimo : ar.zi ·molti, e, .molti fono' 
i canali del 'ang1e, · che fì diramar.o per lé cofn.1 ·~e' 
cervi, quando\for tenere, a fi-• e di portarvi un nutri
mento foffìcierl:e ·per farlo · crefcere ,' fecondo il loro bi
fogr.o: E ciò !1 

moito a prnp.ofìtb per l' dpinione dì que' 
Valeptuomi.ni ,i qmli tengono, trovarfì re!/artgpe . diver
fìtà di fufìam abili a nutrire le• diverle paJci del cor
po degli anin'\ i •. ?a molto a pi·òpofao ancora p,er . (o
pinione del d4tiHìno Giro-là~o. Barbati , il" qu ale nei 
libro de fangu•ir, & ejv.s /ero,' a forza d\ . ragione, e di 
efperienze, {tina, c\1e le parti fperq.1atiche ricevanq il 
nutrimento ReJ

1
Io folo mezzo de' q:indotti fanguigni ; e 

che tal nutrimeito· 1011. iìa altro,' d1e il fìei:o · del fan
gue. Quefìi coliloctì fanguignì, che [corrono per lè cor
tia de' cervi, va1no :ppoco _appoc_9: perd~ndofi, e' focçan·
do/ì, fecondo , Oie effe corna fimfcon d1 crefcere , e fi 
fanno dure , e i\it<'ch,. · 

Sè fìa cafl:ra~o un 'cervo gio vane, che per ancora non 
abbia meffe le ·rrii' non le metre mai in vita , fua • 
Se /ìa Ga{irato 11n ervo armato d1 coma, perde fuhi
to la virtù del u rle O3m anno, e coqferva fempre 
quelle lìeffe cor ,le quali avea, quando ' fu cafirato ; 

• • ed 
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ed in querlo ,furon più ver.idici Arrfìotile ~· Plino , e So-

. lino ., di · quello che fi folfe .. Oppianò nel feco1do libro 
della Cacc'l:a verf. ,194. ,· . 
. J3?lìi firio .• a q•u~ delle ,corn;i ·de' cervi, ', me11\re pri
ma dì pdfar ad altro, non poffo far di meno, cli non 
maravigliarmi della semplièe credulità dì q.uegli i\utorì, 
i qu~li fcrìvono, che !;li!' éontornì dì" Goa-, ,Je -coi'ia, de' · 
~uoi _, e de' caftroni , _ql).ando ca'fcan9 in te;rà ., mmon 
le radici a guifà dì cavoli, e djvent:àno piante ··anim.te; 
le guaii · con grandiffima difficultà fi Jv'el-gonb 1dal tme
no, e fvelte di n.uovo ripulh;ilàno·, e nrnltip'iican.o ; ,In 
Goa infula; fcri ve il Padre Eufebio Niere~bergio, fi 
corrma . aliquando jacuerint, radicer deorfum 'ìn terra 'd~fi
gtmt , fl/~dulla 'eju-s in plurima qunjifilamen-ta di'[fefla, & 
protuberante ,. ,hoc modo in f olum fubditum innitei1te1• • Radi_!f 
eju~ Br.nOic.f fimilis efi ,. Hujus èa1:fa: extimen multos- /um
v1os Nafura: . myjlas mifere tor/it; & fi:cet multi o.mni tem
pore f iw·int) (jUÌ rem hanc , ad,tfl'uporem 'ujqu•e' .admirn,ti 
fueriru, qui tarl;len caufam vera in; & immotam . Jcrut-are
tur, neino, qu~d fciam, u/que··.adhuc 'coiflparu'it , · nam·,& 
-terra ·;11 071mi ilio confini va/de fa-xo/a, & lapidò/a ' eft , .- at
'Jl'e · cum in c,eter'is locts omnibus corflua ad ·radicem u/qu.e 
extirpqri, ·.f:( :,.detrunca-ii, que11_nt ·, . apud G@i;nos · nullo paElo 
id fieri poteft,; nam etjì iific /eme/ 'jiiidem· ·iefa~rmtur,, ab
jeRa tmpen ·adeo fremrida f unt: Il~ illi6o ' repu-Uu~are, & 
ai1gefcere 'ncipiant . . Io non _credeva que(ìa .fando.nia, ma 
contuJtoci"ò volli interr·ogarr\e il Signor Don Antoni0, 
Morera Canonico _della··çaned,rale di · Goa, il· quale mi 

. rifp'ofe, elfer veramente ·una fa.vola, i11vèntata . per fi
gµificai-e l' infa-ziafole libidine : di quel'le femmine orien
tali, che avendo.' u9a vol'tà piantate .le corna fo.vra . le 

' tefìe de' lor , mariti l fapeÌrano contin•uame.nte _, mantener~ 
· vel-e radièat'è. Un.a· fìmil tifpol1a fu · data , a.lla Società. 

Reale di · Londra dal · Cavalier· Filiberto Vernati' Re
.fid,en-te i11 Batavia nella_ (;iava maggì~re p. 0.~el fon- . 
damen't il y a au rapport touchant ce que I ,on ) dtt, ··que 
Jes corn~s prennent !acine • & qu' elles croiffen,t a.u_pre: · de 
Goà? Rep. En 'in' enq,uerant' de, cela, , un de _mef am1s fa 

prit a ·rire, & me dit, q·ue i:' hoit une raiHerie qu'··on 
f ait nux Portul_.iis , ./!.a.ree· .que · les. {emmes ,de Goa font fort 

" • • ,1 11dori,. 
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,ulonnus Il la luxu;e. E pÙre· il dottWirpO Pietro Borem 
nella ceir1iria quarta deJle fue· Offervazioni Mediche. 
naturali.., afferma. di aver yeduto -in Europa_,, e.on g,li 
occhi :fmi pro·,prj ,' d~verfe corm,a 'di ca(h-oni, e di: buoi, , 
o -di !:ufo-li, le quali {i erano radicate neL te:rreno • 
Cornuay dice egli: a-Il' Offerv;. 5.2 •.. etram venJec,ina·, & 
hubu(1 · viJ;,. qute· mdicès i!'I- terra· eger,a!Jt, uf' carnu pian
tabili Linfohott;, • . Sia _la verità della fede appreffò di , lui, 
eh~ :io JJ..on :ni· fc:,nro, da: crederlo così facilmente ; ed. 
intaato pa!férò al altro. , · , , ' 

Che i ·nolìri' antichi ufaffero · i nidi di aicuni uccelli 
per fervizio defla Medkfoa, è cofa notiffima.,, facen
done menzione Era di c;appadòcia ., Andromaco,· , ed 
Afclepiad·e \1pp_reffo Galt>nò ~- mi che· St> _ ne fervi(foro. 
per . ci_bQ,., non panni _di a\ierlo ,ìn1i nè le_tto ,, nè udito
raccon-rare; ·e fl'imo, che G;i, un': ingegno.fa i.nv.·en-z,ione 
della fola· gola de-' M?derni ,. 'a\/'i•qca ièmp-~e ~Ile 110,vi. 
tà, eh~ ·tàrJto pi~-Jono, in pregig, quando_ di. piµ lon
tàno ci fono p9rtate. Vi fono akùni uècelle_tti noli mol
to piv.erlì dalle. ·rondini, i qùa·li, , negli fcogli l'ung.hef
fo il mare' ili .Co.càncina • fanno. i, loro P,Ìçcoli . nidi di 

