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;REGÌOLE
PER BEN TRASPORTARE OGNI ›

COMPOSIZIONE,

Per tutti i Toni, e mezzi Toni poflibili della

Muſica; di ſopra a ſcendere- ſotto j ax. O

e di ſono a ſalire ſopra.

  

_É COMPOSTEDALL'lLLUSTRlSSIMOSlGNOR

:2; D. ALFONZO PIPERNI`
Profeſſore delettantc di Violino , Parríi’ìſſó della "

Città di Mileto di Calabria Ultra

—~ del.Regn0 di Napoli‘:

  

  

mmc-n‘a ALL’ lLLUSTRlSSIMO ”ONORE ’ì: D. G AETANO MAJORANV

DETTO CAFFARELLI

Degm’flîmo Barone di S. Donato Finchè ‘Celébrc

Virtuoſi! di Muſica . ‘ ~
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~ ”.líì N N A P ’O L I MDCCILXÃE ‘ -

Preſſo Valentino Azzolino, e da cſſo ſ1 vendono.

dirimpetro S. Maria di Caravaggio .
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MIL’ ILLUsÌRIm J‘ÎGNORE

ÎD. GAETANO MAJORANA.

DETTO CAFFARELLI,
`

H Degniflìmo Barone di S. Donato piucchë Celebre

Virtuoſo di Muſica . ~
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` ‘ "RJ-“8144?'- - -` Rwanda di dedecare la Peſchiera-*Opera

pill”th bella", ,fuggi-z , utile , che

;5! ”ma delle Regole, e brie've di muſi

-ſ ,z ì 64 compofla “dal. .ſig. D. .Alfonzo Pi

: '1 , perni fratello dell’IHuflriflîmo Veſcovo

  

-- , Se; di’ Cajazzor, efl'enda la medema a Pre

_ ”e ‘voci dal publica bramata , infra il

novero finzfl novero de’ piu-:chè ragguardwoli perſonaggi

alla mia mente fi par-mn' d’avvami ,i In ”iun’altro più

*volentieri fiſſai il penſiero , quanto i” V. `S'.Ill. .- conob—

ói già eflèr fie'vmd’ ogni titolo di ſervitù , tutta jíam

. e - Per `

z, n "
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pes-ò la ſomma 'voflm gentilezza , c dilettante mmm; mi

incoraggì di fleggíare la Preſente del glorioſiffima wflra

_gnome , che fin da’primi anni dell’adoleſcenza ſi reſe :e~`

" hóre nella noſlra bel/iflìma Partenope, Matre,-`e ’Nutri

ce de'ſammi vantaggi di lei , $116 avendo' a fianco tal

‘divina *uh-tudo in ogni Ernie, ben *vera di là de’Monti,

e de’ Mari , pre-venendo la fama jbmma della_ Perſiani:

piaccbè rara l’ aſpettati-ua , ogm' Nazione, e Monarca ,

ogm' Republica qmlunqne bramò , pre-ſcelſe , godè con

pimcóè ricco onoraria in parte compenfimdone la ſom-uma-`

na 'voce inimitabile: n’ è teflímonío *verdadíere di ‘veduta

_ la belhflìma noflm Napoli, la vquale col crefier dell’arma'

'voſtri Uídde nell’na’oleſcelza 'virilità , ed età Preſente a

Pnflb giganteſco creſcer ln fama , l' onore , le ricchezze

grandtſſime, 1’ aggi , e l’a-veri, ale-’quali ſommi ‘vantag

gi n’ è piccíolzflìmo diflintí'uo la ricca Baroni” di `RD::

nato parto della virtuale -voflra rariflîma, _ſica/:è non pre-

ento ad V. S. Ill. il libra Per rimirarne levdottìflime reñ.

gole, poicábè ſarebbe atto ſupey‘lua ,- ma ficcome non è

’vano atto de’ fiumi il recnr acque al 'va/liſſimo 0cean0,`

men-e non per biſogno , che ei n’ abbia , ma per tributo

d’aſſequío ciò fanno; così a meſi-s: dato il 'permeſſo dif-are ‘

con I’oblazíone umiliflîma de’ preſenti fogli , avendo gli

medeſimi biſogno di lei , eſſendo de’medeſimi ſommo mm_

Înggío girne frçggíati dell”eterno firm-umano nome J* de

ſi'gnandofi nddottarli quni figli , o fai-Zi 'collocare diſiínta

mente in piuccbèjbnmni belli , e fertil-iaçìeli dilettnnti

no , ave In fuma z ‘ln-*virtù traflſielei , a’ cal onfondiſſì.

m riſpettoſo cuore umiliflîmo ‘5m'` dedico.
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?- Valentino Azzolino .
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fa“; f og”; ſong di ſinfonia campo/Ze dal Sign”

ref“ — D. .Alfonſo Piper”; .

'h‘.g . *KW
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On basta Alfonſo , al tuo ſublime ingegho;

”" Che ſpecolando a‘ vera gloria aſpira

“v L’avcr sì appreſo ad animar la lira

KT_ Che in :al ſuono non v’ è di te più degno o,

”'Î Che anche înìcoflzpor toccando il più- alcoî ſegno

mè Regole in 'carte ora vrr‘gar s’ñ'ammiraÎ-ì-I- `

”ÎÌ . " Ed in hìce mindarle ancor’ lì'flſpim-` :MQ

w? . Per comun Ptò_ , per ſuo 'ipccial :lifegnoz `

r‘ ì ~ i‘ f— ~’ñ u 4"- i… ‘

;i _Queſte regole ſon s‘: flotte , e ”gut-e ~ ‘mi sì - /

H‘: Per vanar ſinfome con modo minato ,4. .a ._,`

F i Che uguali a qucste alcun non hà Vedute`

uv; u , ‘3 ui . :.:î è“, …‘NH"' 'E,

7 _Or se mandi‘àlie* fiampe uñ”i'al‘ſecreto*-Î .:í 7,
Modo di ‘bcnìſuonar , voir-cut vietateM" _Farai di gloria. inſupcrbir Milena.
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c. In lode d’un Eçcellenfifl.- Violino, cà: ;iam 7

~ il Signor D, ‘Alfonſo Piperni. _‘41.

 

SONETTO IPERBOLICO.

z". 'ì' T ì‘ G d ñ

On van” pxù la-Poeſga mendacc

, D’Orfeo-la lira… ç gl Unicaſa? {pupa-@593,7- fl…,

Il di cui ſuon…,le ficxç…\.a,pz1‘1;_‘pzfflflefl L .ffDall’alti MOMÌJR ?t “ERMES-‘m ”va-‘JL

3" ‘~~’ l i ~~ .m ni :IZLJ

Pole fori questc , ma però verace ~

Ciò-"ch" M03 ‘A ~. ma ;Î'Ìñ-,vL-'sſií D

D’Aìfonſo il,…chtgo-,pon m_ ‘ on ,-cîngx’,

Che ad aſcoluflſhil, Men-?45x ma tape .

' "` ` ‘34W r . t’. .

E se d’Orfeo la lira al cieco Avern‘q i

` n Fu bastanre :Mbige'íx pianto ”3 rxſo , ;famo

.E addolçir MW, .e _copfoxm 1’ inferno ,. i.;

fl -4 .‘3on ms?,- * z, zz* .M 3
Or d’ Alfonſo la lira_ , io ſon d”,aYVlſo ì _

che 'à Sì"M’UP‘M W Mamma- .:a :CZ
Può La Tenta, canswî, LB..Ìarafl;[o-ç,; A fl‘k f"“ÎÎ-Înſſdë'fl-Ì‘ÎÉJZQ z . 9" x: j; . z .
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Wi bè"ìi’un famqflîmìói Zeme-;1J eZeì‘zîeùe fl

5 K **Signor D. -flfopſo' Pip‘ezçnìa ` ' `

  

/ flirt";
SONETſlTO LPERBOLÉIC’O.

D’Ebumeí tastí al.mornmrío ſonoro

Spoſi , O Piperniflarmonioſe noce , i!" ñf’”

Dal che a tue‘melodie volar Boot’e ‘ ' .… K \

Sembra? e arrestarſí delli venti 11 Coro’: “ì

‘qu ;la ’ugo .33.

e _3‘
Ceda del Regge Ebreo , ceda il canoro

Ordegno al tua , che con ſua rara‘ dote

Ogn’_altro Cembol ſupefar ben puore

@E: per ſuon , per wmetlîrx'ë, e per laîoro-SÉÎ*

Tanto è perfetto sì _prezioſo ordegno e

Che la Terra vantar' non può un migliore 1“'

Per quantoè vasto di Natura il Regno .`

‘ A 1', a, 3

Ma fia -quantqfiv in, _E Ii ,maggiore 1
A Di ogh’ fáltíägfîeffiéöìa ’Hmoníwìſſz, adegua " 7"

Sempre ’dë’ ’tuoi-’perö' è :nino-rev *I

‘ "Y-'A ~s~!; 9 4MB" . .t. ‘PANE ?71… ‘i
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In lodo di .un .fmfiſſpno ch'çpó, ,che ”ſono i( Signor

D. dlfénjb Piper!” che ſu del Principe

Eugenio di Smjá.

, , .:i

‘4 *Ls ‘ì
T T ,e :A z. , , 'i .“- n

s O N E :r T o_ ,

.COn queſto_ Schipppſio il gfande &sël-;8,

Solea armgto apparîr e m guerra, *e Jin, Pag;

Ed qr nel, Campoſulminare il,Trace “md-,Ta
l

Or le fiere ”tex-rar fuor del* conffitío .

Ed 0h quanti ihfedcli Egli `ka ſcëçmfitto F”WÈÒ‘ÒMP

- Oh quante bclve colla flcstra' audace! ì‘ ‘,45

Poſcia da un tanto Ero“e, ch’_ estínto giace `

Non so , come in te Alfonſo , Ei fe traggítto

à** W

 

. . "*Î' . '-4‘ ‘WMV'. 3-275?? -› u“- '.
Ma se dHlulmupvo ngnor tu ſcl L'Î-eyî? H' ſi

Uſalo 151 caccla con ugual“,valore “ñ-P ‘fl

Ora fiere atterrando, ed ora auge: .. _

"\‘:‘:Ùflffi "SLK-‘7: ‘Q ` PMA’ -Ì 32,*

Tal ,,chefdxr ſembri: Dçl novel Signore *ì M "` ~‘~

Io nomi-ho‘ſcoxjno ; che sequelfltmfel', A!?
Quoflo prede riporta in tutte l'orc. ì" q
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AMLCO LETTORE .`
On ti rechi mara‘uiglia , cl” {o mi fia indotto di

fidare zz]. Publica qua/Io libro di regole Per ben tra.

Portare-ogni ſonata flap?” qualſivoglia mano compafla di

fàpra in ſono , per tutti Ii toni, e mezzi toni della Mu

ſica ; e di ſotto in [bp-a tre/Portati‘: Per luni li tom',

e mezzi toni pflîbíh‘ . Due ſono fiati i motivi, il prima

`per levare il. tedio , e la fatica a molti ’Maeflrí ;- cl”

,inſegnano a’ Principianti ,- l’altro acciò lo fludente mag.

giormente ſi ann-:mori dell’1:: {ſia quella *virtù . Ne

io me ”e ſon ſer-ui” per gu a opera `di penale taſche,

e lima”, :una 4 `fine per render/ina più facili alii Pri”

eip lenti , e, *vi-m' felice . ,
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Rrimmper ‘ben’ tmſporſàre, fi devono'fiper-e tutte

le ChìÎàvi‘; E cos-ì diço,` le Ghiavi‘ſo’n tre , Chìa~

‘ "ve"dì Cîbſfauì: ,’F ; ëì Chiave-Hi“ Gſol‘reutç La Chia

‘ve dî'tſolfaut, la canta‘ , ó"fuona’ìl 'Soprano , Mez

"zó So’pr'ano , Contrálto ,'- è"Tenore`. La Chiave di F ,

"la ‘cànta il" Baſſo , ed ìl”²Barílon .` La Chiave“di Gſdl

rent,la canta il Violino. ~* '* "’*0' -’

S' avverte , che le chiavi tutte , non poſſono stare

trà uno , ed un’ altro rigo , ma ogni Chiave deve ta

gliare il rigo ſuo proprio nel mezzo , ſiccome appare

dall’ cſempj , che fi addurranno. Principio dal Soprano,

A

    

  

tiene larchzaxe diACſol'faut , che tagle il primo rxgo,

ed è qgesta › ` .‘ ,.Î‘W -'ì_ E5.——

 
 

 

  

Il mezzo Sopràno tiene la Chiave di Cſolfaut, che

taglia i'I‘ſecondo rigo *eg*è quasta I
H,...—

2F
..H-ſn Contralto tiene la chiave' ' Cſolfaut ,che taglia

il‘ terzo 1’riga , ed è questz
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,o nen-e"- la Ch‘xeve da F, che taglia xl quarw

;ed è questz . _7.

{.- ì 6 il“; z* 1).-:ì e', i, E" 'wi-hu; r, 7ì "‘ Ì - É ‘-~ . r

u‘ "" " 'V ~ . , _ ,- i . d ",

'$54' ITEM-*icon txene la Chlave dx F, che (aghi. 111:!“

.wiolflgoj ed e questz‘ . ó_ .’ z . . ` ' . *-—- . .
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" ` n ‘Violino ”ene la chxave' 61 Gſolreut ,~ che laghi

` il ſecondo rigo , ed è queſta e

' "17_ ' . ñ è . p v 'ut’
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Tutte lEſitre Chiavi poſſoho taglîàre time le‘ righe;

… cio-_è~ laÉ,Chiave di Cſo‘lfaut puoi tagli-ate turtc‘- leñ cme.

. que"rìghe ;7E quando taglia il prima‘ rigo è Sopra

noi"come quì
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Î`$e :figlia il ſec'Ondo , è' mezzo SO'PWW
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."1. Se taglia il quarto .z è Tenore ‘LF-:j ,
 

d 4 a , ,_ " v 5 "' I

"

Sc taglia il quinto , è Bariron

mai-l, ' \ ’ -z ñ. LL. ‘ :

‘~' * ‘ ì .I :n‘è :

_M -h 1  

La Chiave di F puoi tagliare tutte le righe ; e ſe

taglia il primo , è Contralro -
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.' Se taglia il ſecondo, è Tenore 1

.. , :1"

‘- -iſ‘l :á:- ` ‘…2‘.….- .E u z‘ uff-ì , I .

`. . M ?Ah-ui**

Sc ,paglia xl terZo , e Bancon
* ` “ M‘

-9 ` ` ’e - r - h"—

i una: n J . ."n: ‘ --l ÌÎ. 4_` L

" Se taglia il quarto , è Bafl'o. n u
L\- . *

. ` ~ in* …,- -E "fl'.‘-'ÎTÌ î‘Î'flFbP ì 0
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"i" Se” faglia il quinto', è Violino.
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~ La Chiave di Gſolreut puo] ;aflgüare tutte le righe.

E ſe taglia il primo rigo z è B o , e con il Violino

ſl ſum** :"- Baſſo ottava alla z cd è questa la Chiave

’- ‘ - Ae *ma 1-, -- -—..: . r
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Se taglia' il terzo , è Soprano ’
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Se, teglia il quer
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:‘-Se tagha zlſqumt’D., è' contraſto* ‘ì --, -- *
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`Il Soplmho ſi puo] ſegnare con due Chiavi o F103*

colla Chiave propria dl Cſolſaut , che taglia 11 prima

:figo ,7 colla ,Chiave dl Gſolreux , che taglia ;Lee-no;
eccoî’eſſſe’mploj "L'I **fa-“1“… fm? ì n ‘

e .Ap-1 ‘7 . “a a. *Lt .'..h› J _ 'Q‘.

A

' (f 'ì ‘o _
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*0 y è finezzò Soprano
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"Il mez'zo Soprano fi puo] ſegnare cón due Chiavi;

cloè colla. Chiave propria di _Cſolfauc ,, che taglia il

TÌ‘ÃOMÎOLUSÒ ;,e ,chlla il;Chiave di Gſolrout ”che-.taglia
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,, `,o fi puol ſegnare con tutte le tre 7çh718

ìÌVlé--*‘ Way: propréa di Cſolfaut ,
h a ‘i F‘, `-‘›Î e MW‘MV: P zP , 7* ' ‘ -t ‘ co.. ñ

@È ì- ‘ 7 * ` c \

. ‘ 7 v -ſ . .

  

  



pì' , "e- coſh' WM dk’ GW *‘ì “ì‘ **FHM ’

 
quinto.
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‘Il’ Tenore ñ puol ſegnare con due Chiavi, cioè col

l’t‘fihía‘ve propria di Cſolſaut , che taglia il quarto

rigo, è colla Chitvç di F , che taglia il ſecond

i* ’A Gif-7“ "Z-"l’7 è e "Cla-..Sa {i ñ— 7
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Il Baſſo fi puo] duetchìavi, cioè’ c911:

Chiave; propria di F , ci” taglia 'il' ‘quarto figo': Fool

la Chím~’di Gſolreuc , che taglia il primä.
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Il Bai-iter! fi puoſ ſegnare con due chiavî,›..ci'që "con

[achieve-,Propria di F , che eaglia il terzo rigo"? E

colla-"chiue di Cſolfaut , che taglia i1 quinto

4
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‘5’433 ?IGT ”25.51: *gn-q' *È A:. rw!

' f "I j; ’ç‘qr,.1—’ . ‘E a

’ “Il"VîſſbÎiMffl "pnói fign‘àreìſſcorr due chiavi,

la Chiflät’apria di Gſolreur. ,ñ che tagüa il-*ſwbnàd

‘4...‘

rigoH e a Chiave di 5E; che taglia i} quinto
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_Chiave vdi Cſolfam , cëe taglia ogni' ,38° ; E“,
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-Il “Tenore ;iene li Dieſis , e li Bmolli ,._în qui!!

' luoghi ,- ecco lÎ eſempio ~
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Il mezzo Sopranoi ;iene li Drcſis , e [i Bmoui in;

quelli luoghi a
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11 Baſſo‘tiene li Dìeſis, e li Bmolli in, questi .luo
\ 1..“ ‘ "a ‘i ‘ . 34..; ñ din-N"
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Il Conträlto tiene li Dicſis , e li Bmol-li in qucſh

“loghi a. - ‘ ~ " ` ‘i g *rr—"1* ‘ 3 _o , C . _I5

3*'. ~ 7 i 1. ’L 4'
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11 Violino' tiene fl Dìefis, e u' Bmolli in quen'ì

“i' ‘ i' .` a., n}'1 q i S l, , ` -7
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i Il Violino in `primo rigo , o ſia ottava alta

tiene. li Dieſis ,ae li ^_Bmolli .in Queſti luoghi .
fl i“ ' ` " ’I' ‘Az‘ ` 3
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Dòzuna-rr'bff Pçr [ixpincipiantiq arçciò ſgpçflero
ſuonare , e ſitra “care‘ Èflìioni , o“Sinſoſſñie g”due Y

ci , con divgrfità di Tempo . Per eſempio, uno’ ſu a
ìn Binarioſiî e l’altro in Tripla * E questo fi fa per h

diverſità ,,delleNBo‘tcute , perchè e quello , che ſuona

in` Binario ha iodeci Bactu-ne , per eſemlçio , _ quello,

che batte' in Tripla , ne ha da avere edici , perchè

nffle dodici baççute binarie , vi ſono dodcci TemLi di

x più

1....- .ñ—.n. “A. *ai “...n—n. A.
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più della Tripla , e così ,dodici Tempi _nella Tripla
ſono quattro battute“; e mentre quello ſuona il quar- i

to Tempo ſopra nel Binario, quello piglia-il primo?!

tempo a Terra nella Tripla ',' e vanno bene tu‘Ete due

per ragione del Contropunto; Se uno poi batte in Biñ*

nario, ene ha diece battute; per eſempio, ed "un’al

tro batte a Cappella î'questo ne ha da avere venti bat

tuce, perchè nelle diece «battute binarie vi ſono ven
ti tempixdi più della battuta à Cappella;'è cosív venti

tempi in battuta a Cappella ſono diece battute; e

mentre quello in Binario batte il terzo tempo, quel

lo a Cappella piglia il primo tempo a cei-Fa . Quando

poi uno batte in Tripla'? e l’ altro a Cappella, quel
lo , che batte i'a Cappellaìhaſid’ avere tanti Tempi di

.più , p'er'chè la Tripla ha tre tempi, e la battuta ai …

Cappella ne ha due; E così mentre quello in Tripla"

batte l’ ultimo tempo ſopra , quello a Cappella piglia

il primo tempo a terra; Niſſupo però delli due porti:

.la battuta colla mano , per nonhdeviarſì l' uno, e l’ala
tro ;ima stiano attenti colla menie ſola . MIEI:

Se poi ſi trova una Compoſizione a due Voci , ed

uno ſuonaſſe con Dieſis , e l’ altro con Bmolli , questo

non importa niente alli Suonatori ‘, confistendo nella
ſorzſiſſa del Contropunto ; ſolo efii deVono badare al tem

po, ed alla intonazione. ‘Metto quì questo Tempio , che alle volte nelle Com

‘ízofizioní , che ſi traſportano ,’"in _alcune Note di eſſe

Compoſizioni traſportate , ſi deve"aggiungere qualche

Dieſis , Bmolle, ovvero Bquadro , anborchè non vi ſ0

no detti Inter-valli , cioè Dieſis , Bmolli , È“Bquadri ,

ſecondo richiede il ſuono dell’ orecchio ſi devono ag

giungere. I“ ì* U "Wi

I Alle volte in alcune Note di mezzo dellg Compofiñ

'z'ionif vi è qiialche Dieſis , Bmolle , ovvero Bquadro,

ed alle volte quando ſ1 traſportano , quell’lntervallì

non ſi cantano, nè fi ſuonano, come ſe non vi foſſe

w— xs.» v— .9.. -;.jx: ~ »ik-2::- Îrattü …a ma

. "ſ
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raf e u ’o ſuccede rakeÌvolge, pei-ò‘flrÎI

,.Pempre coll’orecohio. - ,. ` ſi' "‘ ’vMetto adeflo le Note' tutte del ‘Tenore‘, Sapr'anofÎ

Barkon , mezzo Soprano ,' Contrakò , Baſſo , Violino?