-colo.r bi,ànchiccio. ,, 'ea . di m~neria, mrn: di'lfitnile- mo\t~ 
dalla co,lla .di pefce; i quali, nidi· (traP'pat[· da: quelle- rupt 
fon venduti a. cariffirpo. prezzo 'per nobilitare•, i q)nv-içi, 
che viti fare-bbono. • è1· di: p0ca. fo[ennicà; , reputati ,, fe 
.nort foff;!m conditi· di. q uefla. llr-ana i.mbat-1digp 0e ,, che 
veram.~nte è appetinofa ,. fe- __ da moca .. i(!tend'ente, venga 
m_aeftrevqlrµente eo.ngizionata : è: unQ- ·çle''.mòdi: ci'el con-. 
d'izì,onarla fi. è, che mettono. in• molle q u.e' nidi in buo_n 
brodo, di: cappone, o, di. vitel.t,a .,. fino a tanto che egli
no, hwincidifèano ,. ··è• -ririveng_amg ;. quindi, • in,, effo, broqo 
gli cuocqno ,. e pofcia. con blt-rro-, .. con formaggio,, e-con 

, ~arie- manìer.e• di fpezierè - gli: reg.alano, :. Ed in· ffno . ·a 
~uì· io- non, avrei- c~e ridire : mct· qC1ando, vqglio-oo ,, 
che que!ta vivat:tda .fi;i. ,un: potent.i'lfimo , .. e•·ficurò:: med1-
c:ame11to. per· coloro,, i quali:- cot ~e,tro,n.iano, Polit>no. 11e
!"!e f!uero ,. neque-l!"e~lf, bcYJt1 fua, v~.!!àerc, ji~[funt :· lorur/J• 
qut 11111qu11 ,, ·non·. mguma· haumt, fon. ne-:e-lhtato, col- Poe-
ta Perugino' a dire,, . · . . ' ,,. . · · 

Bàja f ·fhe ~-.,ani:f in wr q_uilf/.t~.: nov,lle.,, · · 
!1~·1111• 

• 



; A COSE NATtJRALr •. 6j 

Qb11tnte· diJJer· mai· favole, . o carot.e ,, 

0
S tando- af fuoco• a fil ar- le vecchiaretl~. ,,. . · . 

Troppo, lì lu.fìngano, coJorò , che Ì\1 que'fìo così fatto, 
,rnedi•cam_en·to, fì: rifid,1,no, ;, ·e• fo per avventura _non mi 
pre:fìa.no, fede, poffon farne.· la.- prova ,, ca.me ,alcuni in fi- , 
mi:te. o.cc-a,fìo.n,e l'hanno fatta.. . 1 

• · 

Ci vien portato. d:all'· Indie Occidentalì un• certo· aro-. 
mato,. che, dagli'Spagm1qli_è chiamato· Pim.ien'ta· de Cha
p.à, p~rchè na_fce IJelle•. mo,nqg:Ìe di Ciapa, che . è' una 
<jelle · orto, p1·0.v.incie,• l]O:Veratc 1/,>tto, r· And<ierrza di: qua
ùma'.la nella· nuova Sp0•g9a: • Alcuni· hanno cyedurc, ef:fe
i:e l' Amoino: di Diofcoric)e; ma Carlo Clu(iO• con mol
ta ragia.ne, paré~ che non, vi co.nsorn ; e. non fapendef · 
egli· donde a no~ ven-g_a, va "diJcorrendo fe per· fortuna. 
po-ffa effe re· il garofano di PUn lo; e.d a-1 Clulìo. aderì~ 
fce,'Gi éwan ni Par,binfonè, nel · fuo Teatro· Botanico. In-. 
glefe. Io nòn fon, ,logtano d·at èrtde,re, awù tengo, p-er 
fermo, , che ' /ìa frutto, di quell'' atbe•ra , clie, da Frarice·-{ 
fco Ei-nande,i nel: libro. •fecondo della lìoria Mefficana è 
<lefcrf'tro: fotto 1rnme <jj: ' Xòcoxcichitl ,. ovve;o, · di . Pepe 
di- Tava(co,. pro.vincia ·confinante a. quella di Ciapa; ·e 
canto, più lo, rn;do ·, q.ua.nto il Do.tto.r· G.iovanni de- Bar
rio S: nel: fuo UbrtJ. Spag,nuolb de'l Ci'occoJa.ne nar11paro 
neJ J.\1.e!Iìco l'anno 1609; dice :_ El terz.éro fim-pl'e ,, . qut 
fe echa ,en, el ChocolaJe ~.aur,que.·en. poca cantitad ,: /lara:an 
,los ]Jlf-exican,os, / los Efpauol(S.' Pir11ùnra d~ Chiapa -, o, c/e:
T abafco :. Sìa, q.ue_l eh' effe)· fi vog1ìa : egli è un fru'tto
d?• un albero,, che_ produc-e aJéuni gr?ppoletti ·di Coccole, 

, atfa,çcate- :con . (on.in,. e non mòlto. ltngh\ piccfooli ., 
inegUalrrren-te,. rotonde~- coronate nelle, fc;nnmità, le qua- -
li effondo. fecch~- apparifcono, di ca.lor· lionato f uclicio ; 
di fcorza noÌl; molto. lifcia, e faciliJiima. àd effere fiiac~ 
ciata co' de-nti. : Sono. , di ·, varie grand~ize· ;. imperoccb~ 
alcune. al. pepe.• nero',,' altre; àl.le co.çcole: del!' eHcr.a ,· ed 
a,ltrc- alle più -grof(e bacche/ de_l giinepm fi affo1niglia
no. De.ntro non. hanno poLp;i dì forta a:tcuna ·, ma fon. 
pi.e.ne · dl · dué, di tre, o di .q uarrro femi neri , durett;i , e · 
lenza ~òq,a , i quali" fe,ini occupano tutto il vano_ del
!ia loro rn~trice; dentro la qùale fo.n , ràcc.hiulì in alcu
,;i_e,; c.aJélle ~ che feparano l' un_o dall'altro feme . con _fo't c · 

· - t1l1f.? 



,6 .ESURIENZ>E Ù'!TOlUIO 

tìqlf:me membrane ., Quefli femi , ficcarne ancora la. 
loro matrice, al gi.lflo . Jì fentono aromatici con mefco. 
lanza di dìvedì fapori ; concio/fie-cofachè quan4ci Jì ma
fiicano, Jì fa notabilntente manifefh 'il fapor delle . coc. 
co!e del ,ginepro, quindi. quello de' garofani' , men

1 
fen. 

fibde 9uel_lo . del pepe nero .\ e meno affai del . pepe ,/ì 
fa fenttre 1l fapore della cannella • Egli è però vero 
c\1e n~ hò appreffo di ~e, ur' altra fp,ezie, e di co~colg 
p1 ù mmute ; -nelle quali non Jì fente nè poco, , nè pun
to ~l fapor del ginepro ,, ma ben sì in primo luogo quel
lo del garofano ; e q,1ell:a feconda fpez(e mi, fu dona.ta, 
èlal- Signor Dottor Giovanni Pagni Lettore di medici • 
. na. nello ll:udìo 'dì Pifa ·; guindi ancora dopo qualche 
tempo mi fu fatta v~det'e dal Signor Dottor Pietro 1 Na: 
ti diligenti/Iìrno in'J.Te.itigatore della natur.a delle piante , 
e deHe loro v,ir,tudi : 1)1l !a . prima fpez~.e, che. ha · 'là
pot' di ginepro fu pÒrtata in que[l:a Corte • dal Sigoor 
,Don Francefcp Uria pr.e[~ntemente tornato ,dalla Nno: 
va Spagna , dove ha lungo '· tempo abitato • Nella' 
Nuova Spag6a dunque . noverano que(to "pepe di Cia
pa fra gl' ingre'~ienti del Cipccolatte; e di piL1 lo cele
brano, per medicarn~nto' fpeciale ,rnp.tro .;1J mal cadL1co , 
Jf contro a qµella · ce.eità , che da,' Greci fu de.tra 
"l'-"upr,i':m , e da' Latini · de' fecali pit1 baffi gutta /ere
na •. Che egli poffa ·pa,rticipare d-l tµtte le propr,ietà del 
ginep)'O, del gar·ofano, del pepe, e della cannella , vi 
eonfento di. buona voglia; ma contro al mal caduco ·, e 
éontro all'a gotta foren·a nort ardirei d' affcemare , che 
foffe d'incero gibvarnen,to, àvendç,lo ii1 diverfì ·:,ugget
;i efperimentato lungamente, e fenza pr9fìtto • No11 · 

,credo però, ihe in quefl:i così fattf ma.Ii- poffa . panar 
pregiudicio , anzi ' fon di pài·ere , che vaglta notab1l-
1nente a confortar la tell:a, , e lo fl:omaco, • te a luogo , 
e a temp.o_ ~a co.n, i;nodera'lione µfato~ , , . • . 
· Dalla Chma c1 recano ,un certo feine ,., a cm dan no

me éli finocchio della China:, predicandol'O o,ppomrno a 
molte 'infcirmità, ma io trov.o, c-lie di poco cr.apaffa le 
virtù del finocchio noll:rale; degli anici , de' dauci, e 
de-1 cumihÒ. E perchè da , poco éccmpo in quà comincia 
a veder!ì nelle no!l:re contrade .; cVoi non ne.ave~e fat-

ta 
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ta men-i ione . nel vo/ho Libro della China illuftrati · per 
ciò ne mando_ qui nella T av, decima quarta la figur: difè: 
g~.ata, la qu~le, come~ ~ot:ete :ved,ere., . è fatta ~n foggia· 
d una llella dt otto. razzi d1 color lwnarn , oo.ogn.i razzo 
racchiude in fe un feme lifcio, · e lullro, 'pur dico.lor !io. 
nato·1, nel qual feme trovafi una pi cm/a-anima, che non ha, 
molto fapo-re nè e!fa, · nè i-1 fuo gufcio: ma i rani del,_ 
la fiellà', che contengono i fe'!I!i, (on di f.apòre non mo!:. 
to diffimile al noll,ro. finocchio dolce, ancorchè"non tan. 
to acuto, con qualçhe me-fcolanza • di fapore d' ahici : 
CJ_ual fia. la p_ianta, che lo. preduca, ~pn ho. po.tJ!to pe~. 
ancora rmvemrla. ·. · 

·· Q1ao Vo.rmio nel capitolo d~ciottc;,Gmo deHe.condlJ n. 
bro del fuo Mu(eo ·, feguirando l'opinione di francefco 
Ximenes, racconta , che il legno del Sa!fafra/fo tenuto 
in molle per otto. giorn~. nell'acqua ·di mare, la fa di. 
venire dolce-, e. bÌlona a bere .' Aquam marimrm dulcem,. 
reddere, dici.' it Vormio,, obfervavit Francifaus Ximenes • 
./f!Julas ex hac arbori per oEtiduum nwceraiunt in ti qua /ah 
fa, tum dulcem , & potui aptam obtinueruwè. Quànèlo lef.e 
fi la prima volta quella tal ccfa , io. non era così giu. 
yane , che mi fenriffi da credérja ; · e pure,, per · poter con 
più fìcurezza non èrederla, mi 1nifì _ a farne. la prova ,:_, 
e:l in una libbra d"-acqu~ di mare infuiì per otto gior. 
ni una mezz' oncia di Salfafra!fo- tagliato fottihnente ; 
ma· quell'àcqua non volle perdere nè poco, 11è pl.\nto 
della fua falfedine, ancorchè io faceffi continuar JlO
fcia l' infu!ìoné fino a venti giorni, ed in al.tre prove 
raddoppia/lì la quantit à del Salfafra/fo. ·L'· a.eque forfe 
deL mar Oceano furono addolcite ne' tempi del Xime. 
;nes da: quello legno .; ma quelle del Mediter raneo, coo 
le quali ne;, ho, fatta la prova,_ non vogl.iono ·oggi. gior. 
no raddolcir/ì; ficcarne mì meno, fì raddolcifcono le fa .• 
mofe acque falfe del Tettuccio, _e . del Bagnuolo. 

Giovanni Lopez Pigneiro. Pqrtughefc , nativo di 
Campomajor nell' Alenteco , foggiorriançlo ne' pae/ì di 
l\,:onga.lo , e d' Ango;s , che /ìtu_ati nel Z_angue_bar fon 
bagnati dal · fiume Cuama, trovò ·nelle nve d1 quel1o 
fìum'e quella radice, eh~ dal nome · dell' Irì~en_tore f~ 
poi fempre ch1~mata Ram. de bum Lop,z.;.Pmetro , ~t 

Op. de! Redt T,m.II. O vie~, 
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vi1rn rifç,ritQ, che !ia radice · d1 un ar.bù[cello, che . fa< ·te 
foglie nej;_ colore, e nella figura fìmiliffone a queHe del 
Melo cotogno ., ancorchè alquafito \ pi~! g'r;mdi, ·co'.fio
ri bianchi , ' nel meno de', quali r0ffeggiano · a\cuhi fili , 
come quegl~ del zaffeiano. Dal fiore rta[ce un bcmon
~ipo · graffo quanto un cece, che maturatofì al caldo , 
fr fccca ,in fine, e fcrepola, cadençlone molti .Jninutiffi
Jni femi. La radice · è di color ci cri no, . e a giudizio del 
sapore niolto amara. Vogliono che macina.ca ton ac
qua fopra una pietra, e bevuta al pefo . diqna . mezza 
dràmma, ed applicata parimente ne'morw, e .nl'llé ptm• 
ture degli animali velenofì, li!Ìèri infallibilmente d;il 
veleno. Credono eziandio, che _macinata con vino , e 
çevuro il fuddetto pefo nell' accèliìone délle febbri ter-

. -zane, e delle quartane ·e!ìingua tot.al'.IIlente il lor fuoco, 
e proibifra clìe mai più non lì riaccenda. Diwno an
cora, . che applicata .ad ogni maniera , di foti te le faldi 
in v_entiquattr' ore: e che la feniplice polvere fottiliffi
rna po/ìa nelle piaghe vecchie . .le ri'rani , con gran .· facilità. 
Le . !ìeffe virtù, anzi m.olto più efficaci,. dicono , che 
abbia uria certa altra .radice chiamata Ràdtct della Ma
n_ique, la quale lì coglie ln Affrica nèl pae(e .de[ Che
tevì .tra Manique, e Sofala; ed ~. una radice gialla 1 e 
ama,ognola d'un certo fruricè, ,che nùn fa nè -frutto · ; 
nè fiore , ma con · foglie lunghe•,' lìteète , e fottili -,, 
s'abbarbica, ed inerpica su per le muraglie, e su per gli 
alberi a guifa dell' ellera; e non ìolamentc fono , in ufo 
·le radici -, rt1a ancora i ratntlcelli !ìeffi • Conf~ffo la 
mia poca fortuna, imperocchè avendo fatti con quefìe 
due famofe ·radici molti , ,e replicati efperin)enti , non 
mi hanno mai dato a conofcere un rnin'imo effetto del~ 
le loro taìiro · celebrate proprietà; onde !limo uomo av
veduto , e rifervato il Padre Sebaniano d' Almeida , 
il quale avendo, donato alc_une- di quelle radici a '(_o!ìr~ 
Riverenza, come lì riferifce nel vofìro Libro de tr1p/;c1 
in natura rerum m·agnete, le predicò fol'amçnte- buon~ 
per le ferite, il che à:ncbr io confcnto, purchè le fen~ 
te fieno femp.!ici, e piccoli!Iìme; perchè ·quelle grandi • 
non ho mai trovato, che faldino -in ventiquattr'ore , e 
che perfettamente .. rammarginino. . La. 
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La radice di · Queijo , o di Cheggio è una radice 