Violino ,in primo rigo , cioè Baſſo ottavla alta , e ſo-'Î

pra meno una Yoce , e ſo‘tco il Violino; acciò ſa’peſſe”

lo ,Scolare , dove ſi devono ſuonare le Note di tutteP

le Voci nel Violino .~Nè ſi meravigli ; che le voci*
nel cantare non‘ avejſero Note can‘to alte‘,v,c`ome’ſſquìſi“

appreſſo , perchè, nelc‘amgre nifluna voçe _arriva‘ç N927*

te tanto gite; ma per ſuonare , e traſportare ogni_ Vol"
ce le deve avere; perchè quandov ’vi è una comp-3M

zione di Violino, nella quale vi foſſe l’ ultimo Bmi ſalì*

-a il mamico,` come quì -qé - , e ſe \~ -l

volefl'e traſportati‘. unſ’ tono ___:`__ ſotto,que-':Î›

fio Bmì verrebbe tra _porta ‘ to nell’A;
lamirè ſopra n Manico in?Echiave'di’ì

Tenore,`ed ecco che ſeilTe ' note non;

aveſie Note ‘ramo alte , non fi potrebbe traſporto”;

oppure-s’ avria da traſportare ottava ſotto , e“nonfà

più quella Melodia , la Compoſizione}` E così dicodell'

- altre Vòci tutte ; anzi il Baſſo , ëd il Co'ntralm tro:

‘Petfihdoſi. fi".devono ſuonare creava ſopra con_ il Vic-j'

lino 5 ed allora. il Baſſo , ed il"gjomtjalto .ſi ‘ſuonano’

come [Lam: guancia,… ,s’oaçcpmgalfflè ’Lajîèa‘g‘eſ hei’la oànſi

fa peoprio- ciel`Cantonte quáhdó’Î( 'Came diffig

”aſporcandoſi unaſiCWoſiìionç, viehe diÉBafl‘o ,dj Contralp, ſ1 ſuona gm@/axlkáſſzfiñaìsqnidolcefia'

Tutte l"altr'e Voti ;foi ‘Benigno humour‘-ñ Esço .1’ eſhPPÌQ-dlJPÌÈWÌJÈSZÎIÌÉVÎ., 59242,!an le No:

te loro per ogni Ciuavëſi, e“föìto ’ci’ `(-ÌJ‘iiaVe il

vienna , acoiò (Melfi-9 uoîhyxincipiìantí 1 come‘ s’ ac;
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' Paſſo adeſſo alla ſpiega del Traſporto di ogni Com.;

poſizioni ’f ſopra qualſivoglia Tono composta 5 e ſpie

go , come ſ1 traſporta di ſopra in ſotto per tutti lì

Toni ;Ke mezzi Toni poſſibili; E di ſotto in ſopra z

ſaiii‘e ffer tuttiliToni, e mezzi Toni poſſibili; e ſpie

go con quanti Diefis , Bmolli , e Bquadri deve avere

nella' Chiave qualſivoglia Compoſizione traſportata. Pe

rò delli Dicfis , Bmolli , e Bquadri Accidentali , che

ſono nel mezzo 'della Compoſizione , traſportandofi

qqella , ſerviranno per Bquadri ,- Ecco l’ eſempio; …s

" ~ a); `  
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i ?fel-‘Fk‘ o‘ 'i l J 1 ‘ ` b
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,ìL i. ' ."Îññi a" M a
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Ecco che questaì-Compoſizio nc ſopra F Minore 2 ſe ſl

traſporta un TonObſOIÎO , viene dl Tenore (PPU’- Ela"

mi naturale , con un~zDieſis nella Chiave; e così quel

Bmolle ,ì che era in Delafà , adeſſo ſervo di Bquadro,

per il Cſolfau! in Tono di Tano!e -z . 4 …3'

Alle volte alcuniquuadri ACCldentall a nel,mmg

della Compoſizione , traſportandoſi quella s quell} Bqua
dri ſervonobper Bmolli. Ecco l’EÎEmPÌ0;,5

"i“ f ’PNY . ”J uma-:w 1

`M®QÉÙÃ .mèÈÎ-{LL " '

“P'MW‘ "- ›M“ÎH~ÉQÌNÎ 'a’ -

~1t>t~>ñ‘ä w‘:- îwffls ib M…, i ,

‘Ì'î"`*’-’²`Î*ſi" 15"" ‘Lì-fl? Ii WI" *ſia i i

/ Ed ecco , che in questa Compoſizione , .qualeä ſopra

—~Alamirè Maggiore, adefi'o traſportandoſi *un Topo-ſ0@

.toñviene ſopra Gſolreut Maggioreohe Èosì( quei BcÎqäf

dro , che era nel Cſolfaut, adeſſo ſerVe di BmoHep-ſſèr

;Jil Bfà, perchè il Cſolfautbin questo paſſo Yieiie.

;enon Bmì , come doverebbe eſſere-144;): mi"; “(45411

J’ ?{íflffihífli fflflfiffizfll ink'? usb.- -; “L ‘81.3,,

*""` VW" **ì "ì 9m" . :fluflxàszñ-cö ;st 21…‘. k F:

3:3 , ì .Al
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--A-Ll’e ,volte ’il Equadro acccidcmala ſerve per Díeſis.

Eòccoìl’ Eſempio "- ’1"‘ *3‘ “té" KH!" "lfl’xÒ- n:

’l &31”; '131 ““- ASTÃ A .

HW? .u “PP-"1,45 31;# , .
-ÌWJJ :zi-5.3i”; ih"? * ‘ ñ

FÃT'I ‘ "ì ÃÌ’ '— y’ -

Eccò , che,…questi `áÌaszlri, che ciano nell’ Elainì‘f ed»

in Dclasolrc di. quastLCompoſizìoncnſopra F minore,

adeſſoquaſportandofi un 'ſono {ong di Tenore‘, {zar-y.,`

vono per Dicſis. ”a Îñ: ó ., ì ML; ._*

Alle volte li Diefis, Accidentali‘ ſervono per B qua
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dr'i 39ml: in quello Eſempio 9_ _.
E5320; che quella Compoſſſonc ~ A l .r ì

ſopra Delasolrè mîñorc , ſe ſi ' ~ ‘I’Î,

  

Kaſper): [un tono ſono di Tenore , quel Dieſis de

’,Csolfautî adeſſo ſerve di‘B (ſuadro‘nel'Bmì dclTçnoL

ie . Sicchè‘ torno a dire , che.per li Dieſis, Bmonh eñ

B‘ adri Accidentali, che ſono nel' mezzo delle Com_

P ilmi', non {ì puol dare cerca, Regola , ma mi ri

. ;nng in "tutto, all’orecchio del Senatore , perchè ll

primo Macstm della Muſica, èAl’ orecchio .jó flip_

’ Mi resta ſolo di dire ,hcheílquanda la CompofiPÎO’

ne è con Bmollí; quella traſportandoſi , ſe v-lenc

con Dicſis, quelli Bmolli ſervono per Bquadri , P3!

cacciaFÉ li _Diefis del traſporto . Quando poi la Com

boſizione è con Dicſis‘f‘ e traſportandOſi , viene con

Bmolli , quelli Dieſis’ ſervono di Bquadri , per caccia

te li Bmolli, che‘porra la Compoſizione traſportata.

Le ricordo ’che quando ’nella Mufièa fi nomina IN‘

TERVALLſ, ſt ſentono li __Dícſis…, Bmolli , e B qua

dri ; tanto quelli-,Debt ſono nellaflChìavc; 'quam-o

quelli nel mezzó‘ @lella Compoſizioni‘. "54*, ML;'Quando l'a*Compoſizione viene traſportata Xeon. nn

Dicíìs nella Chiave ?v'ſempre s’ intende il_ prima M65;

nell’ F ; olcrc l’ altri Interv’alli accidentali ;` perche non

fi puol dare mai Compoſizione , tanto ſe ſi ſuona co..

me

o …

 



P Se stà , qu‘iffitowiſſeſi fi"_tràſporca ’ſaprà qual’livogìi'a To`

no , e mezzi Toni poffibili ‘, dove non' vi ſoli-'em ’In-“x

tervallì , cioè Dieſis , Bmolli , e B quadrifſe 'non

nel’la'Chiave , nel meno ſempre 'ne hanno da eſſere;

e_ ſu di ciò ſe ne ricordi, ſenza replita—rſi piùjzîſhf -z

Se ſi traſporta ia Compoſizione z‘- eìxviene*con due

Dieſis nella Chiave; il primo s’* intende nelI’JI-Îz, …ed.

jl ſecongg nel Csplfaur; oltre _l’ialtri Intervalli acci
dentali‘.` da» .w‘ ~ ` y ’ ’ -Ã "‘.I‘*›*~-'

Se [i traſplfnîìlal* " _p , ie con ‘ti-È

Dieſis ; i1 prima s" in u ll’F; il Secondo nel Cſol-Î

faurîìed’il Terzo nel-G50 ma ;;_oltre >1' altri- Inter.

valli Accidentali'. '

, Se ſi traſporta .la compoſizione, e viene con quat

tro Dieſis nella Chiave *7 il pyifno è' intende nell’ F,

iliſgem nel Csolfaiu; , il` Terzo nel Gſoireut, ed i!f

quarto in Benigni” olgçe *1’ alti-i Intervalli Acciden

tali L E ’ii ricordiì bène `i îüogh'ffdove hanno da stare
li Dieſis.':‘.w.ó A - ‘ì- ,È "‘ſſ‘.. .Pd-"Pv

al Se fi‘ traſporta lagîompoſizioneä e,,viene con ‘un B.

mollenella Chiaveëîſempre s’ intende il primoBM

le nel Bfa; oltre i’ altri IntervalliFAeeidentali.:-,- M

‘SeñſiTraſ aria ln Com zione , ne viene eo' due'

  
  

Bmolli nallà Chiave ; il mo ìs'intende ſempre nel

~ Bfà‘à" ed il ſecondo @in [i oltre ..If altri intervalli

AccidemaliyksîSe ſi traſpoitàlà Compoſizione ,‘*e"viene ’con ere‘

Bmolli nella Chiave; il primo s’ intende nel Bfàf il‘

Secondo in Elafà , ed il Terzo in Alafi l; oltre l’al

tri Intervalli Accidentali . a

Se {i traſporta la Compoſizione , e viene’con nat. z

tro Bmolli nella Chiave ; il primo s’ intende ſe. pre i, Î

L nel Bfà. il ſecondo in Elafà; il Terzo in Alafà , ed

` il_ quarto in Delafà; oltre l’ altri intervalli Acciden.

` tali. E fi ricordi bene i luoghi, dove hanno **da sta
l a.

L :e li Bmolli. , `

EW*f ~' LeÎ ñ .
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, Ecco l eſempio -; game, tutte‘ lc Note postc in *un*

medeſimo ugo,-r ſenza mutar altro t'ng `,' ſagliano .di

Prado, Tono, per "ſono, per tum li Toni della Mu

lca, colla‘ Variazion delle‘ Chiavi …’Ecco l’ eſempio .ì ‘
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,GSOLkEUT MAGGIORE.:
I‘ A compoſizione ſopra Gsolreut Maggiore , che è

L con un Diefis nella Chiave, se ſi vuole traſpor

tare mezzo TonoÌi-ò'tto , la Compoſizione viene trañ

ſportata ſopra F Maggiore , -con un Dieſis nella Chiave;`

Il Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano ,

`il Soprano di Bariton di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralto ,il Contrai

to di Violino. ' ‘ -

Un Tono ſotto, la Compoſizione' viene ſopra F Na

turale, con un B molle nella Chiave; il Violino ſuo

na di Tenore , il Tenore di Soprano , il Soprano di

Bariton , il Bariton dimezzo Soprano , i-l mezzo So

prano di Baſſo, il Baſſo di Contralto , il Contraſto di

Violino . * ‘

'Un Tono , e mezzo ſotto; quì non ſi puol dare,

perchè dall’F , in Eſami , non ſi dà il mezzo vTono;

Due Toni ſotto la Compoſizione viene ſopra Elam‘t

Maggiore, con ,quattro Dieſis nella Chiave , il Violi

no ſuona di Soprano , il ſoprano mezzo Soprano ,

il ’mezzo ſoprano di Contralto ,Sril Contraer di Te

_ ”re , il Tenore" di ‘Bariton , il Bariton di Baſſo; il

Baſſo di Violino . .

Due Toni , e .mezzo ſotto , la Compoſizione viene`

ſopra Elafà, con due B molli nella Chiave ; Il Vio;

lino ſuona di Soprano, il Soprano di mezzo So ra~

no, il mezzo“ Soprano di Contralto , il Contralto di,

Tenore ,il Tenore di Bariton , il Bariton ai Baſſo',

il Baſſo di Violino .’

Tre` Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra De

laſolre" Maggiore con due Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Bariton , il Baricon di Conti-"alto , il

Contralto di Soprano , il Soprano di Baſſo , .il Baſſo

di Tenore , il Tenore di ‘mezzo Soprano ‘, il .mezzo

`Sopranodi Violino. --' ~~*~: »ñ "

wii , A _ Tre
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Tre Toni, e mez’zo ſotto , la Compofiiíone viene

ſopra Cſolfaut Maggiore con quattro Dieſis nella Chia
ve; Il Violino ſuona di vmezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di

Soprano , il Soprano di Contralto , il Contralto di

Bai-icon , il Bariton di Violino . :

Quattro Toni ſotto , la. Compoſizione viene ſopra î

Cſolſaut Naturale , niente nella Chiave 5‘ il Violino

ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Teno

re , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano , il So- ‘

'prano di Contralto , il Con‘tralto di Bariton , il- Ba- 'Î

riton di .Violino. . 1

Quattro Toni , e mezzo ſotto, quì non fi puol da- i

re , perchè dal Cſolfaut in Bmi ~, non fi da il vmezzo

Tono. ñ Ì

Cinque Toni ſotto , la Compoſizione viene ſapra.`

Bmi Maggiore , con quattro Dielis nella Chiave; Il ;

Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bari-1

ton di Tenore , il Tenore di Contralto , il Contralto

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il

Soprano di Violino.

Cinque Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Bfà , con due Bmolli nella Chiave; ll Vi.

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore , il Tenore di Contralto , il Contralto di

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano , il So

prano di Violino. `

Sei Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Ala

mire Maggiore, con tre Dieſis, nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Contralto , il Contralto di Baffo , il

`Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bari

mn a il Bal’iton di Soprano , il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino.

Sei Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Alafà , ,con quattro Brnolli nella-Chiave, il Vioó'

lino ſuona di Contralto , il Contrath di BaBffiſÎſ- il

‘ j, ~ a o

i
l
l
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Baſſo dimezzo Soprano‘, il m’ezzo Soprano di Bariton‘,

il Barimn di Soprano , il Soprano di Tenore , il Te.

nore di Violino“; - ;Î , , ‘~

Il Gſolreut Maggiore non ſi puol traſportare _ Pſi-k

ſotto. r -

GSOLREUT-MINORE.

La Compoſizione ſopra Gſolreut- Minore , con un

Bmolle‘ nella'Ghiave , sé ſi vuole traſportare mezzo

Tono ſotto , Ia Compoſizione viene traſportata ſopra

F Maggiore, con tre Dieſis ne'Ha Chiave; Il Violino

ſuona_ di Tenore , il Tenore di Soprano , il Soprano`

di Bariton , ii Bariton di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralto ,- il Contralto

di Violino. i *i . ' -i

Un Tono ſotto , la' Compoſizione viene ſopra F

Minore, con quattro Bmolli nella Chiave , `il Violi

no ſuona di ‘Tenore , il Tenore di Soprano , il So.

prano. iii-Barith , il Bariion di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Conti-alto , il

Còntralto .di Violino.- z

Un Tono , e mezzo ſotto , ui non ſi puol dare ,

perchè dall’ FÎ, in Elami: , non l dà il mezzo Tono.

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Elaz

mi Naturale, eon* un Diefis nella Chiave; Il Violino

ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano‘, il

mezzo Sopt-ano' 'cſi Conti-alto, il Contralto di Tenore,

il ?Tenore diÃBariton , .il Bariton di Baſſo , il Baſſo

di Violino. '

… Due Toni, e mezzo »ſono ,\ la Compoſizione viene

ſopra 'Elafa copi-due Bmolli-nella Chiave ;~-‘Il Violino

ſuona di Soprano , il Sopranodi meìzo Soprano*: il mezà

zo Soprano cſi-.Contralto ,il Contraſto‘ di ;Team-e , il

Tenore .di `Bariton , ’il Bonito!! di, Baſſo , il‘ Baſſo di

Violino. M'? , r- vñ ‘ ~ ` i -i,

leÎeiTflinìſiÌſÒçwîz laCompolîziòne viene :ſopra D

v ' A z laſolre
A



laſolre minore , con un B-Înolle nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di Bariton , il' Bariton di Contralto; il

Contralto di Soprano , ‘il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore\;il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino . _ - — ~

Tre Toni., e mezzo ſotto, la ComPàſizione viene

ſopra Csolfaut Maggiore , con quattro Dieſis nella

Chiave”; ,il Violino. ſuona di mezzo Santana-.3: il mez

zo ,Soprano di Tenore ,. il. Tenore-di *Bhflo , il Baſſ‘o

di Soprano , il Soprano di Contralto‘, il? Contralto di

Bariton ,ñ il Bariton di' Violino . - r

. Quattro Toni* ſotto , la ComPoſizione vviene ſopra

Csolfaut minore, ‘coanBB‘ molli nella- Chiave ; il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo: Soprano

di tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſi’o di Sopra-no ,

il Sopr‘ano‘di- Conti-alto; il Contralto di Bariton , il

Bariton’ñdi Violino .ñ fl ' ~ ñ, - - '\

Quattro Toni ,.e mezzoxñſotto , quì nonìſi puol vla

re , perchè dal Csolfaut ,inB mi , mai-{iida il mez

zo Tono.. , Î'. ..z . l?

Cinque Toni ſotto , la Compoſizione- viene ſopra

B mi naturale', con due Dieſis— nella Chiaîveç' il Vio

lino ſuona di Baſſo , il Baſſodi Bariton“, -il` Bariton

di Tenore , il Tenore di ;Contrath ., ,il Contralto di

mezzo Sopmno, il mezzoSoprano di Soprano; -il Sao

prano di Violino… - ñ ~- -- r ~ *

ffl Cinque Toni z* e…me~zzo ſotto , .la Competizione vie.

ne‘ſopm ,Bufaflünpre ,mani quattro B uiòliizneilaſlhia.

ve; il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton ,

il Bari-toa? täñÎ-I‘enüeg il (Fenici-edi Contralto , il Con

tralto dif-mezza' Sopranoznilm‘ezzo Soprano di Sopra.

no; il Soprano di; Violino…:— ~ t‘

ì' ‘:Îz Sei »Toni ,ſottoifflla Compoſizione viene ſopra -Ala

mire N-'attfi'ale, niente nella: Chiave; il Violino ſuona

di Contralto il Contralto di Baſſo, il Baſſo iii-mezzo

Soprano', ilmezzo &pwd-Bariton,… Bariton di’So
.i e_ í’* Pravo’
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prano , il Sopra-no di Tenore , il Tenore di Violinoó

-Sei Toni, e mezzo ſotto la Compoſizione viene ſo
pra Alafa con quattro B molli nella Chiave;ſſil Vio

-lino ſuona di' Contralto , il Conti-alto di Baſſo ,, il

Baſſo diñ mezzo .Soprano , .il. mezzo Soprano di Bari

ton , il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino . 'ì - ì - ` *

Il 'Gsolfeut minore non puol traſportareîpiù ſetto:

ESTRAVAGANZA S’OPRA GSOLREUT 5.“

MAGGIORE HRoPRIO. i 5

Se ſi trova una Estravaganza, o ſia (Iornproſizione,`

ſopra Csolre-uz-maggiore proprio,‘con più Diefis nel

la Chiave , e se ſ1 voleſſe traſportare mezzo Tono ſo':-`

eo , la"Compoſizione viene traſportata ſopra Gsolredt

magiore , con un Dicſis nella Chiave ; ed ognuno ſuo

na , o canta, ;nella Chiave. propria , ſenza mat-ar' altra.

Unv Tono ſotto , la Compoſizione viene- ſopra F

Moggio-re ,-' con tre ’Dieſis nella Chiave ;~ i? ’Violino

ſuona di Tenore , il Tenore di’lSoprano , il"SoPran’o_ -

di Bariton , il Bariton di mezzo'Soprano -; il meno

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Cohtr—alto

di Violino. .` ñ’ - 3-5 M e"

Un Tono, e mezzo ſotto, 'la 'Compofiz‘ioliedîçne

ſopra F .NatÌirale , con tm B 'molle‘ nella» Chiave *,-' il.

Violino ſuona .di Tenore ,‘ `il' Tenore ‘di- Soprano‘ ,’ ik

a

A

l

‘ da"

`Soprano di Bariton,’il `Ba’ritofli‘t‘ii mezio 'Soprano, il

mezzo Soprano di 'Baſſo
Cone-rahío ‘di vViolino .

**Due Tani ſotto , 'quì non ſi pool dare , pei-chè dal

l"Fp’in Elämì,~1non fida il *mezzo Tono’. "

_ Due Toni `,.e mea zo ſotto, lav’Compoſizíone viene

ſopra Eſami-Maggiore , con quanto- Dieſ’ìs nella Chia

Ve ; Il Violinoſhona di Soprano’ ,ii Soprano 'di mez~

, il Baſſo di Conti-aim' , ‘ii

.L :H ' `« t

i zo Soprano ,Jil »mezzo Soprano dirContralto , il Con

teazltoz di Tenete# ll-Tenose di Barith , il Bzrìmn
di-Baſſo, il Baſſo di Violino. Tra. ` l

;ñ irc-:Emma ‘ `
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Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene ſapra Ela

ſà con due Bmolli nella Chiave; ll Violino ſuona di

Soprano , il Soprano di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Contralto , il Contralro di ?Tenore , il Te

nore di Bariton , il Bariton di 'Baſſo , il Baſſo di Vio

lino.

Tre Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Delaſolre maggiore , con due Dieſis nella Chia

Ve; Il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Con

tralto; il Contralto di Soprano , il‘ Soprano di Baſſo,

il Baſſo di Tenore, il Tenore di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Violino. , ’

Quattro Toni ſotto ,- la Compoſizione viene ſopra

Gſolfaut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave;

Il Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo .di Sopra

no, il Soprano di Contralto, il Contralto di Bariton,

il Bariton di Violino.

Quattro Toni- , e mezzo ſotto , la Compoſizione

viene ſopra Cſolfaut Naturale , niente nella Chiave';

ll Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Tenore , il Tenore .di Baſſo , il Baſso di So

prano , il Soprano di Contralto , ‘il Contraſto di Ba

riton, *il Bariton di Violino. 4 , ~ i `

Cinque` Toni ſotto , qui non ſi puoi dare‘, ’perchè

dal Cſolfaut, in Bmi, non ſi dà il mezzo Tono. . ’1

Cinque Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Bmi maggiore, con quattro _Dieſis nella Chia

ve; Il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton,v

il Bariton di Tenore , il Tenore di Canti-alto , il Con

tralto di mezzo" Soprano , il mezzo Soprano dihSopra.
no , il Soſiprano di Violino.` :ñ

, Sei Toni ſotto ,lla Compoſizione viene ſopra B fà

con due Bmolli nella Chiave; Il Violino ſuona di

Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton di Tenore , il ff

Tenore di Contralto , il Contraſto di mezzo Soprano,n

² ’ .Axis. _a -.:
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il mezzo Soprano di Soprano, il Soprano di Violino.

Sei Toni , e mezzo ſotto , la Campoſiìione viene

ſopra Alamirè Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave;

Il Violino ſuona di Contralto , il Contralto di Baſſo,

il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di‘ Ba

riton , il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino. - y

Il Tono ſopra Gſolreut Maggiore *proprio , non` ſi

pfuol traſportare più ſono.

ESTRAVAGANZA SOPRA GLAFA,

Se ſi truova'un’Estravaganza , o ſia Compoſizione

ſopra Glaſà, con più Bmolli nella Chiave, e fi vuole

traſportare mezzo Tono'ſorto, la Compoſizione viene

ſopra F minore , con quattro Bmolli nella Chiave;

Il Violino ſuona di Tenore‘ , il »Tenore di Soprano ,

il Soprano di Bariton ,'il Bariton di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralto , il

Contralto di Violino. z v

Un Tono ſotto, qui non ſi puol‘dare , perchè dal

l’ F in Elamì , non ſi da_ il mezzo Tono.

- `Un Tono , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

`ſopra Elami naturale , con un Dieſisvnella Chiave; Il

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So

prano ,~ il mezzo Soprano .di Contralto , il Contralto

di Tenore, il~'-Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo,

il Baſſo di Violino., r ‘

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Ela

ſa con due Bmolli nella Chiave; Il Violino ſuona di

Soprano, il Soprano di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Contralto , il' Conti-alto di Tenore , il Te

rliore Bariton , il Bariton di Baſſo, il Baſſo di Vio

mo. , `

F" DueToni , e mezzo ſetto , la Compoſizione viene

rapra Delaſolte minore., con un Bmolle nella Chiave;

Il
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Il Violino* ſuona di Bariton, il Bariton di Contralto,

il Co'ntralto di 'Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſz

ſo di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mez

zo Soprano di Violino. ~ ` ' , p

Tre- Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Cſol- i

faut Ma iore , con quattro Dieſis nella Chiave; Il
Violino g?nona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano ;

di Tenore , il Tenore'di Baſſo , il Baſſo di Soprano ,

il Soprano di Contralto , il Contralto di Bariton , il

,Bariton di Violino.

Tre Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Csolfaut Minore, con tre B molli nella Chiave;

Il Violino ſuona di meno Soprano, il mezzo Sopra..

no di Tenore ,, il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Sopra.

no, il Soprano di Contralto , il Contralto di Bariton,

iLBariton di Violino. ' .

Quattro Toni ſotto , quì non ſi_ puo] dare , perchè

dal Csolfaut , in B mi, non ſ1 da il mezzo Tono.

Quattro Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione vie.

ne ſopra B mi naturale `con due D‘ieſis nella Chiave;

Il Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Ba

riton di Tenore, il Tenore di Contralto, il Central

to ,di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano ,

il Soprano di Violino.

Cinque Toni ſotto, la’ Cmpoſizione viene_ ſopra B

fà minore , con quattro B molli nella Chiave; Il Vio

lino ſuona di Baſſo ,il Ballo di Bariton , il Bariton

di Tenore , il Tenore di Contrath , il Contraſto di

mezzo Soprano, il mezzo, Soprano di Soprano, i150

prano di Violino. a _ ‘

Cinque Toni , e mezzo ſotto , ,la Compoſizione vie

ne ſopra Alamirè Naturale , niente nella Chiave.; Ill

Violino ſuona di Contraſto ,. il Contraltotdi Baſſo , il
Baſſo di mſiezzo Soprano, _il mezzo Sopran'o di Bari-.

mn _,. il Barith-ſ di Soprano , il Soprano di Tenore, il

TEN”. ,iva-'t‘ÎÎ'Î-ÎWÉ-feWWF-"PMI“

‘ ' J i " Sei
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› Sei Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra Ala.

fa , con quattro B molli nella Chiave; il Violino ſuol‘

na di Contraltp , il Contralto di Baſſo ,‘ il Baſſo di

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton ,‘il Ba-’

riton di Soprano , il Soprano di TÒnore‘ , il Tenore

di Violino . ì ' " ` \

Sei Toni, e mezzo ‘ſotto , la compoſizionev viene

ſopra Gsolreut Minore , con un B molle nella 'Chiaſi‘

ve - ed ogn’uno ſuona, o ‘canta nella Chiave propria,

ſenza mutar’ altra . *‘ , z 7 ~

' Il Tono ſopra Glafà, 'non ſi puol 'ſträſpòi-tare più

ſetto . . . _

ALAMIRE NATURALE. ‘ì' ‘ì‘ ' Ì

La Compoſizione ſopra Alamire Naturale_'ſi,ſſiiiente

nella Chiave , se ſi vuoltraſportare mezzo* Tono‘ſotſi

to; la Compoſizione viene ſopraAlafà,corL\qua't'ti-o B

molli nella Chiave; ed ogn’uno .ſu0na , o‘canta' nel

Chiave propria, ſenza mutar’ altraz ' ` _ " i

Un Tono ſotto…, la Compoſizione vieneſopra Gsol‘-`~

reut minore , con \un molle nella Chiave; il Violino

ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano ,’il‘Soprano

di Bariton , il Bariton div mezzo Soprano' ’, ‘il mezzo"

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto ì, ’il Cohtral

to di Violino. ` ‘ "ì l '

'Un tono , e mezzo ſotto ,7 .la Compoſizione viene

ſopra F Maggiore , con tre Dipſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Soprano , ’ilñ’ Soprano’ di mezzo So

prano , ii‘mezzo SoPrano di Colin-alto , il Contralto

di Tenore, il Tenore di Bariton , il Bariton, di Baſſo , il `

Baſſo di Violino. “- ‘ ' `

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra AF 7

Minore , con quattro B molli nella Chiave’fíl Vio

lino ſuona’di Soprano, il,Soprano di mezzo Soprano,

il_ mezzo Soprano di Contraſto’, il Contralto di Te- p
note‘, il Tenore ’di Bariton; il Baiicon'd‘ii Baſſo , il‘

Baſſo di Violino . B Due

.
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› `Due Toni e mezzo ſotto. , qui non ſi puol dare ,

perche dal F, in Eſami non ſi dà il mezzo Tono.

Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Ela

m‘i Naturale , con. un Dieſis nella Chiafle; il Violino

ſuona di Bariton, il Bariton di Contraſto, il Contraſ.

to di Soprano , il Soprano di Baſſo, il Baſſo di Te..

nore, il Tenore di~ mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di_ Violino. i

' Tre Toni e mezzo ſOtto, la Compoſizione viene ſo

pra Elaſà , con due Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Bariton, il BaritOn di Contraſto, il Contraſñ

di Soprano, il Soprano di Baſſo, il Baſſo di Tenore.,

il Tenore di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di

Violino. › `

Quattro Toni ſotto , la Compoſitione viene ſopra

Delaſoſrè Minore , con un Bmolle nella Chiave; il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore, il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano, il So

prano di Contraſto, il Contraſto di Bariton, il Bari

tpn di Violino .

Quattro Toni e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Cſolfaut Maggiore , con quattro Dieſis nella

Chiave; il Violino *ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton,

;il 'Bariton di Tenore , il Tenore di Contraſto, il Con

tralto di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di‘Sopra

no, il Soprano di Violino. « _

Cinque Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra.

Cſoſfaut Minore, con tre Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bari

ton di Tenore , ilvTenore di _Contraſto , il Contraſ

to di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano,

il Soprano di Violino. ,~ - -

’Cinque Toni, e mezzo` ſotto, quì non ſi puoſ dare,

perche dal Cſolſaut, in Bmì, non ſi da il mezzo Tono,

Sei Toni ſotto , la Compoſizione vieni».` ſopra Bmì

Naturale , con due. Dieſis nella Chiave; il fViol'mo

, .~ . nona
ù

ñ
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ſuona diContralto, il Conti-alto di Baſſo , .il Baſſo di

mezzo So rano, il mezzo Soprano di Bariton, il Ba.

riton; di xoprano , il' Soprano di Tenore , il Tenore

di Violino . ' _ .

Sei Toni , e mezzo 'ſotto , la Compoſizione viene‘

ſopra Bſà Minore, con quattro Bmolli nella Chiave;

il Violino ſuona di Contralto’ , il Contralto di Baſſo,

il Baſſo di mezzo Soprano , ' il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton dì Soprano, il Sopran. di Tenore, il

Tenore di Violino . v , ' ` ,

Il Tono ſopra Alamirè Naturale , non -fi puol tra.

ſportare più 'ſotto . '

ALÎa-MIRE’M'AGGIORìi-L

4.:!… ~ ~ _“1 e - -

La Compoſizione ſopra Alamirè Maggiore, con tre

Dieſis nella Chiave , -se’ ſi vuole traſportare *mezzo

Tono ſotto; la” Compoſizione'viene ſopra Alafa', con

quattro Bmolli; nella Chiaveſ; ed ognuno ſuoìnañ, o can

ta nella‘ſſChia‘ve propria‘, ſenza mutar altra.

Un Tono ſotto, la Compoſizione viene ſopra Gſol
refaut Maggiore, con un Dieſis nella Chiave; il Violinov

ſuona di‘Tenore ì, il Tenore.di Soprano , il Soprano

di ‘Bai-_iron , iliBa’riton mezzo Soprano , il mezzo

Soprano' di'Èa‘ffo ,v il Baſſo‘ di’ Contralto, ilL Contralto

di Violino’. ~- "I' , ~ _- -

‘ Un Tono', e mezzo ſorto", la Compoſizione viene

ſopra F Maggiore', ‘con tr'e Dieſis nella Chiave ;~ il

Violino"iii’òna di So‘pranoî, vilSoprano di mezzo .Sopra
no, ,il mezzo"Sopi-ano dicontralto , il `C“ſiçontralſito ‘di

Tenofeſi‘ſîlììTenoredi Baritön , il Bari'ſitòn’ſſdi‘ Baſſo ,

il Báſſoì‘di Vienna", 4“" ,‘ ì ' ’
"' Due"Tòni ‘ſotto ;‘ W"Cöiiipoſizione ’viene‘ ſoPraſi ì F

Naturale, çonutLBmolle ;nella Chiave ;.’ il“'Violino

Menſili-“So r'a’nó, ,' ''Iilſ‘glipiffiáno` di riiezzo ’Soprano , il

mezzo Soprano di" Contialtöí'il Contratto di' ‘Tenore,

‘ 2, il
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il'Tenore eli,Bariton , ;il,,Baniton di Baſſo , il Baſſo

Violino. ` .. …. ' » 7
Due*E Toni, e mezzo vſotto , quì non ſi puoſ dare ,

perche dall" F., in Eſami , non ſi dà il mezzo Tono.

Tre ;Topi ſotto, la Compoſizione-;viene `ſopra Eſami

biaggi ‘e ton quattro Dieſie nella Chiave; il Violino

ſuona Bariton, il Bariton‘ di Contraſto, ilContraſ
to di'Soprano, il Soprano di Baſſo', ilJBaſlſio di `Te.

;riore-,Mil ;Tenore di mezzo-Soprano?, .il v.:nemo Sopra
no di Violino. ~ ‘ ' i l 1 i - ' ~

',,Tre Toni, e mezzo ſotto., .la Compoſizione vien‘e

~ ſopra Elafà , con due Bmolli'nelſa‘Chiaveä, il Violi

no ſuona di Bariton , -il Bariton di Contraſto, il Con

traſtozszSpprpng ,7.ileoprano di Baſſo ,,- il .Baſſo di
Tenore ,' il Tenore , di mezzo Sopranoſi, il mezzo So

pramai avion-no— a.; - ñ .a. - .
Quattrq ſotto., la Compoſizione 'viene ſopra

DElaſql_i'e Maggiorçſhcon. due ;Dieſis nella Chiave;_. il

Violino" ugopp ,d‘i mezzo .Soprano , il_ mezzo' Soprano

di Tenore“,diſſiTenore Baſſo ,rilflBaſſo di ,Soprano ,

**iſìy‘lSopçanox cſi Contraſto", ,,iſçonzralto _di Bariton, il

,Blaſiîonsdí Yíqlénflz‘z. ,"Quattro"ſ‘oni ,,_ e 'mezzo ſtro, la’Compoſizione vie

ne'ſbprajſſCſiàlſfaiÌt Magäi‘ptejizl con quattro Dieſismelſa

Chiave;›,11~, in-ino ſuona’ di Baſſo, , `’il-.Baſſo di vBari.

ton, il Baíiton di Tenore, il Teno're di Contraſto”

il …Contraſto…di.; mezzo Soprano (,13. iſ‘pçzzpi v Soprano di

S°Pmn9Ì²Î4 :S‘ÎPrano di :- ;\3_~:›?í~'l`íſſ "Z- ‘ ’ 3

,.rCí-nqusffiflnë ſ0…)- r .e ,, , ’ _Winning-,ſopra

Cèholgauìrv L` - t"lralet’ Î‘ÎÌ‘F‘ÎPÎ - WXGÉQU ;VPlin-o

'ÎupnaniZiÌZ‘ÌIQLQ BaſſoçléiBaçitonſiiſ,nore_,"ì'l Tenore di Contraſto", *il @un: ._ affligge-:zo

› -Jlsiëì‘ìëëſ’záſ’äffiſwdſl Somax? »ans-09W

l .ignlç'e’éhv Wie:- Biſi-@TEX nu ”e 24…ñ Cinque'lîbmffe Inc; aſpira, quì; nq ,ſ7 WI] ‘Mn

P“çhîfl²ſ.5.ſhlfamz m ‘Eni-Mſi da 1...ntz7-9 T329”
., - l i e‘

o.

  

…ó…_w’ffi A



1

Sei Toni ſotto ~, la Compoſizione viene ſopra Èmi

Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; il ’Violi

no ſuona di Contralto , il Contralto di Baſſo, il Baſſo

di mezzo Soprano , il mezzo Sopranoffldi Bariton , il

Baricon di_ Soprano , il _Soprano di Tenoreì’il TenOe

re di Violino. ñ - ' ., ~

Sei Toni , emezzo ſotto, la Compoſizione viene' ſo‘

pra Bſà , con due Bmolli nella"Chiave ;.iil Violino

ſuona di Contralto , il Contralto di Baſſo , il Baſſo

di mezzo ‘Soprano, il mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton di Soprano , il"Soprano.di.Tenore, il Tenore

di iolino . ..Y “t `

Il Tono ſopra Alamirè Maggiore, non ſi pu‘ol tra

ſporcare più ſotto . 'ñ . `

ALAFÀ‘ -

”La Compoſizione ſopra Alaſ'à , con quattro Bmolli

nellaChiave, se ſi vuole traſportare mezzo Tono ſot

to , larCompoſizione viene traſportata.; ,ſopra Gſolreut

Maggiore , con un, Dieſis nella Chiave ; 'il ,Violino

ſuona ñ~di Tenore , il Tenore di Soprano , -il Soprano

di Bariron, il Bariton di mezquoprano …il «nemo

Soprano di Baſſo “il Baſſo diConçralto, il Contraſto

(ii Violino. j _ ,- i ’~!.I- ñ! --r

Un Tono‘ ſotto , la Compoſizione' -viene ſopra F

Maggiore, con ,tre Dieſis 'nella, Chiave; il Violino ſuo

na ’di Soprano ,n il Soprano di mezzo Soprano , il mez

zo Soprano di Contraſto, ‘il-,Contrath di Tenoreçil

Tenore .di/,Ragiffinpgil BaritojnedirBaſſo , il Baſſo di

Violino. , ' _r ,L ', z

ñ ?UD TW~aEAìÎñ~~mezzzo ſottonèaz Compoſizione viene

1?)me Nasfflèlç i; gif-_n un Bmollernella Chiave ;Yilr

.Molino- ſuona.-.çli‘Sopi*ano-, ilLSoprano di; mezzo-:Soma

no,, il ;megapLSaprono di Conzralco , il contralro di

.:Tenore ,pil Baritonz, `ilffiariton di Baffo ,'

il i,Baſſo di Violino. ue

_A|<ñ1-Il_..—A›——_ó—_a-ó—
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Due Toni ſotto, quì non fi puol dare, perche dall’

F', in Eſami, non ſi dà il mezzo Tone. _

Due Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene_

ſoprar‘Elamì Maggiore, con 'quattro Dieſis nella Chia

ve ;‘ il Violino ſuona di Bariton , -il- Bariton di Con

traſto, il Contraſto di Soprano, il Soprano di Baſſo,

il Baſſo d’i Tenore', il Tenore di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Violino. -

Tre Toni ſotto, la Compozione viene ſopra Elaſà,

con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona di Ba

riton , il Bariton di-Co'ntralto, il Contraſto di Sogra

no, il Soprano di Baſſo’, il Baſſo di Tenore , il Te

nore di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Violino.