bianca,. legno fa, di verun od,ore, ~he affaporara pugne, 
e mord1cà la ltngua; e fu cosi detta per effere fiara tro
vata da' un tal · Diego 'Cheggio ~gliuolo · ò'i Portughefe 
e d'Indiana, poco prima, che i PortugheG per tratta
mento ; e per rigiro · di corìui perd_effero Malacca • 
Naìce nel · Regno , di Cambajà intorno . alla Città di 
Baffain lontana da Goa fett,anta leghe in éirca per 1zt 
parte del Nort : ed è _ radice di · un frutice 'lattifero ·: 
come il ti ti malo ·." Produce le foglie più: lunghe , e pi~ 
larghe del_!' Efula magna, verdi per la parte ,di foprà , 
ma bianche, e pelofè da quella banda, che mira · ver
fo la tena: fa il' fior raffo, e qucfia razza è fiimàta l:i 
rnigliore; irnperocchè quella, · che lo fa bianco, !]On è in 
pregio. Dicono . per t'ofa certa·, che ilon ' tutte le barbe 
di queflo frutice -fono in · ufo, ma folaniente · quelle. ri
volte a tramontana , perchè quelle ·, clic gu'ardano a 
me-z.zo giorno , fon velenofe , e mortifere , Le ·buone . 
hanno una proprietà ·così ammirabile , che chiunque le 
porti acldo!fo, .o ' le beva con acqua, o con vino _al ' pe- · 
fo di : mezza dramma, · è iìcuro dalle _fiere velenofe· , e 
darle lòro morfure. E i letargici, . e gli apopletici . pit1 · 
grav~, e piti v•icini a mor\e, ricuperano fobico la paro
la, e la fanità, . fo negli angoli degli occhi iìa lor m~f
fo un poco d' acq·ua, nella qual lìà 'fi'ata 'infufa, e ma
cerata la polv.ere di ,quelle radici. Cofe belle in vero ,, 
nuove, é pellegrine, rriJ. che riefcon . tutre falfe , quan
do fé· ne viene alla prova , come foventernente , am.i' 
fempre, ·mi · è 'addì ve.nuto. N ulladirrieno p·uò effe re, chb 
io abbia prefo errore; · onde con tutto l'affetto prego V o, 
fira Riverenza a voler replicarhc ·gli efperirnenti\ per be
nefizio un_i1rerfale; già che que lìa radicè è quella /1-effa, 
della quale avere fatta menzione nel li

1
lwo 1« t ip!ici /n 

narura rerum m ,-1;gnete 1; , chtamandola , R-ad1x cafe1 , eo 
quod odqrem cafei ref erat, ~el; ut a/ii, a nomine i.,1ventoris •. 

So~o an çorn da fariì nuove efperienze in·~orno alla ra-, 
dice _di Calrnnbe ·, cred1,1ta un grandiffimo alefTìfarmaco ; , 
intorno alle Vainig'lie, eil intorno al leg rlo di Laor ,- e 
di Solor , i quali efliendo molto amari , parrebbe ra9ione-, 
vol e , che verame11te ave!fero tutte qu e!J-e •fi.ngolan pre-

0 2 ro-



ro_gative· , cne: dagli Scri,ttori fon loro> attrìbui,te> ; . mà-. fu, 
fatti non _fo vederle cosl. evidenti ., come· evidentiffimi1 
veggio fempre gli e.ffett-~, deLla maravigliofa fcorza di, 
que-11' albero Pèrnanoi de' monti di Guajachtl ,, la- quale: 
fcorza chh mata voliarrnente. China China, e dagli· Spa
gnuoli Cafcarilla Je.la oja ,. fi ufa per interrompere,. e pe11.· 
debe11are gl' i.nfulti-- ,delle. febbri· quartane· , e 'delle ter-• 

. zane, femplici, dopp~,,, e centinùe. Ed. in. ciò grandi(ft_. 
tno obbligo porta tutto· il·nq(ìro. Mon·do .a-quei Padri del
la vb11ra venerabi'li/Jìma Compagnia , i. quali prima di,; 
ogni altro, con tanta. Jorò• gloria,, -la. por~arono in- Eu
ropa • 
. V olèffe j,f çielo 1 · c)i(l; non minore· a• que/1a, foife la, 
gloria di quegli Autori Chiaeiì, ché recitano trovarfi iieL 
gtand' Imperio della China._ quelle due 11rane, e prezi•o
:fìflìme erbe,, una delle '}uali chiamat~- Plffu rende la vi

, ta degli uomi.ni immor tale 1' e l,' altra,,. cl\e .è detta Gin
feng, quantumpiè non abbia tinto, vigore da poter do,. 
nare l'immortalità, èl1' è' m~ndirneno· così valoroff!, che: 
-tutto ' l tempo della ' vita ci può fare /ìar fan_i, ,.,. e alle
gri; · e fenza ribrezzo· di ~nalattie. Forfe di i.osl, fat~e 
erbe era piena quel.la gra:n caldaja,, ' 

Dove Medea il fu0cerr> rifriffe.,, · 
Per cavarlo di man de.lla vecchfoja. _ 

E forfe in quelle 11elfe diede di morfo quètr' antico Gfau;. 
to de1le favole, quando d"un povero:; e fango[o pefca
torello , eh'. eg~i era, dive1:mè improvvifameme , ·come 
tefiimoliia Ovidio, uno , di: quegli Dii. , che a:bitano· ne• 
fondi del mare. . -

Sm1 pieni i Libri de' CHinew di fimHi boriofe novel
lette; e non so i.ntender, come il Padre Macrtin0 Ma'r
tini nel fuo- Atl,ante .vogiia affermare d' ave,rglì <}Uafi 
che · fempre trovati per efp€rienza veridici: Si res ita f~ 
haheat, neque· enim ipfe coram vidi, adeoque· fides jìt pe
nis ho/ce Sinicos auEtores, quos, in iis, · qute comperi , raro 
inv1:,ni f altaces: così egli dice, · dopo aver raccontato, che 
nella Provi,ncia di Xansl fì troval)O cerii pozzi . di fuo;
co, mediante i quali fenza fpefa fi può cucinare ogni 
maniera di vivanda; e quel che più impo,rta fi è , che 
qgdl b,medetto fuoco non arde, e non confuma i legni 

• e 1i 



~ ,e lì pti'ti 'ben avventurofamel.)te pòrtare in quaffì(ia paèfe 
:più lontano; purchè fia tenuto ferrato in~.qualche can
,nelle. Se I.e poderofe flotte d' 'Inghilterra ,, d'Olanda , 
-e di Portugallo carica-ffero di tal "lilercafrzia ,, beate lo
to; imperocchè ol'rre 'il rnmodo inefìi'mabile, c'he ne ri-
1:rarrebbono nelle lunghiflìme navigazioni, ·pur.tanè!ola in 
Europa , ognuno ·vorrebbe provvederfene ·imbgondato , 
·,-e particolarmente 11er isfuggire •·ogni pet·icdlo d' incen
dio , là dove non di pietre, ma di tutt".l legname fi fan
·no le fabbriche .• 

, Non minor menzogna 'è lo fcrivere , éhe nel1a P1,o
·vìncia d' 0nan fcorFe un cerro fiume, in cui {ì pefcano 
alcuni pefci roflì, col fangue de' quali chiunque s' ugne, 
-0 fì fpalma le pi ant~ de' piedi , pùò franrnmente cam
minar fopra ,1' acque, fenza i,erico)o nè 'di bagnarfi, nè di 
fommergerfi • 'lnvenzion pi 1, fìcura ri' 'ha ritrovato . mo
dernamente un cerf 0fle d' Ing•hilterra, -il quale con una · 
·macchina di legno fim ile ad un' ancora , o 'ferro da ga
,lera di q1:1attro marre, retta .da quattro bariglion·i pien-i 
<i' aria contrappefati in modo , éhe iìanno a fior d' ac
qua , e non, fon :veduti , fa 'il giuoco di paffeggiar ,co' 
piedi fopra :il picco! lago (i' lslington a due mi-glia da 
f:ondra .; e {che1,zand0 fu0l irantaffì , , èhe in tempo di 
macd1eri?, , -ovvero c:rlma 'di ·mare -fpianato , e fmacca
·tiflìmo, ·gli darebbe il cuore di a-ndarfene pa:ffo paJfo da 
Dovre ··in-fino a Cales, putchr aveffe qualche vafce1lenro di 
con ferva, in evento ' c'he i.i mare iniprovvifamente fi get-
taffe a burfàfca • -. 