Tre Toni , e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Deſaſolrè Maggiore, con due Dieſis nella Chia~

ve; il Violino ſuOna ‘-di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Tenore, il Tenore di Baſſo , il Baſſo di

Soprano, il Soprano -di Contraſto, il Contraſto di Ba- `

riton', il Bariton di Vioſino. ‘.

Quattro‘ Toni ſotto , la Compoſizion’e viene ſopra

Cſolíaut Maggiore‘, convquattro Dieſis nella Chiave;

il Violinoſuona di Baſſo, ìſ Baſſo ’di Bariton, il’Bari

ton di Tenorepil Tenore di— Contraſto , iſ Contraſto

di ‘mezzo S‘opr‘ano , il mezzo' Soprano di Soprano , ll

Soprano di Violino. y , _

(bat-tro Toni ,~ e meizo ſotto, la‘ Compoſizione Vie

ne ſopra Ceſolfaut Naturale , niente nella Chiave; il

Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton, ll Bari

ton di Tenore, il Tenore di Contraſto ,_* il Centraer

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il

Soprano di Violino.: a, , , "

Cinque-'Toni ſorto, quì non {i puoſ dare, perche

dal Cſoſfa’ut, in-Bmì , ‘non ſi dà il mezzo Tono:

Cinque Toni, e me‘zzo ſotto la Compoſizione viene

ſopra Bm‘r Ma giore , con quattro Dieſisfnella Chiave;

il Violino ſuona ‘di Contraſto, il Contraſto di Baſſo ,

, .o . 1

ñ‘
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il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano ,di Ba
riton, il Baritonſſdi Soprano , il- Soprano di Tenore ,

il Tenore di Violino.

Sei Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Bfà,

:ou `due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona di Con

:ralto , ‘il Contraſto di Baſſo , il Baſſo di mezzo .So

prano , il mezzo Soprano di‘ Baritom, il Bariton di

Soprano, il Soprano di Tenore, ill’iTenore di Violino .

Sei Toni , e mezzo ſot‘to , la Compoſizione viene

, ſopra Alamirè Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave;

. ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave propria-ſenza

›. mutar’alcra. ~ ._

Il Tono ſopra Alaſà , non ſ1 puol traſportare più ſotto.

ESTRAVAGANZA .SOPRA ALAMlRE’

MAGGIORE PROPRlO. **ad ‘

Se ſi trova una Estravaganza , o ſia Compoſizione,

ſopra Alamirè , col Maggiore proprio, con più Dieſis

nella Chiave , e ſi voleſſe traſportare mezzo Tono ſot

:o , la Compoſizione viene traſportata ſopra Alamirè

Maggiore , con ire Dieſis nella Chiave ; ed ognuno

ſuona, o canta nella Chiave propria, ſenza mutar altra.

Un Tono ſorto , la Compoſizione viene ſopra Alaſà,

:on quattro Bmolli nella Chiave; ed ognuno ſuona ,

a- canta nella Chiave propria, ſenza mutar altra’.

Un Tono , e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Gsolreur Maggiore, con un Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano, il

Soprano diëariton, il Bariton di mezzo Soprano , ila.

nezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto, il

Concralto di Violino. `

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra F

Vlaggiore, con tre Dieſis nella Chiave; il Violino ſuo

ia di Soprano, il Soprano ~di mezzo Soprano, il mez

zo., Soprano _di Gontralto ,. il Contralto di Tenore , il

Tip
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Tenore di‘ Bariton-p, il‘Bariton di Baſſo , il Baſſo di

Violino.

Due Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene
ſopra F Naturale , ſico’n un Bmolſe nella Chiave ; il

Violino ſuona di Soprano, il Soprano di mezzo Sopra.

no, il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto di

Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo, il

Baſſo di Violino. ' ‘ '

Tre Toni ſotto, qui non ſi puoſ dare, perchè dall'

F, in Eſami non fi da il mezzo Tono .

vTre Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Eſami Maggiore, con quattro Dieſis nella-Chia

ve; il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Con

traſt0,_il Contraſto di Soprano , il Soprano di Baſſo,

il Baſſo di ,Tenore , i‘ſ Tenore di mezzo Soprano , il

mezzo Scfflrano di Violino. ' ,

Qſiatrro Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

Elaſa, con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona

di Bariton , il Bariton di Contraſto, il Contraſto di

Soprano , il Soprano di`Baſſo, il Baſſo di Tenore, il

Tenore di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Vio

'ſino .

Quattro Toni , e mezzo ſotto., la Compoſizione viene

ſopra Delaſolrè Maggiore con due Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano

di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano,

il SÒprano di Contraſto , il Contraſto di Bariton, il

Bariton di Violino.

Cinque Toni ſotto , la-Compoſizione viene ſopra.

Ceſoſfaut Maggiore, con quattro Dieſis ‘nella Chiave ;

il Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton, il Ba

riton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Contraſto

di‘mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano , il

Soprano di' Violino . ~

Cinque Toni, e mezzo ſotto', la Compoſizione vie

'nc ſopra Csolfaut Naturale , niente nella‘ChiaJe; il

io
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VViolino ſuonadi Baſſo , il Baſſo di Bariton, il Bari-T

tanzdi Tenore , il Tenore di Contraſto , il Contraſto

di mezzo Soprano‘, il mezzo Soprano di Soprano , il

Soprano di Violino.` "…i

Sei Toni ſotto , quì non ſi puol dare , perche dal

Csolſaut, in Bini, non ſi, dà il mezzo Tono.

i Sei Toni , e, mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Bmì Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Contralto il Contralto di Baſſo, il

Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Bariton,

il Bariton di Soprano ,A il Soprano di Tenore , il Te

nore di Violino. ..33W p.. …Me 7,,

Il Tono ſopra Alamirè, col Maggiore proprio ,2 non

ſi puoi, maſporrareçpiù ſotto. ,HM .of ;WW

;- .LM 1' N .ATU R A1. E.. -Î‘

”La Cmpoſizione ſopra-Bin‘: Naturale, con due Die.

ſcs nella Chiave , se ſi ,vuole ,traſportare mezzo Tono

ſotto , la» Compoſizione , _viene ’ traſportata `ſopra Bſä

Minore, con quattro Bmolli nella Chiave; :ed ognuno

ſuona, o canta’ nella Chi-ave propria, ſenza mutat altra.

Un Tono ſotto , la Compoſizione viene ſopra Ala

mirè .Natura-le, niente nella Chiave; il Violino ſuona.

di Tenore.,- il Tenore di Soprano, , il Sopranodi Bari

tao, il Barith di mezzo Soprano .-, il mezzo qurano

di Baſſo, .il Baſſo’di-Contralto‘; il Contraſto diVioli‘no.

’Un Tono, e ,mezzo ſotto z la Compoſizione viene

ſopra Alaſà con quattro Bmolli nellaChiave; il ,Vio

lino ſuona (ſi Tenere, il… Tenore 'di Soprano , il So

prano di Da‘ríton , il Bariano dikñmezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baſſo. , il Baſſo_ di _Contraſto , 'il

Contraſto di‘ Violino . i una, .u _ ~,...-.<.z

Due Toni ſotto., `la CDMZÌMB `viene ſopra-,Gſol

reut Minore , con un Bmolle nella ,Chiave-i; il -Vio

lino ſima.di SOFMO,\.il--$optom di mezzo—…Soprapoz

:i . i



fSì ‘

il meizo Soprano di Contrai”; -ílContralto di Te.

'nore , il vTenore di Bai-icon, il Baritondi Baſſo , il

’Baſſo di Violino"; ` '

Due Toni , e mezzo_ ſotto, la Compoſizione viene

‘ſopra F Maggiore , ed!) ;re Die-lis nella Chiave , il

il Violir’io ſuona` di Bafiton, il Bariton‘ -di Conti-alto,

ſil ‘Controllo di Sopi‘ano, il Sopuno-_di Baſſo, il Baſſo

~di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano, il mezzo

'Soprano di Violino. e

*` Tre"T'onì ſotto , la Compoſizíone viene ſopra F

'Minore,‘ con‘ quattro 'Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Bariton, il Bariton di Contralro‘, il Contrai

to di Soprano ,’*ii ,Soprano di Baſſo ,‘ il Baſſo di Te

nore, il Tenore di 'mezzo Soprano, il morto` Soprng

di Violino. _ ,

Tre Toni , ‘e inezzo ſono; qiiì non'fi-Î‘Puol dare ,

erche dall' F, in Elamì , non ſ1 dà il mezzo Tono .

Quattro Toni ſotto , la-Compofizìone’ viene ſopra

Elamì ~Narüra1e,-con u'h Dîeſis'neila Chiav’e;.i-l Vio

lino ſuon-a di mezzo ~Soprîmo , il mezzo SoPrano di

Tenore , ilLTenOre dibafl'o, il Baſſo ,di Soprano ,,il

Soprano di Comralm, iLConcralco di Bariton, il Ba

mon di Violino. ’ ` 'Quattro ’I’ìſſoni , e mè'zza‘ſotto , Ia Compoſizione vie.

ne ſopra Elafä , con’ due Bmolli nella 'Chiave ,; il

Vioiino ſtione di mezzo. Sopranoz il mezza Soprano

di Tenore, il“*Tenore ‘di Baſſo, il Baſſo’ di Soprano, il

Soprano di Cònt‘ralto; il Conti-alto di Bariton , il Ba

‘ riton di LVÌOÌÎQOV - ‘ ì“ ì' ' -

, Cinque Toni ſotto’, ,la Compoſizione viene ſopra

Delafolrè Minore , con im Bmolle ,nella Chia-ve ; il

Violino ſuona di Ba‘flìí, B’aſſo di Bariton, il, Bari

ton di Tenore, il Tenore di Controlee' , i'l Cantralto

di Mezzo"Sopra’n‘o‘, il mezzo Sappano di Soprano , i1

Soprano dìí’Violſhm ‘iv—:m .1-. » - : . ›

Cinqiu: Toni, 1,0 mezzo lotto,’-h'Compofizione vie

.”

- "...M-ñ… .—…WA



m `il Contrahn .d~i‘ÎV;’;,ioli,pg. “i

I d

ne ſopra Csolfau‘c Maggiorev con quanno Dícſis n51”

Chiave; il Violino ſuona -di Concralto l‘ iLCOfltraltO
di Baſſo , il Baflſio di mcLLQÎSoprano , il "mezzo ‘So

'px-ano dì Baritone ,' il Baflritqn di Soprano ,` il‘ Soprano

di Tenore, il Tenore di Violino. - _ -

Sci Toni ſotto , `la. Comppſizionc vìçne‘ſopſa Cſo[-~

fau-t Minore, con; tre ;Bmolli nella Chiave ; il’Víoli-z

no ſuona di Coqtralto , ii Conçralco di Baſſo; il Baſſo,—

di mezzo Soprano , il mezzo soprarnofl di Bariçon , il:

Bat-iron di ,Soprano , il;_S,oz›rano di! Tenore., ’il `'lì-:no-l

rc di Violino. , “…La ., v H.

' Sei Tani , e mèzzo ſono ,jp quì non pool‘ dare ,

’perche’ dal Cſalfaut ,,in Bmì , non' dà mezzo Tono-.f

e così il ’Emi non/fi puo} ;raſporxarclzpiìx‘ ſoçſcq .Us _.

`1r- .; ì … -Î {È i “2:1’ f, .1.-5.-.,-,…3 gi‘ ‘,14‘, “e

B M I M"AFÌGRGÉ I…“.Q ‘ì-R‘Lgflñ ~.-~.-- --›.I. '

-1 .LD . &Vi-“L 1-' j--n‘ 5; 1:’\-1ſ. La Compoſizione ſopFaHYÌZZmL-ÈHMaggxorç çon goa!.

trp 'Díeſis nella (LW ;,'c-se nvççlç; çrgſgorìsſ—q

rc mçzìo Tono [QR/9J z_ `lui!…Fòrmdpſlzísìmfi vjepe :Faq

ſporca-a ſopra, B' fà e, con 'due‘Bmollí ;nella ,Chiayç'ſ

ed ognuno’ſuona,.o,cama Lella chi”; ,,;Jprlopfl’a‘ ſen;P

za mmm: altra. o, z…, P ‘› l _q

Un Tono ſotto , là Compoſizione .yíepc ſagra Ala-`

mirc Maggiore, con tre 'Diefig ‘nella, Chia” ;,11 VÌÒ- ſſ

ſmo ſuona :di Tenore., il 'Liz-5059*; dj,.,,:50pfflóg; i1 $53'

.px-ano digBaríton , _íLz Ear,ifflg_;di;ſ.mczg.é;389pçapo ,Î

mezzo Soprano ~~di ,Buffer ,Wil Baſic ,çogçrakp "n.311,‘

Conctalxp (di‘ Nicíljrmt….;RIL-` ` _` ſcafi
…v ,LH

Un Tono , e mezzo ſotto , 13,‘` 2:0qu .Kyle-’q‘

ne 'ſopra *AMT , Con-;.CXBQM "H-

Violinb; Buona `di Teemix, IBM”; djs. ;pH-:Wai ‘il‘

?cpr-mo? di Baritflflzi… ü:. Baripſh 41%,”le ;AFP-nq;
11 menasçxpranq di‘ M01» iii ,MNP çgſië‘lſfllso ;,Î

. . _ſ 1 i ;un Il“ azz-.x .om orto , a Compo 12mm: ’-Wdfçpr‘a’ &01;;i

' 'Z' ‘reu ‘

L

Due

., i 3

~ w

ñ— .- ~.."I`í,` . ,
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reut Maggiore, con un Die'ſis nella Chi-ave; Il Violi

no' ſuona di Sopra-no , il Soprano di mezzo Soprano ,

il mezzo Soprano di Contrálro , il Contralcoídi' Te

nore , il Tenore di Bariton , il Bariton di‘ Baſſo ,- il

Baſſo .di Violino . “-~' ”‘1"‘ *WW l ‘Sin-:x

“Due ‘Toni , e mezzo fotto , ’ÎQÌ‘Compoſizione vie‘nc

ſhîra'F Maggiore , con tre Dieſis nella Ghisve; Il

Violino ſuona di* Bariton , `il Bariton di Conrralìo ,

il'Contralto di Soprano, il Soprano di B’aſſo , :il 'B'aſ

ſo‘diTenore, il Tenore'di‘mezzo Soprano', il mezm’

Soprano ‘di Violino. ~ ‘7-'

Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene ~ ſopra ’F

Neiurale, con un Bmolle nella Chiave; Il Violino ſuona

di Bariton“; il Bariton di Confralio, -il- Gonrraltodi

Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo , di Tenore, il

Tenore dimezzo Soprano",il mezzo Soprano di Violino .

Tre Toni, e mezzo ſotto , quì non ſi puol dare ,

pei‘chè dall’F , in Elaml , non ſi dà ilfimezzo Tono.

Quattro Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

Elam‘x Maggiore , con quatrro D'ieſis nella Chiave;

Il Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Sopra

no di Tenore, il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Sopra-L`

no, il Sopranoxdi Contrñaltol , ,il Contralto di Bari

ton , il Barito-'ñì‘di Violino'f‘ì ’1"‘ A r::

Quattro Toni*,)e mezzo 'ſono, la Compoſizione vie—

ne ſopra Elàfà, con' due—Bmolli nella Chiave; ll‘Vío

lino ſuona di‘niezìò Soprano , il mezzo Soprano di Te
nore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo‘diſi Soprano? il Soñ

prano di Contralto , il Contralro-di" Bariton, il Bari

ton di molin-off* a* a* NM“"Î-ÎMÎ - .

Cinque Toni ſotto, la‘ Wfizioríe viene' ſopraDe—-A

laſolrè maggiore, con` due Dieſi’s nella Chiave; il Vio

lino ſuona-di ’Baſſo ?il Baſſo Bariton i; il Bariton'

di Tenore ,~ il Tenore di Contralro , il Contraltp’di

mezzo Soprano ,, il mezzó Soprano di Soprano, il’So

 

prano di Violino i ì" zz k’W—ì

’ Cin

` "f". ì; A

4 _HW ‘ 41Wlu… .- AñWLA_



J zr

.-CinqueToni', e mezzo ſono , la Compoſizione vie

ne ſopra Cſolfaut maggiore , con quattro Dieſis nella

Chiave; il~ Violino ſuona di Concralco , il Contralco

di Baſſo, il `Baffo dimezzo Soprano , il mezzo Sopra

zio di Bariton., il Bariwn di Soprano , il Soprano di

Tenore , il Tenore di Violino. .

Sei Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopfla Csol

faut Naturale, niente nella Chiave 5‘ Il. Violino ſuona.

di Contralto, il Coen-alto di Ballo ,z il Baſſo di mezzo

Soer , il vmezzo Soprano di Bariton, il Baricon di..

Soprano , .il Soprano di Tenore , il Tenere di Violino .. Q

v Sei Toni, e_mezzo ſotto Q quì non ſi puol dare ,

perchè, dal Csolfaut; in Bmì, non ſ1 dà il mezzo T0- ; `

no ,- e -così il Bmì.Maggio|fe non ſi puoi traſportarepiù

ſono . ,4. ñ :— .

_B E A’. . …,'z

-un- :"31 z* :Anahì ’ ‘

'- La Cómpofiziqak ſo {a BG Naturale , co'n'due Bmol-ñ

limella Chiave ;. ſe .vuol traſportare mezzo Tono

ſotto, la Compoſizione viene traſportata ſopra Alami

rè Maggiore, con tre Dic-,Es snella Chiave ;‘ IlViolino

ſuona di Tenore.; il Teánxe di Soprano , il Soprano**

dì Bariton , il, Soprano , il mezzo;

Sorprano di -Bafl'o , RM di‘ Bamako , ’il, centrale'

to- di’ Violino .41 A‘, 1…“; É;‘M_ffi.z :A - .*,_~ ‘

Un Tono ſono, la Compoſizione viene ſopra Ala-i

(da, con quattro Bmollinella. Chiave; il Violino ſuo

na--di Tenorezì il Tenore ‘di qurano-,il Soprano' di?

Bariçon , ‘il Baricon di mezzo Soprano, il mezzo: So-`

prano .dì‘Bafl'o , il Baſſa‘ di Comano., _il Conuçíìo;

di Violino. _ 'È _ - ., ' z . -› ‘fs-zz;

Un Tono, ’e mezzo ſono , la Compoſizione- vienefl

ſappaqGſoli-euc Maggio” …con ;in-:Dieſis neilaChiave;

il Violino ſuona di Sópxçano , il Soprano. di.;fll6220;~_502)

pmnoz, ilzmezzozzSo‘pi-ano eli-Contrai!” J il Contralto

di. Tenoret, . il?“ ,di &Riconzil Bariton ’di Bei**

r0 , il Baſſo di Violino. ` Lu:

l

I _,n .
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Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra F

Maggiore , con tre Dìeſis nella Chiave; il Violino ſuo-

na di Bariton, il Bariton »di Contralto , `il Contralto

di Soprano , il Soprano di Baſſo, il Baſſo _di Teno

re, 'il Tenore di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di
Violino. ‘ `, ‘ -` o ì . -.

Due toni, e mezzo-ſotto ,' la Compoſizione‘ viene

ſopra F Naturale ,' con un Bmoll'e nella Chiave; Il

Violino ſuona di Bariton,'il Bariton 'di‘ CÒntralro,'il

Con‘traltov'di Soprano ,- il Soprano di Baſſo; il Baſſo_

di ’Tenore, il Tenore di mezzo Soprano—"fil 'mezzo

Soprano*J di ,Violino- ‘ ' *’ ' "~ _ ' -~,’ ' 'sì

` Tre Toni ſotto, quì non fi p’pol 'dare, perchè. dall’

ñ F', in Elamì, non--fiî'dà 'ilmezzo Tonoſi’ñ -

Tre Toni , e mezzo ſotto, la Compoſizione vieneſo

pra Elamì Maggiore’, con 'quater-o Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore, il 'Tenere‘ftli‘ Baſſo ‘, ,-íſBáÎfl'o di Soprano ,

il‘ ‘Soprano di Contra'lto , il-*CUntraltm di‘tBariton , il

Bariton di_ Violino. ‘ “ ‘ ñ' * ' - ‘.