Scrivono ancora gli Autori, 'ChineG , c'he nella Pro• 
vincia ·di Xansì vi fono due fiumi , 1.190 detto Chi~rno , 
e l'altro Iò, i quali menano acque così pure, e leggie- · 
ti, cbe non reggcmo a galla nè men<'l un ' minimo fufcel
luzzo di paglia, Dio ouono ! e chi 'vorrà •mai ridurfi a 
credere, che nelle• rive del lago nominato Taipe, fe fia 
battuto qualche tamburo, fì foHevi :inccmtanente una ter

-~i bil tempefla ,_di. fiotti impetuofi, a.:rompagnata da tuoni, 
òa fulmini , ,e d1t ba1enil ,fo per rne lo lafcerci credere a 
Guglielmo Britone, che nel libro feflo della Filippide, 
facendo menzione d'una · certa fontana, ebbe a dii'e: 

Effe patens whis ph,-fica qui ài·;itis arte 
O 1 QJ,i; 
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Qyis ~oncurfus ngat, ve/ qu~ corY!ple~io rerum 
Bre_cel1acenfis mon/Jrum admira_bi!e fontis, 
C':'JUS nquà lapidem., . qui proximus nccubat )lii, 
S1 quacunquc levi quivis a/pergine /par!Jat, 

· Protinus · in nimios commixta grandine nimbos 
Solvitur, & jubitis· mugi_re tonitribus ,cther . 
Cogitur; a ctCcis /e condè,ifare . tenebris, 
Q uique adfunt, te/lefque rei -prius e!Je petehant, 
J am mallent, quod eos res il/a lateret . 11t ante, 
Tantus cvrda jiupor, tanra occupar extafis artus. 

. Mira quidem . res, ·vera tamen, multi/r;ue probata. 
,t'. lo lafce1:ei alrresì credei•e a Francefco des Rues, che 
defcrivendo il monte chiamato Dor, ci lalèiò fnitto nel
le fue delizie Fran-Lell : Pres ce mont ejl /11 ville de Beljè, 
a d,emie lieve de la quel/e on voit un _lac de grande lte'tdue, 
& pres, que aufommet d' u,'fe m0>1tagne, du que(on n' a peu 
trouver le fonds, & ejl fort admirab!e a voir ., & encore 
plus ej}royable, car fi /'on jette q&elque pierre dedans oY/ /e 
peut tenir bien tot a!Jeurè d' avòir du tonnere, des eclairs, 
pluyes, & gr!les. Non loin de la ejl un creux, ou ab!(me, 
nommè Soucis ronde a fon ou·Jerture fans fonds , qu' on . 
aye peu trouver, prefque parei/ au precedent\ . 

Non molto diflìmil favola raccontano i fuddctti Auto
ri . Chine/ì d' un 1·ago della Provincia .di P.eching ; nel 
quale, affermano, 'èhé Se /ìa gettata al.cuna·pietruna, tut
ta l'acqua del lago diventa di color di fangue; e fe in 
effo lago :cafchino lé foglie di qu,egli alberi, che ali' in
torno verdeggiano , quelle lì trasformano ,in altrettante 
rondini , an.imare, e volanti, in quella guifa appunto, che 
le navi di Enea lì cangiarono i11 ninfe ' marine, -~ le fron
de fparfe da ACTolfo full' acqua del mare Affncano (u
ron convertite iro navi, ed in a.Itri fomighanti legni da 
guerra, conforme favoleggiò l' Ariofìo là dove di!fe :-

Avendo A/lolfo efercito infinito 
Da rJOn gli far /ett' Ajfriche difefa ',' 
E rammentando, come fu ammonitQ 
Dal /anta Vecthio, ~he gli diè /' impre/a,, 
Di tor Provenza, e d' Acquamorta il lito 
JJi man lie' Saracin, che I' ave,m pre/a, 
D'una gran turbo f~ce nul7Va eleua, 
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· ·Q_ue!la eh' al m11r ,gli parve .mimco inetti! i 
Ed avmdojì piene ' ambe le pàlme; 

Qj;,anto poteart ~,7pir di varie fronde 
A -lau,ri; 'a· tedti wlte, a olive,. a pa!m·e· , 
Venne fui nure, , e le gitt~ nel/' onr!e·; 
O felici, e cj.al. ciel bèn dilett' alme! , 
Grazia che. Dio'' raro a mo~tali irifonde • 
O jfupendo miracolo, che nacque · •· 
D1 quélle froncfi come fur ne/I' dcque. 

Crebbero in quantità f,,or d' og1i ftimt1 
Si ferOli curve , e gro{Je, e. lunghe, ·e gra,vi, · 

· Le vene eh' a traver/o nveano prima, ' 
Mutaro in dure fpranghe, e ;,, groff travi, 
E rimanendo acute inv!r la cima, 
Tùtt' in un t.rattu diventaron Navi _ 
Di dij]èrenti qua!iiadi, e tante, 
Q!}ante raccolte fur da v,1rie piante. 

Mùac1JI fu v eder le frondi (partg 
Produr fufle, 1;alee, navi da gabbia; 
.Fu mira bi/ ancor, · che vele, e /arte; , , 
E remi avé.an quant' alcun. iegn0. n' abbi11 .• 
Non mancb al Duca poi chi aveffe J' arte · 

, Di governar/i alla vento/a rabbia j 
Cle di Sardi,. e di Corji nor, remoti 
Nocchier, padnn, penne/i ebbe, e piloti, 

Io non mi curo ·, anzi non voglio, effer nel numero di 
cc.loro , che tengon per vera quella metamorfolì ,di fo 4 

glie d' al beri in Rondini ,: n,è mi lì dica , effer per av 4 

ventura poffibile in natura, col!' efemplo di quel!' oche, 
,o di quel[' anitre dette Bernacle, ·o Brante, \e quali per 
,wnfe.ntimeno d' in6niti autori , fo.n credute nafcere da~ 
,_gli alberi, o da' lor frutti, o da' tronchi, o dalle conchi
glie nell' Ifoie adjaceti'ti alla Scozia, e all' Ibernia; im
peroccbè a baflall'Za una così fatta favola fodamente fu , 
confutata, prillJa da Carlo ' Clufio , e da molt' akri , e 
po.Cci.a . . ~al dottilf,~110 Antqnio Deufingio nel Trrnatello 
de anfei16us Scot1c1s . E Jacopo \Varea nel libro delle 
antichità d' Ibcrnia, dopo av:er riferiti i fentimenti di . 
certuni · intorno alla generazione ,di quegli . uccelli; pru- •.' 

, dentcmente conclude : In re , qu<E pleni11s fcruti11i11m · me~ 
O 4 rm 
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uri videtur, nihit definio. Lapnde ·non fa1'ò mai corrivo à 
credere , che ne' mari della: China fi pefchino certi .pe
fci ' fquamrnofi di -color di z,afferanò , i q1:1ali tutto r in
verno abìtanG nell'acqua;· ma fòpr.aggiùgnendo la prima
vera , gittate le fquamme , fi vefìono dì piuma , e ili 
penne , e difpìegando · l' ali fe ne volano alle bofcaglie 
de' monti ; dove ' converfano ' tutto 'l. corfo della fiate , e 
dell'autunno, al iìn del quale torn;mdo di nuovo a·guiz
'Z.ar nell' onde ripigliano l'antica figura di .pefce. E feb
bene ,Voi, dotriffimo Padre, nel-Libro della v-ofìra Chi
na illuiìrafa , mo fì rate apertamente · di .crede rlo ,- jo però 
fon d' opìnione , che nel!' interno- del yorì ro cuore non 
lo crediate-, e che folo abbiate in mente di far una no
hil moiìra: dell'al tezza dcli' ingè6oo vofìro, e deHa pro
fondità della vofìra dottrina , fpecolando ,-, e recitando 
le oagioni di quella vicendevole metamorfofì , in even
to che ella foffe . vera, e non lo•ntana dalle confue(e leg-
gi deUa nati,:ra. ·. 