Quattro Toni“ſotto , {la Compoſizione viene ſopra

Elafà , con due Bmolli nella Chiave ;i ieriolinogſuoñ
v na di mezzo Soprano,~*i‘-l~`›n`tezzo Soprano ’di Tenore, il

Tenore di Baſſo , i1 Baſſo iii-“Soprano ,v -i-l’ Soprano di

Contralto , il Contralto di Bariton, il Bariton di Vio

lino-f ~_=z :LT-l .-.z ‘ - z- ñ_ 5.*` .cari-Z" «~ ‘

Quattro Toni , e meiloſotto'íz- la Goinpoſizione vie

neqſoprà’Dëlaſolrè Maggiore“, een due Dieſrs nella Chia.

vg; ilv'v‘iolin‘o fu‘ona'd-i Bafl'o', il Baſſo-di Bariton, il

Bariton di Tenore, il Tenoredi Contraſto , i-l- :Contralco dr

mezzoSoprano , il mezzo Soprano di Soprano, ll So

prano-’di'ViOIin'o. - ~ ‘ -- ‘ f" " o‘ -

"Cinque Toni i ſotto , ‘la Compoſizione: viene ‘ſopra

Cſolfaut—-Ma giore , con quam-o Di'efis nella Chiave;

il Violino‘ ſuona di Conti-alto ,3 il conti-_alto di Baſſo,

il Baſſo di mezzo Sopranoſi, il mezzi’wpnanorfh Ba

‘ ~-.- ;v *e ri—ton
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rima, 'il Bariton di 'Soprano` ,. il Soprano di Tenoäe ,

il Tenore di Violino . \ . A

Cinque Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione vie.

ne ſopra lefaut Naturale , nienç-e nella Chiave; il

Violino ſuona- di'Contralío , il Contralto di,Baſſo , il

Baffo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Bariron,

il Bai-iron di Soprano, il Soprano di "Tenore , il Te
nore di Violino. r ì * i’

v Sei ‘Toni ſor—’to ., quì non fi puol dare , perchè dal

y .Csolfaut , in- Bmì, non ſi dà il mezzo Tono. A

ñ’ Sei Toni, e mezzo ſono, la _Compoſizione viene

ſopra Bmì Maggiore , con quatçro Dieſis nella Chiave;

1-. ed ognuno ſuona, o canta nella Chiave ; propria ~fen

za mutar’ altra. '

Il Tono in Bfàz non ſl- pnol traſportare più ſotto . '

BFA’M1N0.R,E., "

`La Compoſizione ſopra BEL Minore, con quattro B

molli nella Chiave ; ſe ſi vuol traſportare , mezzo~

Tono ſotto;la Compoſizione viene traſportata' ſopra Ala

mirè Naturale, niente nella Chiave , il Violino ſuona di

Tenore., il Tenore di Soprano , il Soprano di Bariton,

7 il Bai-icon 'di ~mezzo Soprano , il mezzo Soprano ,di

" Baſſo,~il Baſſo di Contralco, il Conrralto di Violino..

' 'Un Tono ſottoi, la Compoſizione viene ſopra Ala

fiz con quattro Bmolli nella Chiave; il Violino ſuo

na di Tenore, il Tenore di Soprano , il Soprano di

'Bai-icon’, il Bariron di mezzo `Sopnano , il mezzo So

prano di Baſſo".z il Baſſo di Contralxo , il Contralto
Violino. *r l n p_ i

Un Tono , e mezzo, ſorto, la Compoſizione viene

ſopra Gsolreut‘Minore, con~ uanmolle nella Chiave;

il Violino ſuona di. Sopranozflii Soprano_.,di mezzo So

prano, il mezzo Soprano dii‘Contralco‘, il Contralto

fl] Tenore', il Tenere _di-Benito”, il Bariton -di Baſſo,

Il Baſſo di Vbli'no . ` ' Due ’

A, \
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Diie Toni’ ſotto , la Compoſizione viene ſopra F

Maggiore, con tre Dieſìs nella Chiave; il Violino ſuo

na di Bariton, il Bariton di Contralto , il Contralto

di Soprano, il $0prano di Baſſo , il Baſſo di Teno

re , il Tenore, di mezzo Soprano, il mezzo Soprano

di Violino . ì

Due Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione vie.

ne ſopra F Minore , con quattro B molli nella Chia

’ve ; il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Con

rralto, il Contralto di Soprano , il Soprano di Baſſo,

il Baſſo di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Violino . i ..

Tre Toni ſotto, quì non ſi puol dare , perchè dal

l’F, in Elamì ,Lnon ſi dà il mezzo Tono.

Tre Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Elamì Naturale , con un Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona `di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo, ii Baſſo di Soprano, il

Soprano di Contralto, il Contralto di Bariton, il Ba.

riton di` Violino . ~

Quattro Toni ñſotto , la Compoſizione viene ſopra',j

Elafa , con due Bmolli nella Chiave ; il Violino ſuo!"

na di" mezzo Soprano , il -mezzo Soprano di Tenore,

il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano , il Soprano

di CÒntralto , il Contralto di Bariton , ’il Bariton di

Violino . ' " ’

Quattro Toni, emezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Delasolrè Minore, con un Bmolle nella Chiave;

il 'Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton, il Ba

*riton di Tenore, il Tenore di Contralto, il Contral

to di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di— Soprano ,

il Soprano di Violino . \ r‘

Cinque'Toniſotto, laCompoſizione viene ſopraCsol

faut Maggiore , con quer Diofis nella Chiave; il

Violino ſuona di Contra’lto , il Contralto di ’Baſſo, il

,Baſſo di ‘mezzo Soprano,~'~i~l- mmo‘SOPtano .di Bariton,

"i "JJ .. .
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ii Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore ,i il Te

nore di Violino. i‘ p Î , e

Cinque Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione vie

ne ſopra Csolfaut Minore, con tre Bmolli. nella Chia

ve; i il"Violino ſuona di Contraer , il Contralto divBaſñ
ſo ,i il Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano (ii

Bariton, il Bariton dipSoprano , il Soprano `;li Teno
re, il Tenore di Violino. 4* 'ſi l

Sei Toni ſono , quì non fi puol dai-Je ,"perchè dal

Csolfaut in,Bm`1, non fi dà il mezzo Tono ;3

Sei Toni ,, e mezzo ſorto , la Compoſizione` viene

ſopra Bmì Naturale , con due Dieſis nella Chiave; ed

ognuno ſuona , o canta. nella Chiave propria ſenza mu

tar'altra. f_) ' … v .e

Il Tono‘in Bf‘a, nSn ſi puol traſportare PNL-ſotto
*aj-.:H1

.\ , ESTRAVAÈÉANZA SOPRA BMlî MAÒÒIÒRE
PROPRlO, i w ~

Se ſi trova estravaganìza , o ſia Compoſizione,

ſopra Bmì , col Maggiore proprio , e ſi yoleſſe tra

ſportare mezzo Tono ſotto , non fi puole ;’ perche il'

maggiore proprio del Bini creſce un Tono…, cioè in

Cſolfauc ; e così ſi ha da traſportare un Tono ſotto,

e.viene traſportata ſopra Bmì Maggiore, con quattro

Dieſis nella Chiave ; ed ognuno ſuona , o canta nella

Chiave propria , ſenza mutar altra. .

Un Tono , xe mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Bfà, con dui Bmolli nella Chiave,- ed ggnuno

ſuona, o canta nella'Chiaveſpropriſſa , ſenza mutar alcrai

Due Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra Ala

mirè Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Tenore, il Tenore-,loi Soprano; il Sopra.

no di Bariton , il Bariton _rne’zz'o Saprſſano, il mez

zo Sapranozdi_ Baſſo , il Biaſſo di .ancrilto‘z il Con

“ak-o g‘— Yiopnoîì‘ſſ‘îéffi ì” - .nia là* YM «il . ea

` D ’ Due -

l
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Due Toni, e‘ mezzoſottoſi, la Compoſizione viene

ſopra Alafà ,’ con quattro Bmolli nella Chiave; -il i

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il l

Soprano di -Barit’on , il Bariton di mezzo Sopi‘apo ,il ì

mezzo Soprano di Baſſo, il Baſſo’ di Contralto , il Con

tralto di Violino.* ` ` ““‘

Tre Toni ſotto, la‘Compoſizione viene ſopra Gsoí

reut Maggiore, con un Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Soprano , (il Soprano di mezzo Soprano 1,‘ il

mezzo Soprano di Conti-alto, il Contralto di Tenore, i

il Tenore di Bariton , il Bariton di, Baſſo, il Baſſo di
Violino. › " -ì " e‘ i

Tre Toni, e mezzo ſotto, la`Compoſizione viene
ſopra F Maggiore’, con tſire Dieſi—s nella Chia”; _il l

Vioſſlino ſuona di Bariton, il Bariton di Contraſto’, il

ContraimÀil Soprano, il Soprano di"Baſſo , il Baſſo

di‘Tenore",Îi<i Tenore’di mezzo Soprano ‘, il mezzo

Soprano di Violino.

Quattro Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra

F Natiîrale, con un Bemolle nella Chiave; il Violino

ſuona di BaritOn, il Bariton di Conti-alto , il Central

to di Soprano , il 'Soprano di Baſſo , il Baſſo di Te

nore , il Tenore di mezzo'Soprano , il mezzo Sopra

no di Violino. _

QuattroToni, e mezzo ſotto, quì non ‘ſi puol‘dare,

perche dall’ F, in Elainì, non ſi dà il mezzo Tono.

Cinque Toni ſotto , ì la Compoſizione viene ſopra

Elamì‘yMaggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il
Violino {nona di mezzo Soprano , ſi il mezzo’ Soprano

di ‘Tenore , »ilſſ Tenore' di Baſſo ,. il Baſſo di Soprano’ ,

il Soprano di Î Canti-alto , ‘il ’Contralto di Bariton , il

Bariton di‘Violino. “i VT",- -

Cinque Toni, e mezzo ſimo, la Compoſizione vie

ne ſopra Elafà, con" due Bmolli nel‘la Chiave; il Vioîi

no' ſuona di' mezzo Soprano!?- il' mezzo Sopranodi Te

nore, il ;1‘enore di Baſfç, il Baſſo di Soprano, il' So~‘

'7“‘ ,ì ~ grano
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prano di Conti-alto, il Contralto di Bariton, il Bari

ton di Violino. '

Sei Toni ſorto, la Compoſizione viene ſopra De a.

ſolrè Maggiore , con due Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore, il Tenore di Contralco , il Contralto di

mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano, il Sopra

no di Violino. - A

Sei Topi , e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Csolſaut Maggiore ,'con quattro Dieſis nella

Chiavc 5_ il Violino ſuona di Contralto ,_ il Conti—alto

di Baſſo , il Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Bariton , il Bat-iron di SçPrano’ il Soprano
di Tenore, il Tenore di Violino L, ſſ\

Il Tono ſopra BEPÌLCOI Maggiore proprio , non ſi

puol traſportare più ſotpo; perche "se ſi' traſporta un’

altro mezzo Tono ſotto, viene ſopra Csolfaut Natu

rale, che è ‘io fieſſo del Bmì Maggiore proprio .

CSÒLFAUT NATURALE.

La Compoſizione ſopra Csolfaut Naturale , niente

nella Chiave,‘se ſi vuole traſportare mezzo Tono ſot

to, non ſi puole,-perche dal Csoifaut , in Bmì , non

ſi dà il mezzo Tono.

Un Tono ſotto, la Compoſizione viene ſopra Bm‘t

Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il Violi

no ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano, il Sopra

no di Bariton, il-Bariton di mezzo Soprano, il mez

zo Soprano di Baſſo , il Baſſo- di Contralto, il Con
tralto 7 di `_Violino . i _

Un Tono , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Bfà, con due Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Tenore , Tenore di Soprano , il Soprano

di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il mezz'o

Soprano di Baſſo , il Baſſo (ii Contral‘to , il Centra-Pi

to di Violino. ' " D 2. Due ‘
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Due Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra Aia

mRè Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano, il

mezzo Soprano di Contralto , il Contralto di Tenore,

il Tenore di Bariton , il' Bariton di Baſſo , il" Baſſo
di Violino. i" ‘ `

Due Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra A-lafà , con quattro Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo `So

prano, il mezzo Soprano di Contralto , il Contralto

di Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo,

il Baſſo di Wolino.

Tre Tonì~ſotto,-la Compoſi'zione viene ſopra Gsol~

reut Maggiore con un Dieſis’ nella Chiave; 'il Violino

ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto ,' il Con

tralto, di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Violino. V

Tre. Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra 'F Maggiorë, con tre Dieſis nella Chiave ; il

Violino ,ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore , il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano,

ii Soprano di Contraltoi “il Contralto di Bariton , il

Bariton di Violino. ì "ì’ ~ >

Quattro Toni ſotto ‘, la Compoſizione `viene ſopra

F Naturale, con un Bmolle nella Chiave; il Violino

ſuona di ‘mezzo $0prano , il mezzo Soprano di Te
nore, il Tenore ſidi Baſſo‘, il Baſſo di Soprano, il So

prano di Contralto, il Contralto di Bariton , il Ba

riton di Violino. ' ,

Quattro Toni, e mezzo ſotto, quì non ſi puo] dare,v

@perchè dall’F, in Elami non ſi dà il mezzo Tono.

Cinque Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra

Elam‘x Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton, il Bari

tonwdi Tenore , il Tenore di Contralto , il COHKÈÌIO

. ,- l
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di mezzo Soprano , i1 mezzo Soprano di Soprano', il'Î

Soprano di 'Violinoó -‘ - a

Cinture Toni, e mezzo ſotto, la 'Compoſizione vie-ì

ne ſopra Elafà con due Bmolli nella-Chiave; il Vio

lino ſuona-“di Baſſo , il Baſſo diBariton , il Bai-iron

di Tenore , il Tenore di Contralto , il-C—ontralto di

mezzo 'Soprano, il mezzo Soprano 'di-Soprano, i150

prano di Violino. ~‘ -' - .

Sei Toni ſotto, lai-Compoſizione viene ſopra Deia

ſolrè Maggiore, con due Dieſis nella ChiaVe;-il Vio

lino ſuona di Contralto', il ‘Contralto di Bafl'o , il'

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano -dibBari
to‘n, il Bar‘iton di Soprano, il Soprano di’ `'l‘errore—,ì il~

Tenore di Violino. ` i < -'

Sei Toni , e mezzo ſotto , la ’Compoſiziime viene

ſopra Ceſolfaut Maggiore , con quattro~ Dieſis nella

Chiave; ed ognuno ſuona, o tanta nella Chiave pro-~

pria , ſenza mutar altra.

ll Tono in Csolfaut Naturale, non fi puol traſpor

tare più ſono. \

CSOLFAUT MINOREJÎ

La Compoſizione ſopra Cs'olſaut Minore , con rre

B‘molli nella Chiave, se ſi vuole traſportare mezzo

Tono ſotto , non ſi puole ,3 perche dal Csolfaut , in

Bmi, non ſi dà il mezzo Tono. ~

Un Tono fotto , la Compoſhione viene traſportata

ſopra Bmì Naturale, con due Dieſis nella' Chiave; ilr

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il

Soprano di 'Bariton, il Bariton _di mezzo prrano, il

mezzo Soprano di Baſſo, il Baſſa' diContralto, ilIConñ' ' -

tralto di Violino. Ì *ñ- ‘

Un Tono , e _mezzo "ſorto ,-'ñîh ‘Compoſiitiomcvienc

ſopra Bfà Minore, con quattro ‘B‘niolii nelluChia-ve;

il' Violinoſuóna 'diTe'fiöre ,4- *More-di Soprano ,ñ i1

l A, . So

“FA—“Wou—
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Segrano di Bariton, il Bariton di mezzo Soprano, il'

mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo ’di Centraline, il

Contralto di Violino. ,.

Due Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra Alañ

mirè Naturale , niente nella Chiave; il Violino ſuo

na di Soprano, il Soprano di mezzo Soprano, il mez

zo Soprano di Contralto , il Contralto di Tenore , il

Tenore, di Bariton , il Bariton di Baſſo, il Baſſo di

.Violino . 7 , . 7 r

` Doe Toni , ermezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Alaſà, con quattro Bmolli nella Chiave; il Viop

lino ſuona di Soprano, il Soprano di mezzo Soprano,

il_ mezzo Soprano di Contralto, il .Conti-alto di Te

nore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo , il

Baſſo di Violino . e .. `

Tre -Toniſotto, la Compoſizione viene ſopra Gsol

rent Minore, con un Bmolle nella Chia‘ve; il Vio

lino ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il

Contralt07di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo a

di Tenore , il~Tenore ‘di ,mezzo Soprano, il mezzo

Soprano di Violino. ` 7

Tre Toni, e mezzo ſotto , la. Compoſizione viene

ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano, il

Soprano diLContralto, il Contralto di Bariton, il Ba

riton di Violino. -r

Quattro Toni ſotto.; la Compoſizione viene ſopra

F Minore , conquattro Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano' , ñi'l mezzo Soprano di

Tenot—eó, il Tenore di Baſſo‘, il Baſſo di Soprano , il

Soprano di Contralto , il Contralto di Bariton , il

Bariton’iii VioliIo. \

Quattro Toni, e mezzo ſotto, quì non ſi puol dare,

perchè'daU’F, in‘ Eterni, non ſi dà il mezzo Tono .

. CinqueToni--ſouo, la Compoſizione viene~ ſopra

. ` Elam‘x
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Elamì'Natnrale, con un Dieſis nella Chiave; ilzvi‘o’.

lino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton., il Bai-iron

di Tenore , il Tenore-di* Contralto , il Conti-alto di

mezzo Soprano, ii mezzo Soprano di -Sopranofil SQ

prano di'Vi’olinoì. mi…

CinqueLToni, ‘è mezzo ſotto, la Compoſizione vvie

ne v’ſopra Elafà, *con due Bmolli nella ~Ghiav‘e;,~il Via'.

lino ‘ſuona di Bairo , il Bairo diBarIon, ì1,Bar‘itoa

di Tenore ,. il Tenore di Contralto , iLLContralto;di

mezzo Soprano, il niezzo Soprano di Sopranoflil’xSo

Prano di ViòiÌH‘OÎ
-ì-Piì'fflüì‘àì‘

"i' and;

`/Sei‘Toni' ſetto, la Compoſizione viene ſopra Dela—

ſoìi’è Minore‘,‘~ un Bmolle nella Chiave;s-il...Violiá

no ſuona di 'Con‘ `ito , il Contralto di Baſſo , il Baſſo

di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Bariton , il Ba—

riton di Soprano, il Soprano di' Tenore , il Tano-:e

di Violino. -“~' ’ ~ i

-Sei Toni", ſe mezzo ſocio, ia Compoſizione ;viene

ſopra Cſolfaur Maggiore, con quattro. Dieſis nella Chia

ve; ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave; PÌ'ÒPK‘ÌÌ

ſenza mutar’ altra . _ ñ ` e- ó 4 -

Il Tono ſopra Csolfaut Minore, non ſi puoi traſporñ

tare più-ſotto . "- ' 'ì - -

u.

- z“ l

p ,,` t in
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La ‘Conipoſizion’e ſopra' Csolfaut Maggiore proprio,

con più’ Dieſisx nella. Chiave ;v ſe ſi ’vuole traſportare

mezzo Tono ſotto , la compoſizione viene traſportata

'ſopra Cſolfam Minore, con tre -Bmol‘li nella `Chiave ,ì

ed ognuno ’ſuona-,’— o canta nella Chiave propria“ſenz-a
muta!" ultra. ſſ . l

ar‘Un Tono ſott‘oç-'quì non ſi puole, perchëdalCſol

faut, in Bini , non ſi da il'mezzo Tono.` "

Un Tono ,- e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſqpra Bini Naturale, con due Dieſis nella Ghia”; i!

' -î~. ` J ‘Tio

\.I "I" "ì .,x, ,, .

V ‘
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37- ` .

Violino ſuona di Tenore , il Tenore <di Soprano. , il

Soprano ~di Bariton , il Bariton* di meno Soprano., il

mezzo Soprano di Baſſo , il. Baſſo ‘di Conti-3110,, il

Contralco di Violino. - i

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene; ſopra Bſà

minore, con quattro Bmolli nella Chiave ; il Violino

ſuona-di Tenore, il ‘Tenore `di Soprano , il Soprano di

Bariton, il BarRÒn-Sdi-mezz‘o Soprano , il mezzo So

prano di 'Baſſo , il Baſſo di Contraſto , il Contralto

di Violino . i "-~ r .