Mi fono allungato . nelb, fcriv·ere molto più di·q.uello, 
cbe dal principio mi era pc"iiìò nella mente; ma il dilet
to di c.ornun_icare i miei penfieri e-on u01ni·ni dcmiffimi , 
qual fìete V.oi , Padre Atanafìo , mi ha ìnfenfìbilmente 
lufìngato a trapa{Iar i hrniri d' una Lettera • Laonde 
prego la volìra: folita benignità a .noi! ifdegnarfene, an
zi a voler corregge.rrni in-quelle cofe: , nelle quali io a'vef
Jì difettofamente parlato, h1entre vi' afficuro , . che il mio 
Genio nell' inchielìa del Vero , , 

' .Jlltro di/mo, che . ìmpq1ar non trova. · 

IN .. 
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E OEG.L.IAUTORI. çITATI4 

A 

Acettdemiit. del Cimento, r~- I~ • . 47. 49• so~ 
.Aedo fa rijchiarar l' acque inrorbidatç, 19,.' / 
.llrofia ( Criflof ano ) 15. . . 1 

Acquarzente galleggia [apra l'olio dì màndorli dolci 17;. 
Acqi<e naturali. diven!an . torhide pèr infufiont /d~acqua flil-

lattt a oam-~na d, piombo . I 5. Acqua del condotto di 
Pi/a intorbidtt nnch' ,ffa , . e perch't 1.8~ Intorbida mem, 

, · delt' altre acque naturali· 18: · · 
.Acqua del Pozzo della Mecca nel!' Ar11bia 18. 
Acqua del Nilo , dii fiume de1/a Pefcia , della fonte rie' 

Buònvijj, n/ Monti .di Lucca · 18. Acqua del Tettuccfo, 
e del Bagnuolo 67. de/,fiume Chiema, e del fiume,.J'ò .I 15. 

· Acque fii/late in campane di piombo ,,on tutte ugualmente. 
fanno -intorbidar l a,que naturali, ·18. efaguenti~ Se fien 
cànfervate in vafi di crijlal!o, inalb{lno / 2 I, 

Acqua di cannella flilìata, fe fia confervata in VJJfi di eri
ji-t,llo intorbida 20. ·in vafi di vetro fi mantiim limpida 20 • 

.Acque /W!ate a 7Jetro, perinfujìoued' acqueflilta.te-,inpiom
bo, ,. intorbidano , ma non1 tutte I S • . e feguenti • . Altune 
di •~ffe fan rifchiarar l' altre acque intorbidate 19 • 

. .Acqua di parieiàia Jfitlata a vafi d'oro, d''argento, di 
vetro, per i;1fr1fione d' acque fiillate in piombo ,. intorii-
da fempre 18. ' · 

.Acqua di meli[{a 19. di bietola, JiJa!via 19. 
Ad11m ,mdo ( P. --;1damo ) 6 • 
.Agreft.o f /1 rifchiar11r- rn~fJ"" intorhià11t1 l?• 
.AIC8rano 1 ~-

,dldrov.1ndo ( Uliffe) 29. 
Op.del Redi Tem.11. · ·o S Al. 



7(, T A V O .L A D E L L E 

Almedia (Sebafiiano d') 68 • 
.Amomo di f)io(coride 65. 
Anacreonte 56. ' . 
Ar;dromaco 61.64. · ' 
Anitre ferite ne,:li occhi 8, 
A,uira del' Cairo 53• · ' 
Apo/todoro 56. 
Apollonio 45 • 
.Apulejo I 5. 
Araticù frutto del Bra/il 30. E• di tre {pe7..i~ 30. 3 x. Suit 

figura Tav.XVI. , · 
.Araticù panà", Araticù apè 3 I • 
.Ari ofio 9.· 3 6. 17 2 • 

.Ari/foti/e 8. 61. 62. 63. 
Arma_clillo, e fue virtù 37~ 
Arveo (Guglielmo) '47~ 
Afclepiade 62. 64, • 
.Afpidò 2. 

• .AJTan _Cala[ at 14. " 
.Autor del 'libro delle incantagioni 25~ 

. '. :s -
. 'BAccone Verulamio ( Frtincefco) 17. 

B arbati , ( Girolamo ) 62. 
Barrios ( Giovanni d1: ) 6'5 • 

. Brrnacle 7.3: 

I 

Berni ( Francefco ) "58. 
Biffi ( {Jirolam,o ) 40. 
B-occciccio (Giovanni) 36. 46 • . 
Bojardo ( Matteo Maria ) 57• 

. Boile ( Ruberto ) 17. · · 
J3oirtt_ (Miehele) 33. 38. 

-·•Bom:.10 ( Giacomo ) 42. 
Borch ( O/ao ) I 2. 

BoreUi ( Pietro ) 64. . 
Bourdelot 2 S • · · '· 
Branche delta Torpedine, e I.or fabbric11 3d. 
Brante 7, . 
Britone ( Gu!;ltelmo) 71. 
i B,,-. 



CO-S!: PIU' NOTABILI. 7:/ 
Broc11rds 59. , 
Budello della Torpedine, e fua.fabbrica 28. 
Buoi• e loro coma fa mettano le radici' ne! ter,r.eno 63. 64 • 

. , e 

e Aimani, e loro pietre 42. 41•' 
Catiim fl co 56. 
Cammelli ( France/ro ) 53. 
Campani ( M atteo ) 6, 
'Capybara· H• 
Caporali ( Cefare ) 64. 
Capponi a'Uvelenati coli' olio- di tabacco 5. Dagli Scorpio

ni ,4Jfricani. 7. . 
Ca/cari/la d,e la oja 70. Sui1 foglia Tav.XY. 
Cajfroni ., e loro. corna ,. fa· mettano t!tle radici nel terren/1 

63. 64. 
Ca'Ual marino 381 . · ' 
Celidw1ia fe fi tro'Ui ne' nidi delle.· rondini , •e fa fia giow-

-µole, a gli occhi 8, 
Celfo ( Cornelio. ) , 8. , 
Cerafla, 2. · · ' . 

CervÌ ,. e loro pietr, 40. · • , 
Cervi: non na/condono il corno dejlro 55. 
CC1:Vi• caffra'ti, non mettono le corna 62, 
Cer'Uie: fm,1mir1e.• non, ht1nno: rorna 56, 
Cer'Uie, ferpmì ne mo(lruofe,co.n h cor;1a 58. 
Cer'UÌ , e, Cernie nelle• medÌlg_lie di Se'Uero , e di G;u!ia: 

di Maffimìano -~ di M ,1cri'llo ~ d'. Eliog:ibalo 57. Dì Sa
loì/lÌna :,• di: Filippo. 59. Di Caligula, e .di Cefrmìa: Di 

. Galieno 59'· Degli· A g.iririei .: rleg/i, Ve!eti: qe' Caulonia-
ti 59, dli' Daldi'ani: degli Efejìni 59., \ , 

Cero~ mafchi nafcono farn.a, ~orna, · e le mettono il fecond" 
anno, 59.. . ._ · 

Cervi' gettano. le- cor..,a, OIJYli' anno~ ed in che tempo del/' an
no '59 .. Q!tando fon loro, cn,du te ,. le· cominciano a rimet-
ter· prefliOimo 59, ·' 

Cer.;i , 1,u a.ndo han gettato le• corna , fi na/condo110 , . e per
cbè 61. 

Cer'Ui di B rrnicra, e di S affonia 6 r. 
Cef- • 
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Cef,2ero (Corrado) 37, 
Cheuio (-Diego) 69. 
Che!uz:i.i ( Giovambart-ifla ) 7. -
.China Chiria 70. Sua foglia Tav.XV. 
Ciarlatani marigiano gli Scorpioni , e le Vipere , fi fttn 

mor /ere da elJi Vipere 8. ln1.hiottÌfc1Jno il folimato, e I a,. 
fenico 9. 