Due Toni , e mezzo ſorto , la Compoſizione viene

ſopra Alamirè Naturale, niente nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano d-i- Contraſto , il Contraſto di Te

nore , il‘xTenore di Bariton , il Bariton di Baſſo , il

Baſſo di-‘ Violino . -

Tre Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra .Ala

fà, con qunttro Bmolli' nella Chiave; il Violino (uo.

na di Soprano, il Soprano di mmc Sapràno, il mez

zo Soprano di Contralro, il Contralto di Tenore , il

Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo, il Baſſo di

,Violinouiru'v' ‘ i . -

Tre Toni, e memo ſotto , la; Compoſizione viene

ſopra Gsolreut Minore , .con .un Bmolle nella Chia

ve; il Violino ſuona dÌTBariçqy , il Bari!” di Con

tralco, il Contraſto di Soprano , il Soprano di, Baſſo

il -Ba-ſſo-di Tenoü’zfüiîenore di meg. Soprano ,fil
mezzo Soprano di *Violino-3 - -îi‘jrìz j- ` g…

e Quattro Toni- km;- lîa ~C \ ' viene ſopra

F Maggiore, e ;tre *.Dielis nella* 'gx/e; il Violino

ſuona-di-.mezzpe _ Yang, il Wofiopxano ;ii {Teno

re , il Tenore di Bàſſo , il Baſſo di Soprrano , "ilSo

Pränöîfiüfismlçoì, il ContrakÌdj-Bflfíton , il Bari

ton di Violino} T &zz-»z " 2%’- ÎÌ ì

.e‘ mezzo

a

I

, .
[A - l

  

3'** 170?;- Mínfflea-ffl Manga *glie—thle:
‘n › r

&uè—g_ :— ,.. ñ! ñ l _ b `*, . _ z
W i‘m…, U

ſono; Ìañ'iCompoſizione vie.

a

c

Ki

  



il Violino ſuona di mezzo Soprano,.il mezzo Soprano

di Tenore, il Tenore ‘di Baffo , il Baſſo di Soprano,

il Soprano di Contralro, il Conrralco di Bariçon , il

Baricon di Violino . "i `

Quattro Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra F Minore , con quattro Bmolli, nella Chiave; Il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano,

il Soprano di .Contralco , il Contralto di Bariron , il

Bar-icon di Violino . _

'Cinque Toni ſono, qp‘x non li puol dare , perchè

dal F. , in Elamì ,. non fi dà il mezzo Tono .

Cinque Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione vie

ne ſo ra Elanìì *Naturale , con un’ Dieſis nella Chia

ve; 11 Violinoſuona di Baſſo , il -Baſſo di Bariron,

il Barícon di Tenore, il Tenore di Contralto, il Con

ntral’to di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di So

prano, il Soprano di Violino.

Sei Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra Ela'

fà, con due Bmolli nel-la Chiave; il Violino ſuona di

Baſſo ,oil Baſſo di Bariton‘; il Bariton di Tenore, il

Tenore di Contralto , il Concralto di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Soprano , il Soprano di Violino.

Sei Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene ſopra

Delasolrè min-ore, con un Bmolle nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Contralto , il Contralro di ›, Bpſſo, il

Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano diBari

ton, il Bai-icon di Soprano , il Soprano di Tenore ,

il Tenore, di Violino . . - *

Il Tono ſopra Csolfaut Maggiore,proprio , non ſi

puol traſportare più ſono . ,ag-m.,

-ánwá- - . \;:_z.j\

9c" ESTRAVAGANZA SOPRAÎCLAFA'ñ-ñ-A; -

i …ci l

Se ſi trova un’ eſrravaganza , o ſia Conpofizmne ſg*

Pr@ Cla-fi., cgn più Bmolli nella Chiave g e fi ?ll-:ſr

.‘- A e

tra
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ſe Straſportare mezzo Tono ſotto, la Compoſizione

viene traſportata ſopra Bfà minore, con quattro Bmol

li nella Chiave; Il Violino ſuona ‘di Tenore, il 'l‘e

nore di Soprano , il Soprano di Bariton , il Bariton

di mezzo Soprano , il- mezzo Soprano di Baſſo , il

Baſſo di Contralto , il Contralto di Violino .

Un Tono ſotto , la `Compoſizione viene ſopra Ala

mirè Naturale, niente nella Chiave; il Violino ſuona

di Soprano , il Soprano di mezze‘Soprano , il mezzo

Soprano di Contralto , il Contralxo di Tenore , il

Tenore -di Bariton , il Bariton di Baſſo , il Baſſo di

Violino. " 'a .7

Un Tono , e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Alafà, con quattro Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Soprano, il Soprano di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Contralto , il Cóntralto di Te

nore , il Tenore di Bariton , il Bariton di 'Bafl'o , il

Baſſo di Violino .

Due Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra G

ſolreut minore , con un Bmolle nella’ Chiave ; il

Violino ſuona di Bariton‘ , il Bariton di Contralto ,

il Contralto di Soprano, il Soprano Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino . i

Due Toni, e .mezzo ſotto ., la Compoſizione viene

Topi-a 'F Maggiore , con tre'Dieſis nella Chiave ; il

'Violino ſuona di mezzò Soprano , il mezzo Soprano

'di‘ Tenore il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano , il

Soprano di Contralto, il Contralto di Bariton , il Ba

riton di Violino.

Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra F

minore , cpu quattro Bmolli nella Chiave; Il Vio

lino ſnona di mezzo Soprano, il Meno Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baffo di Soprano , il

Soprano di Comi-alto , il Contralto di Bariton › i133*
"qi- -Ì u
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Tre Toni, e mezzo"ſotro , quì non ſi puoi dare,

perchè dall’1: , in Elami , non ſi dà il mezzo Tono .

Quattro Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra

Eiamì Naturale , con un Dieſis nella Chiave; il Vic,

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore , il Tenore di Contraer , il Contraltomezzo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano, il So;

prano di Violino. .

Quattro Toni , e mezzo ſotto ,… la Compoſizione

viene ſopra Elafà, con due Bmolli nella Chiave ; il

Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Ba.

ricon di Tenore , il Tenore di Contralto , il Comral

to di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano,

il Soprano di Violino. i ‘

Cinque Toni ſotto , la Cmpoſizione viene ſopra D

iaſolrè minore , con un Bmolle nella Chiave; I]. Vio

lino ſuona di Contraer , il Conrralto di Baſio , il Baſ

ſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton,

il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore , il 'Ie

nore di Violino. .

Cinque Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Cſolfaut maggiore; con quattro Dieſis nella

Chiave; ed ognuno ſuona, n. canta nella Chiave pro

pria, ſenza murar altra . .

Sei Toni ſorto , lo Compoſizione viene ſopra Csol

faut Minore, con tre Bmolli nella Chiave; ed ognu

no ſuona, o canta nella Chiave propria, ſenza mutar

altra . ’

f Il Tono ſopra Clafà , non fi puoie traſportare .più

orto. ,

DLASOLRE’ MAGGIORE

La Compoſizione ſopra Delaſolrè maggiore, con due

Dieſis nella Chiave , se ſ1 vuole traſportare mezzo To

no ſono , la Compoſizione viene traſportata ſopra

Csolfaur Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave;
? - i B 7- i . il,
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il zVinſino ſuona, di Tenore ,v il Tenorè‘di Soprano ,

il Soprano di Bariton, il Bariton di :mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſſo , il‘ Baſſo di Contraſto, il

Contraſto di Violino.

Un Tono ſotto, la Compoſizione viene ſopra Csoſ—

faut Naturale, niente nellaiChiave; il Violino ſuona

di Tenore, il Tenore di Soprano, il Soprano di Bari

ton, il Bariton di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Baſſo, il Baſſo di Contraſto, iſî Contraſto di Vio

lino . ' . - '

.Un Tono, .e ‘mezzo ſotto , quì non ſ1 puol dare,

perchè dal Csoſfaut , in Bm‘i ,, non ſi dà il mezzo

Tono ó *

*Due Toni ſotto , la Compoſizione , viene ſopra Bm`1

Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Soprano , il Soprano di .mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto di Teno

re, il‘Tcnore di Bariton, il Bariton di Baſſo , il

Baſſo di Violino . .

Due' Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizíone viene

ſopra BM, con due Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano, il.

mezzo Soprano di Contraſto, il Contraſto di Tenore,

il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzoSoprano , il mezzo So

prano di Violino. ,

Tre Toni ſotto, ſa Compoſizione viene ſopra Aſa-`

mix-è Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave; il Violi

no ſuona di ‘Bariton , il Bariton di Contraſto, il Con

traſto di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Violino.

Tre Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Alafà ,- con quattro Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton, iſ Bariton di Contraſto, il

Contraſto di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino. Quat

ñ …A.-- _
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Quattro Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

Gsolreut Maggiore , con un Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Tenore, il Tenore di Baſibi il Baſſo di Sopra

no , il Soprano di Conti-alto , il Contralxo di Bariron,

il Bai-iron di Violino. ’

\Quattro Toni , e mezzo ſotto ', la Compoſiiîo

ne viene ſopra F Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Ba
ricon di Tenore, il Tenore di Contralto , il Contral- ñ i.

to di mezzo Soprano ,, i1 mezzo Soprano di Soprano,

il Soprano di Violino.

Cinque Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra'

F Naturale , con un Bemolle nella Chiave ; il 'Vio

_lino ſuona- di Baſſo , il Baſſo di Bari-ron , il Bai-icon

di Tenore, il Tenore di Contraſto , il Contralto dìv

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano , il So- ‘

prano di Violino.

Cinque Toni, e mezzo ſotto, quì non ſi puol dare,

perchè dall’ F , in Elam‘z , non ſi dà il mezzo Tono.

v» Sei Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra ;Elamì

Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; il Violi

,äno ſuona di Contralto, il Contralto di Baſſo, il Baſ
ſiſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Baricco ,

il Baricon di Soprano, il Soprano di vTenore, il Te-o

nore di Violino . ~ 9 - ’

Sei Toni , ‘e mezzo ſorto la Compoſizione viene’

ſopra Elafà , con due Bmolli nella Chiave ' il Violi

no ſuona,di Contralro, il Conrralto di Baſſi” il Baſſo

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton ,

il Bariton di Soprano, il Soprano di_ Tenore , il Te

nere di Violino. p

Il Tono in Delaſolrè Maggiore , non ſi può traſ

portare più ſorto .

DLASOLRE’ MINORE.

La Compoſizione ſopra Delaſolrè Minore conI un

u, u e* Bmo;
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Bmolle nella Chiave , se ſi vuole traſportare mezzo

Tono ſotto, la Compoſizione viene traſportata ſopra

Cſolfaut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano, il

Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto ,

il Contraſto di Violino. ›

Un Tono ſotto, la compoſizione viene ſopra Csoſ

faut minore, con tre Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di .Teiiore , il Tenore di Soprano , iſ Soprano

di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il mez

zo So rano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto , il Con

traſto di Violino. ì

U Tono , e mezzo ſotto, quì‘non fi puol dare ,

perchè dal Csoſfaut , in Bml , non ſi dà il mezzo

Tono . 7 l ‘

' Due Toni ſotto , la Compofiiione viene ſopra›Bm`i

Naturale, con due Dieſis nella Chiave, il Violino ſuona.

'di Soprano, il Soprano di mezzo Soprano, il mezzo So—

prano di Contraſto, il Contraſto di Tenore ,x il Tenore

di Bariton , il Bariton di Baſſo, il Baſſo di Violino .

Due Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Bſà ,Minore , con quattro Bmolli nella Chia

ve; il Violino ſuona di Soprano, il Soprano di mez

zo Soprano , il mezzo Soprano di Contraſto, il Con

traſto di Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di Violino . ì

Tre Toni ſotto, la Compoſizier viene ſopra Ala

mirè Naturale, niente nella Chiave; il Violino ſuo

na di Bariton , il Bariton di Contraſto , .il Contraſto

di Soprano, il Soprano ’di Baſſo , il Baſſo di Teno

re, il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo @Sopra

,no di Violino. ñ

' Tre Toni, e mezzo ſotto, ſa’ Compoſizione viene ſo

pra Alafà, con quattro Bmolli nella Chiave; il Violi

no ſuona di Bariton, il Baritohdi contraſto , MLC-on

* › ’0‘ ` tra to
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tral-:o di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſi? di
Tenore,ìil Tenore di mezzc Soprano , il mezzo So,

prano di Violino .v '

Quattro Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopra

Gſolreut Minore, con un Bmolle nella Chiave; il Violih

no ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Tenoxe,

il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano , il Soprano (ii

Conrralto , il Conrralto di Bariton, il Baricon di Vio

lino. ‘

Quattro Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

ne ſbpra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chia

ve; il violino ſuonadi Baſſo , il Baſſo di Bariton, il

Bariron di Tenore, il Tenore di Contralto , il Contralto di

mezzo_ Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il So

prano di Violino, . ì

Cinque Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

F Minore , ,con uaccromeolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſic, il Baſſo Baricon , il Bariton.

di‘ Tenore, il Tenore di Contralto , il Contralto di

mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano, il So

prano di Violino . "- ‘

Cinque Toni , ,e mezzo ſotto , quì non ſi puol da

re z ’perchè dall’F, in Elamì , non ſi dà il mezzo T’ono .

~ Sçi Toni ſotto , la Com ſizione viene ſopra Ela.

mi Naturale , con un Die is nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di Contraito , il Contralto ’di Baſſo , il

Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di_Bari

ton , il Bariron di’ Soprano , il, Soprano di Tenore,
il Tenore di Violino .i '

Sei Tani , e mezzo ſono',v la Compoſizione viene

ſopra_ Elafä , con due Bmolli nella Chiave ; il Vio

lino ſnona di Contrath , il Contralto di Baſſo ,il Baſ

ſo ‘di’ mezzo Soprano, il Mezzo soprano di Bariron,

il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore, il Teñ`

nore di Violino. ` ~ _ ‘

"Il Tono in, Dlawlrè Minore noriſi puoi‘traſporì’are

più ſotto, - ' , ‘ i ² ~ ESTRA!

\
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ESTRAVAGANZA SOPRA DLASOLRE COL

MAGGIORE PROPRlO 1. \

Se ſi trova una estravag'anza , o ſia Compoſizione,

ſopra Dlasolrè col Maggiore proprio , con più Dieſis

nella Chiave; e ſi voleſſe traſportare mezzo Tono ſot

to , la Compoſizione viene traſportata ſopra Delaſoſrè

Maggiore , con due Dieſis nella Chiave; ed ognuno

ſuona , o canta nella Chiave propria , ſenza mutar aſtra,

Un Tono ſotto la Compoſizione viene ſopra Csol

faut Maggiore , con quattro Dieſis ,nella Chiave ; il

Violino ſuona di Tenore, il 'Tenore' , di Sopra-no, iſ

;oprano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto ', -iſ

Contraſto di Violino _.fl ;è

Un Tono , e mezzo ſotto , ſa Compoſizione viene

ſopra Csolfaut‘ Naturale, niente nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano `, il So

prano di Bariton , il Bariton Idi mezzo' Soprano, iſ

mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto ,- iſ

Contraſto di Violino. . - 4%**

Due Toni ſotto, quì non ſi puol dare; perche dal

Csoſfaut, jn Bmì, non da il mezzo Tono .

i Due Toni, e mezzo ſotto la Compoſizione viene ſo

pra Bmi Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Soprano‘, il Soprano di‘ mezzo

Soprano , il mezzo Saprano di Contraſto , il Con

traſto di Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di Violino. ` , _ ì

Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene "ſopra Bfà ,

con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona di So

prano, il Soprano di mezzo ”Soprano , il mezzo So

prano ,di Contraſto , il Contraſto di Tenore , il Te

nore di `Bariton , il Bariton di Baflö , il Baſſo di Vio—

lino. `

Tre Toni , 'e mezzo {otto , la qupoſizione viene

D `" . ’ "’ _ſopra

. i
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ſopra Alan-rire Maggiore, con un Dieſis nella Chiave;

il’Violino ſuona’ di Bariton, il Bariton di Contralto,

~il Conrraito di Soprano, ii Soprano di Baſio , il Bai..

ſſo di Tenore , il Tenore di:.mezzo Soprano , 'il mez- ,

zo goprano di Violino. ~ .

Quattro Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

Alafà, con quattro'Bmolli nella_ Chiave} il ‘Violino

ſuona di Bat-iron , il Bariton di Contralto , il Con.

tralto~di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo. di

Tenore , il‘›Tenore di mezzo. Soprano ,'* il mezzo So-`

prano' di Violino . '- p,

Quattro Toni', e mezzo ſotto, la Compoſizione vie

n’e ſopra GSolreutñMaggiore, con ,un Qieſis nella Chia

ve; il Violino ſuona mezzo Soprano, il mezzo So

prano di Tenore, il Tenore di Baſſo ,- il Baſic di So*

prano ,` il Soprano di Contrzlto , il Conttralto dìBari

ton , il Ba“ritonädi Violino . ì

Cinque Toni ſorto , la Compoſizione viene ſopra

F Maggiore., con tre Dieſis nella Chiave; il Violi

no ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton, il Bariton di

Tenore Q, il Tenore di Contralto , il Contralto di

mezzo Soprano. ilmezzo Sopranofli Soprano , il Soprano

di Violino . ~ 4 '

Cinque Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione vie

ne*ſopra F Naturale , con un- Bmolle nella Chiave;

il Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , ii Ba

riton di Tenore , il Tenore di Contralto, il Contralto

di -rnezzo Soprano , il _mezzo Soprano’ di Soprano, ii

Soprano di Violino. .

Sei Toni l'otto , quì non ſi puol dare., perchè dal

F , in Elam‘i , non fida-ii mezzo Timo . ~ '

Sei Toni , ‘e mezzo .,ſottd-<, la Compoſizione viene

ſopra Elamì Maggiore, con quattro Dieſis ,nella Chia

ve; il Violino ſuona di* Conçralto , il Contralto di

Baſſo , il Baſſo di mezzo SoPran‘o , il mezzo Sopra- ,

no di Baricon, il Barit'on _di Soprano ,il Soprano di

ñ Tenore, il Tenore di Violino. ~ _ſ- F ,. ' ' ‘_Il

.i ,
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ll Tono in Dclasolrè , col Maggiore proprio , non
ſi puol traſPortare‘ più ſotto . i ' '

EÌTRAVÀCANZA SOPRA DELAFA' , _

`Se ſi trova un' estravìag’anzn , o ſia Compoſizione ,

ſopra Delalſià , con più Bmolli nella Chiave, e ſi vo

leſſe traſportare mezzo Tono ſotto, ”Compoſizione

viene traſportata ſopra Csolfaut Minore , con trè Bmol,

li nella Chiave ; il Violino ſuona ,di Tenore , il Te.

, vnote di Soprano, il Soprano (ſi Bariton , il Bariton

di mezzo Soprano ,Vil mezzo Soprano di Baſſo’, il Baſ

ſ0 di Contralto, il ,Contraſto di Violino. -

' Un Tono, ſorto , qui non ſi puol dare , perchè dal

Ceſolfaut, in Bmi , non ſi dà il mezzo Tono.

Un Tono , e mezzo ſotto‘, la Compoſizione viene

ſopra Emi Naturale, con due Dieſis nella Chiave ; il_

il Violino ſ'uonawdi Soprano, il Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contraſto, iſ Contraſto

.di Tenore,il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo,

il Baſſo di Violino, ` p

_Due-Toni ſotto , la Compoſizione‘ viene ſopra ,Bſà .i
Minore, con quattro Bmolli ,nell/a Chiave; il Violino i

ſuona di Soprano ,` il Soprano di mezzo Soprano, il

mezzo Soprano di Contraſto ,' il Contraſto di Tenoffle,

il Tenore~ di Bariton , il Bariton‘di Baſſo, il Baſſo

di Violino . .

DuepToni ,fe _mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Alamirè Maggiore, con tre Dieſis nella Chiavle;

il ‘Violino ſuona (ſl Bariton , il Bariton di Contraſto,

il Contraſto (ii Soprano, il Soprano dig-'Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo
Soprano di Violino. ì ‘ i

Tre Toni ſotto , lanCompoſizione viene ſopra Ala

‘ fa , con’ quattro ,Bmolli nella ChiaVe; il Violinoſuo

na di Baliton, il Baſith di Contraſto, il Contraſ
' F" 1""w i‘ ` xD
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to di Soprano, il Soprano‘ di_ Baſſo , il Buffa di Teno

re , il’Te'nore di mezzo Soprano , il mezzo Sopra—

no di Violino. , - 4

Tre Toni , emezzo ſotto, la Compoſizione .Viene ſo.

pra Gsolreu‘t Minore ,con un Bmollpnella Chiave ;il “

Violino ſuona di mezzo Sopra-no, il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo, il Baſſodi'Soprano, il

Soprano di Contraſto, il Contralto_di Bariton , il‘Ba

’ riton di Vioiin‘o. 's

Quattro Toni ſotto , la Compoſizione viene` ſopra

F Maggiore con tre Dieſis nellaChiave ; il Violino
ſuona' diſſBaſſo , il Baſſo di Bariton , -il Bariton di

"‘ÎW‘Te’nore, il‘Ã‘Ten'ore di- Contraer , il Contralto di mez

zzo Soprano , ‘il mezzo Soprano di Hoprano , il So

ranodi Violino. . "'

QuattroToni, e mezzo ſotto, la Compoſizione vien,

ne ſopra F Minore , con quattro Bmolli nella Chia.

ve; il Violinoìſuona di Baſſo , il'Ba’ffo di Bariton,

il Bariton di Tenore” il ‘Tenore di Contraito, 'il Con

tralto di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Sopra

no, il Soprano di Violino. r `

CinqueToni ſotto , u`i non ſi ‘puoi dare , perchè

dall’F, in Elamì ,' non l dà 'il mezzo Tono. y

` Cin-que Toni', e mezzo ſotto , la Compoſizione vie."

nel ſopra Eſami Maggiore# con quattro Dieſis nella Chia

ve; ilViolino ſuona diContralto, il Contraltp di Baſ

ſo, il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano Ba

riton, il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore ,

.il Tenore di Violino, _ ,

Sei Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra Elaſà ,a

con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona tliCo’n

tralto , 'il Contraſto di Baſſo , il Baſſo di mezzo Sò

prano, il mezzo Soprano di Bariton , il Bariton diSo

prano il Soprano di Tenore , 'il Tenore di Violino .