Cirerorie 49. · 
Cluji.o ( Cor!o) I 5. ~7• 65. 73• 
Cluzio ( _.Augerio ) I 5. 
Cocco delle Maldive . 15. Sue vim} 15, Nan 1 nemic, de! 

ferro 16. 
Colica, e fuo rimedio 24. 
Colombi feriti negli, occhi 8. 
Coniglio, e-fuo intefiino cieco · di ijUIII f abhricil zS. 
Cornelio ( Tommafa 47; SI• · 
Corone d' o[To di pefce donna 38 .• 
Coma della 11ran . hefiia 5-S· . -
Corno del Ri,,ooeronte 55. 
Corna dé' cer;vi di qua11ti palchi• fieno 60. -

_ Corna d'un -cervo confervate in Amhuofa 61. 
Corna tenert de' cervi ufate per cibo, e per medicina 6 r. 
6orna tenere, fe fieno taJfiate al cervo,fenefuol morire 6r. 
Corna tenere de' cervi fori irrigate da' canali fanguigni 62. 
Corna -de' buoi, e· de' ca/troni- /e mettpno' le- 1:ad,ic,i nel ter-

re10 6 ì , 64. 
Corte di To{c,,na z. 
Cofimo Terzo Grandu-ca- di T,fiana z. 32. 36 • . 59• 
C6/ta ( Carlo J I t. 
Cral<rle· ( Giovarmi-) 62. , 
Criflal!i fabbricati in ·Pifa fanno intorbidar I' iUtJflil di 

/ - crmne-1/a j/il/afa 21. ' r · 
Criftalli fabbricati in Rom"', m I! 11r_ié ,, ili Ve11n.ia, e 

Joro ,Jfmi 21. 

D 

D Enti del Rinoc,ronte S5• 
J
1
~e ,t( di, pefce d?>ma 38. 

·: e.'it1 de ca1man1 .43. I)en• 



èou: Plu' NO'l' A,9iti! 79. 
fJenti ·de' coccodrilli d'Egitto 43• 
Deufingio ( Antonio) 73• . 
Dervigi de' Turchi, e' loro trufferia I 3. eome fcop_erttJ 14; 
Digefli~ne nello Jlomaco. degli uccrlti, comefi faceta 47• 5~ 
.D~amanti _nel ve;1triglio degl! ~ccelti 53. . 
Dia/pro d1 Boem14 nel ventrtglt'o degh uccelli 54• 
Diatrichflein ( Adamo ) 62. 
Diofcoride 8. 26. 45.. 
Do/or . de' denti, e fuo rimedio 54• 
Do/or colico, e fuo rimedio 24. 

E 

Eriano 
0

45. ·46. Spiega;o 4f,. 6Ò. 
Elleboro, e cirimonie nel coglierlo 26. Suo oli. mefJo nel-: 

: le ferite non le avvelena 26. 
Empirùo (Marcello). or. 
Era dì Cappadocia 64. 
Erba Pufu 70. 
Erba Ginfeng '70. 
Ernaooez ( F rancefao ) 1 S • 6 5. 
Efjmienz{ intorno alt' acque flil!ate 17. fono tl 2,r: 
Efperienze intorno alle cofe medicinali fon fallaciffime 37; 
E/perienze, intorno (llla digejlione degli uccelli 49. fino a 54• 
Efperienze intorno alla generazione degl' Infetti 56. 
Efperienz.e intarno alle .torna d/ cervi 56. '.. · 
Euripide 50, 

! F 

F Erdinnndò fecondo Granduca di Tofcana 2. 32: 40: 
Ferite degli occhi d~gli uccelli guarifcono.fpontaneamenté8. 
Fiele delta Torpedine impiajlrato non produce la torpidezJ 

za 28. Non ha ·virtù contro la Jibidi,., 2-8. 
File 46, , 
Frlenide Catanefe 61, 
Finocchio della China 66. 
Fiacco (Valerio) 56. 
FogUe di alberi convertite in.rondini 72~ 
Frecce_ di Macajfar ' 33. 
Fufan, 5~• (:4 



. . <;i 
GAieno 3. 28. 42. 6r. . . 
Cali! amma:r.:zati cojl' olio -di T ab_acc/J 4. S• 
Ga/11 morfi dalle vipere · 7. 
Galline, e galli d'India feriti negli occhi 8. 
Garofano di Plinio 65. . 
Gatti mammoni, e loro · pietre 40-. 
G~fiiero 37. 
Giocolare , che fi cacciava nel!' _an8uinalia uno /piede da 

Porci 15, 
S.Giovannt Gtifoflomo 15. 
Gomara 40. 

' G,egora ( Niceforo) 15. . 
Gru inghiotròno le pietre ; perch~ 45. 46. di che ternp~ 

compari/cono ne' noflri paefi 47. 48. Oj[ervano puntual
mente il tempo della loro venuta · 49. 

Gru non ft "pafcono di fole biade 48. 
' Gratti quando compari/cono [ in Tofcana 48. 

Guanachi, e loro pietre 40. 
G_untero 58. 

H 

HAncho~n 11c~ello di rapina del Erajìl 41• 

I 

JAwè 43. 
Jguane "39· , . . 
1nt4linb della Torpedine, e fila fabbrica 28. 
Jnteflino -cieco del pefce palombo, delle ·razze, dello flruz

zolo, del coniglio, e loto fabbrica 28. 
Intorbidamenti dell' acque naturali , e · delle flillate i7. fi· 

no a 21. 

Jogui eremiti Indiani 34. 35. 
ippopotamo 38. 39• 

Laet. 
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L 

LA'et ( Giovanni de ) 40. · · 
Lago di Peching · e fue maraviglie .72. 
Largo ( S cribonio ) 6 r. · 
Legno di So/or, e . di Laor 69. 
Leopoldo Card. de' Medici 17. 57• 
Lerio ( Giovanni ) 37. . · · 

' 'Limone, e fuo fugo fa ri/chiarare l' acque iìuorbidate 19• 
Liquor bianco, acido, e amaro nel goz.zo degli uç,elli ornlt 

fcaturifca 50. 
Locufle marine hanno i denti nello flomaco 5 t. 

' Lopez Pigneiro ( Giovanni ) 68. · ' 

M , 

MA'cchina per camminar/apra tacqua 61. 
Magalotti ( Loreni.o ) 22, 

M11g11ini ( Carlo ) I. 7. 
Malafpina ('Francefco A'ntonio) Marche/e di Suve_ro 41, 
Martini (Martino) 70. 
Martire ( Pietro ) 77. · 
.Medaglia di Severo, e .di Giulia, di Maffimiano, di Ma

crino; d'Eliogabafo 57. di Salonina, di Filippo 59.l)i 
Calil{ula, e di Cefonia, di Galieno, de' Dald/ani ., de
gli Efefirzi 59. de' Vele ti, de' Caulonia ti, degli A'!Jirinei 59, 

Moisè Maimonide I 5. \ 
Monete .Affeicarze nel ventrigl'io d'uno Struz.zòlo 54• 
Monardes (Niccofb) 23. 37. 24. 
Montanari ( Germini,mo) 53. 
Morera ( 4n1anio ) 44. 54. 63 . 

N 

N .Ati (Pietro) 66. 
Niccolò Allejfandrino 6 I. 
Nidi degli uccelli per ufo della Medicina 64r Del/è ron

dini 'della Coccincina , e · loro "JÌrtÌi 64-
N,ierembersio ( Eufebio) 37. 39. 54. 63. 80. 91• 



o 
Oche fnite negli occhi 8. ' 
0/ìo di tabacco airoef~na le ferite 4. 2.2. 2 _5. Non ogni 

olio di qual fi'jia tabacco è veleno/o 23. Pre/o per boc
:ca ammazza 24. Chi lo façcia veleno/o 25. 26. 