Sei Toni , e mez'zo ſono , la ‘CORÎPOſiZlOUC viene

ſopra Delasolre minore, con un’ ,Bmolle nella Chiave;

. b _ ed;

.o - ,
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.ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave propria , ſenza

:nutar’aſtra . *

Il Tono in Delaſà, non ſipuoſ traſportare pihſotto.

n

-E‘LAMI' `NXAT‘URALE.

P . Ir

' La Compoſizione ſopra Eſami Naturale , con un

,Dieſis nella Chiave, ſe ſi vuol traſportare mezzo To

" no ſotto, la Compoſizione viene traſportata ſopra Ela

fa, con due Bmolli nella Chiave , ed ognuno ſuona,

o canta nella Chiave propria , ſenza mUtar’altra.

Un Tono ſorto , ſa Compoſrtione viene ſopra De

lasoſrè minore, con un Bmolle nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il ñSo

pranodi Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo‘ Soprano di Baſſo , il_ Baſſo di Contraſto, il

Contraſto di Vi ſno: i v

p Un Tono , , mezzo ſotto, la Compoſizione ` vie-’

ne, ſopra Csoſfaut Maggiore . ,con 7 quattro Dieſis

nella Chiave; iſ Violino ſuona di Soprano, il Sopra

no di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Contraſ

to , il Contraſtodi Tenore, il Tenore di Bariton , il

Bariton di Baſſo , il Baſſo di Violino. .a ~ ~

Due Toni ſotto, la Compoſizione viene~ ſopra (Iſol

faut_Minore , con tre Bmolli nella Chiave ; il Vio

lino ſuonafldijoprano, _il Soprano di mezzn Soprano,

il mezzo' Soprano di Contraſto , il Contraſto‘ div Te

nore, iſ ’Tenore 'di Bariton , il Bariton di Baſſo, i

Baſſo di Violino. - ., "

Due Toni , e mezzo ſotto, quì non ſi puoſ dare,

perchè daleolfaut, in Bmì, non ſi dà iſ mezzo Tono.

Tre Toni-ſotto, ſa Compoſizionexviene ſopra Bml Natu

;~ale, con due Dieſis nella Chiave; il Violino ſuona di

`Bariton’, il Bariton ~t‘liquntraſto , il Contraſto diSo

prano ,-.il Soprano, di Baſſo, ;il Baſſo di Tenore' , il

, :Tenore di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di .Vioñ
.tina. i i Tre

l - ñ.

ſl
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Tre Toni , e mezzo ſotto , :la Compoſizione viene

ſopra Bfà minore , con quattro Bmolli nella Chiave ,

il’ Violino ſuona di Bariton, il Barith di .Conti-alto,

il Contralto di Soprano , il Soprano di Baſîo, il Baſ

ſo di -Tenore , il Tenore di mezzo Sèprano -, il mez

zo Soprano di Violino. j o ’

.-:ñ Quattro *Toni ſotto , la Compoſizrone Viene ſopra

Alamirè, Naturale , niente nella Chiave ; il Violino

ſuona di mçzzoSoprano , il mezzo Soprano di Tenore,
il` Tenore Ji Baſſo,,.›ii_ſſBaſſo di SoPrano , il Soprano

di Co ntralto , iLCÒjÎtrflho‘di . Bariton , il Bariton d

Violino. . , v

Quattro Toni , e mezza ſotto , la Compoſizione vie

ne ſopra Alaſ’à, con quattro Bmolli. nella Chiave, il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra.

no di Tenore, il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Sopra

no , il "Soprano-cſi Contralto, il Contralto di Bariton,

il Barito‘n di Violino:._ - ~
Cinque ſiToni ſotto la Compoſizione viene-ſopra Gsol

reut minore , con, un Bmolle nella Chiave; il':.Vid.

lino ſuonafdi Baſſo , il Baſſo di Bariton ,›il Bari

ton di Tenore, il Tenore—“di Conteſto ‘, il Centralto

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano ‘, ii

Soprano di’ Violino* , -

. Cinque Toni, e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra F. Maggiore , con tre Tieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Contralto , il Con-tra‘er di Baſſo,

il Baſſo ‘di mezzo ’Soprano, il mezzo Soprano di Ba!

riton , il -Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore;

il Tenore di Violino. _- . f '

~Sei'Toni ſotto, ,la Compoſizione ví'ene-ſqpra F. Mi

nore , con quattro Bmolli nellavChiave - il‘ Violino'

'ſuona di Contralto , il Contralto 'di Baſiio ,fillîaſi'o

dimezzo Soprano ,ilmezzo Soprano di Raz-icon, «ilfBariron

di Soprano, il Soprano di Tenore, il Tenore &Violino;

.Sei Toni , e mezzo ſono , qui non fi puolidare.

' ` per~
*i

e l `
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perchë dal F., in Eſami , non ſi iſ'dà mezzo "Tono.`

Il -Tono ſopra Eſami Naturale', non ſi puoſ traſ

portare più ſ0tto .

ELAMI' MAGGIORE .

La Compoſizione ‘ſopra Eſami Maggiore con quat

tro Dieſis nella Chiave , ſe ſi vuol traſportare mezzo

Tono ſotto , la Compoſizione viene ;traſportata ſopra

Eſafà , con due Bmolli nella Chiave; ed ognuno ſuo

na , ò canta nella Chiave propria , ſenza rnutar, altra.

;Un Tono ſotto , la Compoſizione viene ſopra De

ſaſolre Maggiore ,con due Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Tenore , il,Tenore di Soprano , il Soprano

di* Bariton , il Bariton di meZzo Soprano , il mezzo

Soprano di_ Baſſo, il Baſſo di Contraſto , il Contraſ

to di Violino . ` ' v

Un Tono, e mezzo ſorto ,, la 'Compoſizione .vie

ne ſopra Cſolfaut Maggiore , con quattro Dieſis nella

Chiave; il Violino ſuona di Soprano , il So`prano di
niezſi'zo'Soprano , il mezzoSoprano di Contraſto , ſl

Contraſto di Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton

diBaſſo , il Baſſo'di Violino . ‘ ’ '

vDue Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra‘Cſol-ñ

faut Naturale, niente nella Chiave ; il Violino ſuo

ha di ‘Soprano , _il Soprano *di mez zo Soprano: il mezzo

Soprano di Contraſto, il Contraſto di Tenore, il Tñe

nore -di Bariton f il Bariton di Baſſo , Baſſo di

Violino. - - ì ‘

ì Due Toni , e ~mezzo ſotto , quì non ſi puol dare z

.perché dal »Cſol‘faut , in i Bmſ , non “fi da il mezzo

*Tono: . ‘ "e - .

Tre Toni ſotto, la Compoſizione viene ſopra Bmſ
'Maggiore ,':con quattro Dieſis‘ nella Chiave ;i Il Vio

lino ſuona- di Bariton’, il Bariton di Con-(raſta , il

Contraſto ?di Soprano, il Soprano «ſi Baſſo , ill-Baſſo

1': '-.r ' X
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di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il' Meu*

Sopranodi Violino. , . ' - ’- ,

Tre Toni, e mezzo ſotto , la ’Compoſizione viene

ſopra Bfà , con due Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il Con

tralto di. Soprano , il Soprano Baſſo, il Baſſo di_

Tenore , il Tenore di mezza Soprano , il mezzo

Soprano di Violinòz ` _

Quattro Toni ſotto, ’_la Compoſizione viene ſopra

Mamirè Maggio”, con tre Dieſis nella Chia” ;› il

Violino ſuona di t‘nezio Soprano, il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano, il

Soprano di Contraito , il Comrolto di Bariton , il

Bariton di Violino. ' p i

Quattro Toni, e‘ mezzo ſotto, la Compoſizione vie

ne ſopra Alafà, con quattro Bmolli nella Chiave ; il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore, il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano , il.

Soprano di Contraſto, il Contralto di Bariton , il Ba

riton di Violino .

Cinque Toni ſotto ,i la Compoſizione viene ſopra

Gſolreut Maggiore , con un Dieſis nella Chiave; Il

Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di- Bariton , il Bari

ton di Tenore, il Tenore di Contralto , il Contralrtſ

di mezzo Soprano , Jil mezzo Soprano di Soprano , il

Soprano di Violino . .v _

Cinque Toni › e mezzo ſotto , la Com-poſizione vie

ne ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chia

ve; il Violino ſuonadi‘Contralto, il Contralto di Baſ

{o , il Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Bariton , il Bariton di~ Soprano, il Soprano di Tenore,

i-l Tenore di Violino. , p

Sei Toni ſotto , la x Compoſizione viene ſopra F

Naturale“, ‘con un Bmolle nella Chiave' il, Violino

ſuona di Contraſto , il Contraſto di Baſſo , il Baſſo
di mezzo Soprano, i—lvmezzo 'Soprano‘ di Eurizon i il

Non:: i Ba

*Îo `
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Bariton…`diSoprano, il Soprano di Tenore `, il Tenore

di Violino .

Sei Toni, ’è mezzo ſo‘cco , quì non ſ1 puo] dare ,

perchè dal F , in Elan-ù , non lì dà il mezzo Tono.

Il Tono ſopra Elami Maggiore , non ſi puoi ua.

ſporcare più ſono. ‘

I

ELAFA'.,-'

La Compoſizione ſopra Eiafà , con due- Bmolli nel.

la Chiave , se fi vuole traſportare meno Tono ſono,

la Compoſizione viene traſportata ſopra Delaſhlrèmag—

giore , con due*Dieſis nella Chiaye ;` il Violino ſuona

di Tenore, il Tenore di Soprano , il Soprano di Bari

ton, il Bariton di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Baſſo , il Baſſo di ContraltoI il Contralco di Vioñ‘

lino. .

Un Tono ſono , la -Compoſizione viene ſopra

CſolfàurMaggiore, con quattro Dieſis nella` Chiave; il

`Violino ſuona di Soprano, il Soprano di meizo Soprano,

il mezzo Soprano di Contrath , il Contralto di Teno

r‘e , il Tenore di Bariton ,\ il Bariton di Baſſo ,ñ il Baſ

ſo di Violino; ' .

Un Tono , e mezzo ſotto, la Compoſizione viene

ſopra Csolfaut Naturale, niente nella Chiaveg il Vio

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di»Contralto, il, Concralro di Teno

re, il Tenore di Bariton,,il Bariton di Baſſo , il Baſ

ſo di Violino; ‘ - 3

Due T'Oni , l’otto , quì non fi puol dare ,

perchè ‘dal Csolfaut‘ , in Bmì, `non ſl dà il mezzo Tono.
Due Toni , e mezzo ſotto , lai Compoſizione Viene z

ſopra Bmì Maggiore , con quattro Dieſis` nellaChiave,

il.Vi0lino ſuona di Bariton , il Bariton di Central'

m , il Contralro di Soprano , il Soprano di Baſſo , il

Baſſo di* Tenore , il Tenore di mezzo Soprano 7 il‘

Mezzo Soprano di Violino . Tre

' ‘ ed ,

: a…“ _ ,z - _ . -r



 

Trè Toni ſotto la Compoſizione viene ſopra Bſà,

con’ due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona di Ba

riton , il Bariton di Contralto , il Contralto diLSoñ

primo, il SoPrano .di Baſſo , il Baſſo ~di Tenore , il Te

nore di mezzo Soprano, il.mezzo Soprano di Violino? ,

Tre Toni, e mezzo ſotto la Compoſizione viene ſo

pra Alamirè maggiore ,ſi-con tre Dieſis< nella-Chiave;

il Violino ſuona di mezzo' Soprano , il mezzo Sopra.

no di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di So.

prano , il Soprano di Contralto, il Contralto di Bari

ton , il Bariton di Violino. ed‘, t",

Quattro Toni ſotto , la Compoſizione viene ſopr

Alaſa, con quattro Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Tenore

il *Tenore di Baſſo ,il-Baſſo di Soprano , il Soprano di

Contralto, ii Conti-alto di Bariton , il Bariton di Violino.

Quattro Toni , e mezzo ſotto-‘z, la Compoſizione‘

viene ſopra Gsolreut Maggiore, Eon nn Dieſis nella Chia

ve; il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton ,

ila Bariton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Con

tralto di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Sopra

no, il Soprano di. Violino. {a -~a:. Cinque Toni ſotto , 'la Cmpoſizione viene ſopra F

Maggiore, enn -tre Dieſis nella Chiave; IlNiolino ſuo

na diContraltoX il Contralto di Baſſo , il Baſſo di mez

zo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton, ii Bariton

di Soprano,il Soprano di Tenore., il Tenore di Violino .

è.. Cinque Toni, e mezzo ſotto , la Compoſizione vie-fl

ne ſopra F Naturale.- con un Bmolle nella Chiave; il

Violino. ſuona di Contralto , il Contraſto di Baſſo , il.

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton,

il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore ,,ilTe’

nore di *Violinm .352m -zgì ,zie-z » -ñ ` Ji‘
di*

ago-"Sei Toni ſotto , ui no’n'ſi puol dare ,‘ſi perchè “dal

F, in ‘fiamì , non r da il mezzo Tono. M3

$ei Tom, e mezzo ſotto , laCompofizioae viene

*fi-Y" ‘i g i." »Z G‘ _I A ſoa-ì;

fl ,p.- a‘ ` ~ ~ * *f
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zo

ſopra Elamì Maggiore , con quattro Diefis' nella Chiave;

ed ognuno ſuona , o canta nellaÌChiave propria, ſenza

.mutar altra , ~ . - , , ,.

‘o Il Tono ſopra -Ìlañ , non ſi; puoi traſportare` più

“0- ‘ '~ - a, " ,'!' 1 5-". , f

;l . I’ b u i z"

L_ ESTRAVAGANZA *SOPRA ELAMl’ MAG- v. '

` 4- 1- .aGlORE PROPRIO .aa- - ‘
.‘ì ſſ h.: 'il .t ñ"- , a ".‘,~i‘ ‘1…'.

Se ſi ‘treno un’kſtravaganu' ,' o ſil Confioſnione ſo

` pra Elnmì, col maggiore propria, con più Dieſis nella

Chiave ,we ſi. vuoie-:ueſpornre ”eno Tono-ſotto,

nonſi Puoleppenche il maggiorejn‘oprío oellÎElamÌ, è

P, e così ”eſceÎ-lmflTono,se vienett‘aſportataümTo-ñ

no ſono; ſopra ~Elan1ì~'Maggioie't,,con-quattno men:

nella Chiavgçxedebgnunnfflſudh” ñ* ?canna ?nella Chiave

papriavſnoz'l nuçanaltea- 4 , ñ - e .-,ſì

-í-Un Tono-*re* mezzo" ſorto -,-_ la’, Compoſizione viene

ſppimifà, con ‘due Bmolliánella Chiave; ed‘ogiuno

“, ”manu 'nella Chiave Profil-ia , ſenza muta! aloe-ao'.v

-: Due Toni- ſota’: laÎCotnpoſizione viene ſopra Delasol

rè maggiore , con due Dieſis nella' Chiave; il .Violino

z .ſnona—xy‘di Teheran-üîîmrë ;ii ,ISoprano-,'íilsñsc›pra’no

dì'LBa’rithn'U; ”il - Bariton iöënmézabî Soprano ,ñ i'l

Soprano ~diñ.;BálÎq z Eil‘ZB’aflhs'diÎ Contralfo; il Contralñ

` jazdiz-Vihlipownfl tb r.. :uu-om .Ana-q‘? m

- Dido-,Toniqzzszflm‘euqſqtto , :IaZZCompoſieione viene? ſoa

yrÌ-lGnolfaanuggideffion quam Dieſis nella Chiave;

H Yiofinöìſwòm ‘di-ñ ,$ópr,anau,~› il-.ÎSopra-iio? di' mezzo

Soprano“, iîil *-mcm`›Saprano.sdiflCdnéralto ,~ il Con
Îua-lto ,diſi-Tenoregìlx-Tenore* dimmi-MI, .il Bariton ñdi

_ Baſſoá,;,il-Baſſö` di- Violino’. ?É , '- ~ ‘3- "MW—H 'PZ

Tre Toni ſotto , la Compoſizione viene l'opu- Csol

'faut Naturale *, niente nella-**Chow ;` ' il Violino ſuona

di Soprano, il--So'LÌÌ-ano. di 'mind Soprano’, vil mezzo

Soprano_ &Contrà-tito' ”WW-11:0 -difTeiíor-î-Îſi fl

'x

~ 1 '1'

.o

’l

l



. ’ , 5t?

‘ſend-e di Bariton , -il— Bariton‘ di Baſſo', il Baſſo di

Violino. . ‘ È ,

Tre Toni ',,eí' mezzo ſotto , quiv, non ſi puol dare,

perche del Csolfaut, in Bmì , non ſidà il mezonono.

eQuattro Toni ſotto , la Compoſizione- viene ſopra

Emi Ma giore , con quattro Dieſis nella .Chiave ; il

Violino uona di Baritnn, il Bariton di Contralto , il

Contralto di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore, il Tenore di _mezzo ,Soprano , il mezzo

Soprano di Violino. "I .amd “a. 4 ~ ‘i

Quattro sToni , e mezzo -ſotto `,‘ la Gompoſizjoñ.~

ne viene ſopra ma ;z con ‘due Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton, il Bariton, di Contralto , il

Contralto di Soprano, “il. Soprano di Baſſo ,w il Baſſo

di Tenore, ii Tenore-‘di mezzo Soprano, il mezzo 86-’

prano di Violinoten-V r - ~ ì ‘ .‘ ‘

3,, Temi ſocia,alan-Compoſizione viene ſopra

*Alamitè maggiore', ronëtrre Dieſis nella Chiave ; il\

,Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di
Tenore,il ,Tenore’ì‘di Baſſo , il - Mo di Soprano ', il

Soprano di Gomalto‘,~›~il- Contralto di Bariton , «il

Bariton. di ,Violino-‘2 L25 - 5-; ,‘l '
.pCinguÒ Toni‘, contano ſotto,~h Compoſizione vie-ì`

ne ſopra Alaflzieoojquattro-Bmolli nellaîChiave 5 il’

Violino ſuona di mezzo Soprano‘ , il mezzo Soprano;

di Tenore,ì ilr'Tcnm-AÌ'ÎBlſſo-,Îii Baſſo di 'Sopra-no; il.

Soprano di Cona-alam. il›:;Conr”lto di Bariton ,ì il 83-*

"Ji-FW"? “J“ , tg-.Ì ~ ~ñ i

Sei Toni ſorto!, Ila Cornpoſizione viene ſopra thol-c

rent" Maggiorefomì un Dieſis nellaChiove ; il Violino

ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton ,ñirl' Bariton diTei

note; ii '-;Cootralto-, ,il Carrara!” di` mezzoSo-ñ

i ’tano, il `torno rano- di Soprano ‘Z' il *Soprano di‘

ViOÎíflOdiÌ-jvri I'm-Ai arma; , '7' * J . 1J

- seiToní,-_e~mezzoſouoz,>›!ì Compoſizione viene ſopra?

I‘Mflgíoreycoñ mnflüſis ñnellaChi’iveà; il .Vidinoë

a‘: É

i

nq‘

.ſm-É ññ‘ G “I’ tra-È‘ write. ſuo; '-Î A
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ſuona di Contralto , i1 Conrralto di Baſſo; il Blſſo

di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Bariton , il .

Bariton di Soprano ‘, il Sopranondi Tenore , il Te.

nore di Violino . i…, ,'

Il Tono ſopra Elamì Maggiore 'proprio, non‘ſi pu“o.
le traſportare più ſono ;Lì A: -vew :a ñ

,   

F N A T U R A L E .

i. ~ Rx‘ 4 “LW“ 'fl i l.