Ol'io di mandor(e dolci più grave de!J' ,acquarzente 17. 
Oljo d'elleboro , e d' euforbio meffo nelle ferire non è vele-

no/o 2j. , 
Oppiano 63. 
Orto ( Garzi a da ) I 5. 3 5• f6. · 
Offa di P.efce donna 37. D, •cavai marino 37~ J8.. 
Ovidio 71. 
Ovie,rlo 37. 40. 
Ovqje della torpedine 29, 

p 

P .Accia Antioco 61. 
P11chi, e loru pietre 4t,, 
Pagni ( Giovanni ) 65. 
P_allettoni quando vengono in Tofcana 48. 
P.tnietaria, e fua acqua 19. 
Falle di vetro maffi;ce, e vote inghiottite cl'lt àiverfi umi- ; 

li 4g. fino a ·5 3. Di piombo 53. di legno rodio, di ~r• 
. fido 54• 

Parchhifonc (Giovanni) 65, 
Pecore, e loro pietre 40. 
Pe(ce donna 37. Palombo, r:he àìverttttn8 uccelli 74. . 
Pepe di Ciapa 65. /uafigura Tav.XIV.Di Tavafc.o iz:11. 
Perle nel 'l.!entriglio de' picc.ionì 54.· 
Petrarca ( Francefco) 57. · · 
P iccioni fer iti dalle vipere, e d-agli /corpioni 7. 
f ictre del /erpente Cobra de · Ca&elo 2./ua figura Tav.XTV. 

Loro virtù ivi. N on gio~Jano a' motfi delle >ù!pere 6. n? 
alle punture degli jèorpioni Affricani 7. 32. 35. Si ap
piccimo alle ferite avvelenale, e non a'Ovelenate 3'5· . 

Pietre del!' Igu ane 39. Ji1a figura Tav.XV. Del ferpente d1. 
M ombaza 40. /ua ficura Tav.XIV.De'C•imani 42 • .l.[

qu1-



COHl P~V' NO,T.A.ltI,ti. 8J 
fuilina 42. Chelidoniò 45 • .11,/ettoria ivi. Pietre IJezaa
de' gattimammoni ,. cervi, pecore , daini , vigogne , tar
ve, guanachi , e pachi 40~ Degli uccelli. di Md/a.ba,. 
4+• Nel ventriglio d' uno'jlruzzolo 4.6. 

Fietre mangiate · dugli uccelli fervono per [11'1 /ien, Ji&erir.e 
i! cibo -47. ' 

Pìgafeita (Filippo) 44• 
Pindaro 56. 
Pifone ( Guglielmo.) 15. 31. 37. 39• 42_. 43• 
Plinio 8. 25 . 26. 27. 42, 45,.46, 48. 6.1. 63,, 65,., 
Plutarco 15. 46. · · 
P,olvere tonante· 2. t. _ 
Porcellino d'India fer,ito da un~ fiorpione 7• 
Porco dì fiiime 43~ 
Pra,:;:.i di fuoco 70, 71. 

R 

R .lldice di Gio: bpez Pigneiro 67. figura Tav.XV. Del-, 
la Manique 68. figura Tav, XV. Di Die&o Cheggi• 

69. Di Calumhe 69. 
R agni dell America 8r, 
Rinoceron/e , e {uoi . denti, Jangue, pefle, e corno SS• 
R ondine · 8. Offirva i giorni de/lii fu,i venu lii 49• 
Roffetti (Donato) 53. 
Rues (.Fran,e{ço de) 75• 

s 
SAce,doti di Belo, e loro 

0

ingitnni 4~ · 
' Saggi di naturafi E{perienze del�'Accademia del Cimento I7 .ì9. 

Santoni de'Turchì, e loro trufferia; come [coperta 13. 14. 
Sandrini ( Vìncenzio) 3. - _ · , 
Sale, che fiorifae fu' vafi di criflallo, fa intorbidar I' acq111t 

di cannella fii/lata, e J' 'acque flillat, 11 piombo i I, ' 
S almafìo 27. . 
Sangue de"cervi fi ~ongeltJ 62. · , • 
Saffafr'!fio non toglie la fa/fedine al/\ 11rq1111 miirma 69. 
Scales ( Erafm~ ) 6. 
Scaligero ( Gi.uliò Ce/are ) s $, .. 

Sco-



.~4 T A V O L A ~ E t r, ~ 
Scoliafie· di Teocri~o diÌefo 47. 
Scorpioni A/fricani 7. 55. mlingiat~. da'Ciarlatani 8, 
Serpente capelluto 49; Gen-to· 33. 
Seto1e della rçda, degli Elefanti 44• · 

~~tt_ala ( Mall[redi) -37. 
St/1_0 Italico 56. 
S@c1età reale di Londra 63. 
Sofocle 56. 
-Soltj,ato, che fi '".)l1>Jtnv11 i e/Jer fatato lo. I[. nf 
Soltmato inghiottito da' Ciarlatani 9. 
Solino 45. 46. 61• 
SpnnemJo ( Ezz.eèchiele) 58. 
Spirito di. vitriuolo 20. ' 

Struz.z.olo, e /uoi due inteflini ciechi 28. 46. 54. 
Sugo di limone, ed' agreflo fa rifchiarar J'acque intorbidate IÌJ, 

T 

T Abacto, ejuo ~!io · 4. 22. e /eq. Di diver/e Provin. 
_ · cie 2 3. Sana lè ferite Jemplici 2 3. 24. Ammazza le 
lucertole, le Jangui(ughe, le /erpi 1-4- in fummo sela-
t?: In vece di /ervizi,tl e 2 5. 

Ta,pe lago, efuemaraviglie71. 1 

Tarabujì. 49. 
Ta-:Jarcarè 15. 
Teofraflo 27. 
Terenzio 27. 
Tertulliano 8. 
Topazj me!Ji nel ventriglio degli umi/i 5'3~ · 
Torpetj,ine 26. fi:-10 a 3·0. · 
Tr~l{i~no ( Al;!Jandro) 45. 
TYlntta ( P.} t!tppode!la) 37. 
Triflan, (Giovanni) 5S. , 

V· 
V Ah,iglie 69. lor fig. e de' lor fe",,,;, e foglie Tav.)çV. 
U!mti ( Fazio degli) 57. · . 
Uree/li inghiotti/con le pietre 45• Offen.•ano i ,g!orm d11lla 

foro venuta 49. C/;e' divmtan pefci 74, F,erm neg/1 oc-_ . ' ,h, 



e o s E P I u~ No T A IH L_i •. ·8 t 
chi guari/cono fpantaneamente 8. 

r'eira (.Antonio) 6. 23. 3 h .. . 
Vernati (Filiberto) 63., 
Verulamio ( Francefco Baccone) 17, 
Vigogne , e lor pietre .40. . 
Vinci ( :Antonio Michele) 6. 
Vipera 2. 4. 55. M mg1ata da' Ciarlatani 9. fi pub dr:,re il 

cafo , che mordendo non ammazzi 9. 
Unghie de' ragni di Pernambucco 54. 
Vormio (Olao) 37. 40. 42. S'!· SS· 57• 
Vojfio ( Gio,.wmi Gerardo) 59. 60, 
Uria ( France{co ) 66. 
W1111slebio ( Giovan Miche{;) 10, 

Wareo (] acopo) 7 3• 

X 

Xrmenes ( France/co) 37. 3-9. 42, 67. 

z 

Z Ucchette di vetro ~emperate in 11~izu4 58. 5?• 
L.acuto 61, : 

( , I L .F I N E. 

L'efpJi. 



io lt'i,où DELLE co~! fitti' t-:oTinrti. 
L' ·efplica1.ione delle figure delle Tavole XIV"' XV.' 

e XVI. fi rinviene neUe fie!Te appofia a ciaf~hédùna' 
figura. , . 
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