La CompoſiziOne ſopra F Naturale, con un Bmolle

nella Chiave, ſe ſi vuole traſportare mezzo Tono ſor.

ro, non fi puole, perchè dall’ F ,’ in Elami, non ſidà-`

ll* mezzo Tono.

Un Tono ſorto, la Compoſizione viene ſopra Elamì

Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Tenore, ilTenore di Soprano‘, il Soprano di

Bariton, il Bariton di mezzo Soprano, il rrezzo Sopra.

no di Baſſo, il Baſſo di Conti-allo, il Contralto diVio- -
lino . ſi ñ‘ v

i Un Tono, e mezzo ſotto , la Compoſizione viene

ſopra Elafà, con due Bmolli nella‘Chiave.; il Violino

ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano; il Soprano

di Bariton , il Bariton. di mezzo-Soprano ;T il mezzo

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralro , il Con

aralto di Violino. .

4’- Due’ Toni ſono ,- la Compoſizione viene ſopra Dela

solrè Maggiore, con due Dieſis nella Chiave; il Vio

iino ſuona di Soprano , il Soprano di. mezzo Soprano;

il' mezzo Soprano di Contrallo ",` il ,Contralto di Te

nore , 'il Tenore di Bariton , il Bariton di- Báſſo ,* `

ils-‘Baſſo di Violino. i! - ` '

7"~ Due Toni ,-e mezzo ſotto , in G mpoſizione viene

ſopra -Csolfaut Maggiore ,Jean-,qua ro Dieſis nella

Chiave; ii Violino ſuona di Bariton ,a il Bariton di

Contralro, il Contraho di Soprano ., ’il Soprano di Baſ

ſo@ il Baſſo ~`cli~ë`enore , il:îTfinoeea fiamma—Wai;

no ,.ilñ mezzo Soprano di Violino . Tre

…R
› .v

, `

u

r
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Tre Toni ſotto, la Compoſizione’ viene ſopra Csoi

faut Naturale , niente nella Chiave; il Violino ſuona

di Bariton , il Bariton di Conrraito, il Conti-alto di

Soprano, i] Soprano di Baſſo, ii Baſſo di Tenore,

ii--Tenorc di meno Soprano ‘i‘ il mezzo Soprano di

Violino.” f.. *- ’W‘- .w.

Tre Toni, e mezzo ſono , quì non ſi puoi dare ,‘

perchè dal Csolfaut , in Bmi, non ſi dà il mezzo

T’Ono. , › '

Quattro Toni ſotto la Compoſizione viene ſopra Bmì

Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave 5 il Violino

ſuona-di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Teno`

re , ii Tenore di Baſſo , ill Baſſo di SoPrano , il So

prano di Cona-alzo, il Contralco di Bariton , i] Bari

ton di Violino . . "i

Quarti-0 Toni, e mezzo ſono, ia Compoſizione vie-r

ne ſopra Bid‘, con due Bmolli nella Chiave; iirVi0~

lino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano diTea

note , il Tenore di Baſſo , `il Baſſo di Soprano,il So

prano di Conti—alto, il Contraito di Bariton, ilBariton—

di Vioiino.- * ì‘ *t *t

Cinque Toni ſono, la Compoſizione viene ſopflA.

lamirè Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave;- ii Vidli-‘

no ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore , il Tenore di vConmlro , il Conti-alto di‘

mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano, il Sour

prano di Violino . “ ‘ì i , “ue-1

Cinque Toni,e mezzo ſonoJa Compoſizione ‘viene lopm

Alafà, con'quartro Bmolli nella-Chiavegil Violino-ſuona

di Baſſo, il Bafl‘o di Bariton ñ, ’ii Bariton di Tenore,

il* Tenore di Contralto, il’Confralro vozii‘ mezzo Sopra—

no ,, il mezzo Soprano di"lsopnno , il Soprano dr

Violino* ~’ì ‘ a .:B 2; .,Sei Toni ſono, l‘a Compofizjone viene ſont-2731016”:

Maggiore con -un Dieſis nella Chiave ’~; il Vioſhoxfná A

m di (Bonn-’ko ;ì jim-Conad” di Baſſo 2‘, il paſſo-dì

**fl-*33 * mezñ
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mezzo Soprano; il- -mezzo Soprano «ii-Bariton , _il Ba.

riton di Soprano , il Soprano di Tenore , il Tenore

di Violino. .- ,n i ' _

Sei Toni, e mezzo ſotto V, la Compoſizione viene

ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave* ed

ognuno ſuona, o canta nella Chiave propria, funk…,
tar-"ailtra; -ſſì ’ , *e ſi! ‘I ‘f …i

…Il `Tono ſopra F Natuaale , ,non ſi puoljn-zſpoz.

tare più ſotto; .é

z— *Î ~ . .zz-;z x* ñ,

6- 1'“- F, 2M Ir'ìN O vR- E@ - .a *4 …'ì

-ñ -La Compoſizione ſopra F Minore,- con qua! troBmol.,

li- .nèlla Chiave ,"1 SÒ'ſl vuo'le traſportarev mezzo To…,

ſotto, non li puole, perche dal F_, in Elami , non li’

da-il-mezzo Tono.- ,--a i‘ K .. .é , 'i

-r-Un.- Tono ſottov , »ila Compoſizione, viene ſopra.

Elä'mi Naturale, con un ,Dieſis nella Chiave; il Via.

lino ſuona di Tenore ,fil Tenore. di Soprano , il Sopra

no di Bariton, il Bariton di mezzo Soprano v; il mea- '

zo Soprano diZBaſſo, il Baſſo di Conti-alto , ille-m.,

traino-di Violino. ‘r .33

.:un Tono , e mezzo fotto, la ‘Compoſizione viene

ſopra›,Elafi, candele Bmolli nella Chiave; il Vio— `
lino ſuona di .Tenore , il ,Tenore vdi‘Sciprano ,..:ilSó— `

prano di: Bariton ~, il Bariton., di -mezm So..

Prano, il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Con-,

mito; ii Conti-alto di Violino. ;mr r T

ñ.- Due—.Toniſotto ,. laCompoſizionevíene ſopra Delaſol.

rè›min‘óre~, con un’qulle nella Chiave; il Violino

ſuona? di Soprano a: il ,Soprano di mezzo Soprano., il

derma-"Soprano di Contrako, il Contràth di Tenore, il

Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo, il Baſſo di Violino." ‘

.a.BwaíToni-îá evenienza ſum ,~ l'4 Compofizione viene

fo.n|'.a:.-Îflmlfaut :Maggiore , con ,quattro Diefis-'neÌ-h; `

Chiaveî; i1 ,Violino -ſucmadi IBII‘ÌIOQ »il Bilbo@ i*

óam. Con

›*r _1. ' 5 '



 

Contralto, il Contràlto di Soprano, il Soprano di Ba

ſſo ,i ilÎ‘Baſſo-di‘aTenore , il Tenore di mezzo Sopra

no', il mezzo Soprano di Violino. “W VW"

Tre Toni ſotto, la Com-poſizione viene ſopra Cani:
ſaut Minore , con tre Bmolli nella Chiave ; Iifflyfiio—i

lino ſuona di Bariton , il Bariton di Contraito , il

Contralto di Soprano , il Soprano di 'Baſſo il" Baſſo

di Tenore , pilzTe-nore di mezzo Soprano ~,*-“ il mezzo

Soprano di Violino. A' ~ TFTÎÎWWV

Tre,Toni,se-í niezzo ſotto, quì non ſi puol‘dare;

perchè dal Csolfaut , in Bmì, non ſi dà il mezzo’Tono

Quattro Toni ſotto, la Com oſizione viene ſopra
Bml Naturale, con‘due Dieſis` nella Chiave ; ilſiVio—

lino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano‘ di Te

ncÎre, il LTenore diçBaſſo , il Bai-’ſo di Soprano ,` il So

prano di Conti-alto, il Concralto 'di‘Bariton-,> il Bari

"… di Violino, …run-;wu un” ;vr-ov; ſi U…:

Quaktro-Toni,ſie mezzo ſotto, la Compoſizione vie

ne ſopra Bfà Minore; conquattro Bmollinella Chiave;

il `Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Tenore, il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Sopra

no , il Soprano di Contralto , il Contralto di Bariton,

il -Baîifon di’Violino-;u’ &Mimì-V {Wil-Pr

Ginqa'e-Toni-ſotto, la Compoſizione viene ſopra

Alami-r'è- Naturale# niente nella Chiave ; il Violino

ſuona d-i‘ñBaſſoèzì il' Bàffo di Bai-icon ;Wii Bnl-iron di

Tenore, il Tenore di Contraltozil Contralto di vmex

zÒ’Soprano ,‘3- il mezzo Soprano-‘di Soprano, il Sopran,

di Violino "Jimi-1 I; . ott-.:LJ Man r "T " -

. :Cinque Toni ,e e mezzo ſotto , la Compoſizione vie

newſopra Alafi* ,_. con quattro ÎÎBmol'li' nella Chiave ;

il Violino “ſuona. di "Î’Baſl'o, il- Baſl’o di Bariton , il
Bariton div Tenore ,‘.ilfi Tenore di Contralto, il Con

traſto di mezzo Soprano , il ſriiezzo_ Soprano“di So

prano, il Saprano di Violino. "?ì v. *FUI:

Self-Tom ſono ,-ula- Compoſizione‘ viene ſopra Gſol

- "Î‘Î'ÙVÎ reut

i..
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j;- Soprano di Bariton; il Bariton di mezzo
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reut Minore , con un Bmolle nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Concralto , il Contraer di Baſſo , il

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bai-i

ron ;ì‘il Bariton di Soprano , il Soprano (li-Tenore ,

ilerenore ,di Violino. , «qrffi~

‘ Sei Toni , e mezzo ſotto , la Compoſizione `viene

ſopra Fi Maggiore , con— tre Dieſis nella Chiave; ed

ognuno ſuona , o canta nella Chiavevpropria-., lenza

mutar’ altra 4 4.5,"

. ll Tono ſorto F Minore ,e non ſi puol traſportare

piu ſocco- 5, in; "fa“.. Ski!!!? F‘Ìì"‘rín<-4' 'i'- -., ’Ill i’m-Y’ rue"; J.,

bili} 'ſi'. i‘ '~ . .3,... T ,.1 —' ~ ſi

-Jl‘- :il C" "i i
. - . - .v _4. - . l;

-.3La Compoſizione ſopra F Maggiore con tre Dieſis

nella* Chiave , ſe’íivuol traſportare mezzo Tono ſor

to , la Compoſizione viene traſportata ſopra F. Mino

re‘ , con 4,. Bmolli 'nella Chiave; ed ‘ognimo *ſuona ,

o canta nella ‘Chiare propria, ſenutmutar'ältra..~ 4“.‘

Un Tono ſono, qu‘inon’ſi puoi dare, perehè:dal-F,.

‘in Elamifinon fi daflil mezaoxTono. ñ -

, Un Tono, .e mezzo ſotto, la"C’ompofieione vie

ne ſopra Elamì Naturale, con un, Dieſis‘ nella Chiave;

j-l Violino ſuona 'di' Ten‘ore,.~'il ,Tenore di' Soprano , il

Soprano- .‘ ’i1

mezzoz-,Sgprano ,di Bafl'o , il‘ Baſſo di Cenci-alto ..il

ContraltoñdizViolino,L ,o P m flcñffiſ É ,ñ- T

Due-Toni ſottof ”Competizione viene, ſopra Elafl

con due Bmolli, nella Chiave 5 il Violino ſuoni di

Tenore, il- Tenqreſidi Soprano’,~ il Soprano di Bariwn,

il Bariton di _mezzo Soprano, il vmezzoSoprano diñBañſy

ſo ,"'il Baſſo di Contralto, il Contralco di Nioli‘noDue Toni , e mezzo ſono… la Compoſizione

,viene ſopraDelaſoli-è Minore , con i un Bmolle nella

Chiave; il Violinov ſuona di Soprano.,.il Soprano d}

mezzn Soprano', il mezzo Soprano di Conti-alè? ,› il

’ - ' 0n

.a.

‘—5
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Contralto di Tenore, il Tenore di'Baricon , il B"ari'o"

ton di Baſſo, il Baſſo di Violino.ſ ì "

Tre Toni ſotto , la Compoſizione`vi`ene ſopra’. Ciel-4
faut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; ſil Vic;

lino ſuona di Bariton", il’ Bariton di Contralto ,' il

Contralto di. Soprano’; il Soprano di Baſſo , il Bai-ib"

di Tenore , il Tenore' di mezzo Soprano , il' the?”

Sophpo di Violino. "' ì' ‘ ì Q ì‘

~-Tre Toni , emezzo ſ'otto, la- Compoſizione “viene' l'09

pra Csolfaut Minore, con tre Bm ›lli nella Chiave-ì iſ

Violino ſuona di Bariton’, il Bariton `di`Cſonttéìàlto,' il

Conti-,alto di Soprano , i-l Soprano di ~Baſſo, ílfflàſſö
di Tenore; ſiil Tenore di mezzo SopFano , il‘mezzCiìSo

pràno di Violino . ,r i i _
'Quattro Toniſiſ'otto , quì non_ ſi*puol 'dare , peteÎh'è‘i

dal Csolſ’aut, in 'Bmì, non fi dà il‘ mezzo* 'Iſono', *ì

`(,Zaat't'ro Toni', e mezzo ſotto, la Compoſizione vie-‘ì

ne- ſopra ‘Bmì Naturale’ , con due Dieſis nella Chia-É

vë ;- il Violino ſuona di mezzo Soprano, ilmeizoJ‘Sov

prano di Tenore `, il Tenore di Baſſo,- ~il Baſſo'` 'di'

Soprano, il Soprano di Conti-alto, il ContralçoBa

riton, il Bariton di Violino. ì' ' . ‘

Cinque Toni ſotto la Compoſizione viene ſopra Bſà

minore`, con quattro Bmolli nella‘Chiave; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di‘

Tenore , il Tenore ‘di‘ Baſſo , il Baſſo di Soprano ‘P

il Soprano di Com-alto ,‘il _Contralto di "Bariton":
il Bariton di Violino. ,ſi “ ' ` ,_

Cinque Tonia, e mezzo ſotto, la Compoſizione vie;
ne ſopra Alamirè’ìNaturale , niente nella Chiave ;ii

Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo; di Bariton , il Bari

tbntdi‘ Tenore , il T‘en‘ore di Conti-alto, il Contraſto_

di 'mezzo Soprano, il' ,mezzo Sopi‘ì'no Soprano, il.

SÒprano di Violino." ' ‘ ' -

" Sei Toni ſotto,Wiz"CÎHmpoſizione viene ſopra Alaſä,

con quázi‘o ‘Bmolli nella ‘Chiave ; il, Violino ſuona di

‘ ’ H ,rt-hifi › ..

i'.
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' rimn, il Bariton gli Soprano', ,il Soprano gli ’ſcparl-.,u

di Baſſo , il Baſſo dìkaritop , iLBariton di 'reno,

.re , il Tenore di C0ntralto,__il _Contraer gli mezzo

Soprano, il mea-:.0 Soprano di Soprano, il _Soprano di

Violino - ‘ñ

Sei Tani , e mezzo ſam), ,laCQmppfizzíonevienç

ſopra Gsolreuc minore., ron unhmollç .nella Chiave.;
il Violino luana‘di _Centra-lio, il Contralrg çiiflaflſio’,

il Baſſo di mezzo Soprano., il mezzo Soprano diga

Tenoreoi Violino. ' . . l 7- ,4 i 3‘,

1- ll 79"9- ſvprë i Magi-0'!, :Wliìll P49! ”eſpano

çe ſonqä' L i i _- fà .

.i Non ſ1 PUO! ,dare ,altra QWPQQPÎW `*in T904 di!”

Ho chiaramente ſpiegato, come ogni Compoflzjqpç,

ſopra "ANBU-?ATOM compoſta, @Inſeriti-iper mo

ci li, _ ani,.$‘meië'1`0n.í Polfib'll, di ſopra.I in ſono;

adeſſoſPÃÌSO, FQ!) ;una la Chiarezzar, come panico”)

Poſlëianz ſopra guaÎlÌi/oglia ”ſono çpmpoíìai, ſi tra,

ſponi di ſona.» ?ſalire icypra _› PGT Wi li Ioni, s

mezzi Toni polliëili.: E Pſl‘PZ-'ÎPÌP del .BMWP- "

› K

diga xs MJT .I E‘,

i La. ‘Compoſizione, ſópſira @Salam Maggior” cè”

un “Píéſië ”Fila ..C-bmw.: ,-1 ſ9 lì vuol traſportare, mezzi@

Tor-.o ſopra. , la Campofizipn: viene traſperraxavſepra

Alpi-à, 'con guarirofirnolli nellla `Chia-vev , Violino

ſuona .di Gorlxrzlxo, il Contrath diflaſſo › .il Baſſo

di rnezzzo Soprano x’ mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton ,di Sappada-,pil Soprana ,dir-TMW a il Ts.

nore Violino. .1‘ l ' _ ` '

Un 'Topo ſopra-…h- Cnmpoſizions vien? .ſopra A:

lamirè Maggìgrrriçqnnçpieſis .nella ,Chiave ; il Vio
lino’ .ſuona‘di Cqñrſſiàlm, il Central“? gli Baſſo , il

"Beſſo di mezzo'Soprlano, ,il mezzo SQPrano .di Bari

/ r ton ,› il Bariton di‘ Serrano, il …Soprano díTen°rex
,il Tenore gli’Violiſinó. ‘ Un

-fl

n

“-*……L`A.…… …lA-A,… _ … e, i“
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Un Tono, e mezzo ſopra . la Compoſizione vie

ne ſopra -Bſà’, ë‘oh due ;Bmolli nella Chia”; il ’Vio

ltnö ſuona‘ di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bariton

ſii-Tenore; il Te'nore di Contralto , il Contralto di

grezzo Soprano, il mezzo $0Prano di Soprano , il
Sopràno dl Violino. A 'ì

Due~ 'Ì‘ofli ſopra, la Compoſizione viene ſopra Dm!

Maggiörez con quam-a Dieſis nella Chiave _; il Vio

lino ſuona di Baſſo z il Baſſo di- Bariton, il Bariton

Ii Tenore, il Tenore* di Conti-alto , il Contrai” di

kneZÉÒÎSopt-ano ,‘ il Meno Soprano di Sagl-ano, il

Soprano di Violino. e _- - ‘ ‘

Due Toni, e Mezzo ſopra, quì non ll puol dare ,

pel-ehe”dal Brnl z’ in CSOlFaut , non ſi d‘a il mezzo

Tóyö 7 * 'i‘ '

Tre Toni ſoPràz la Coffipoliziöne viene ſopra Csol.

Îaut Naturale; niente ,nella Chiave; Il Violino ſuo

"Iía di mezzo SÒpranò z il mezzo Soprano di Tenore,

il ‘Tenore di Ballo; il ‘Baſſo di Soprano, il Soprano

di Contraſto ‘, il _Contratto di Bai-icon , il Bariton

di Violino; -fflì Tre Toni ~, ,e ffiezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra ’Csnlſaur Maggiore, con quattro Dieſis~ nella

Chiüe 3 il Violino ſuona` di‘ mezzo Soprano , il mez

ìó Soprana 'di Tenore z il "Tenore .di Baſſo , il Baſſo

di Soprano j,~ il Soprano di; Contralto , il‘ Contralto

di'Èaritò’n ,fil Qatitén di Violino b i

Quarti-'o Toni ſopra -, là Compoſizione v‘iene ſopra

DelaäolrèſMsggi’òt-t, con due Dieſis nella Chiave; il

Viölínö ſuona ‘di Bariton , il Bariton di Contralto,

il. Conti-alto &Soprano; il Soprano di Baſſo, il Baſſo

"i Tenore, il Tenore ai metto Soprano , il mezzo

Sozzi-año 'di Violino. Î~ ~

Quàìttdî Toni, e `'nn-220 ſopra fa“ Compoſizione

Viene ſopra' Ii‘àſ'ä ‘con due Ènwlli' nella-’Chiave ; il

Violino ſuona di 'Soprano z il Soprano di men-0'80

3** È pra
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no, il mezzo-,Soprano di (Ronn—alia, il Cofflì‘aitó di

Tenore ,il Tenore-,di Bariton , il Bariton di Baſſo’,

il Baſſo di Violing. _ , 4 ,

Cinque Toni , ſopra la Compoſizione viene ſopra

Elami ’Maggiore , con quanno _Dieſis nella Chiave; il

‘ il Violino ſuona di Soprano, il Soprano di mezzo So

Wo , izl mezzo` Soprano di Contraer , il Conrralto

Tenore, il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſic,

.:1...Bazffo di. -Vipliao- 4 '
. Cinque ’Toni, e mezza ſopra, qui non ſi puo] dare,

_perchè dall’Emì, in F, non ſi dà il mezzo Tono. u

Sei Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopraFNa

rurale, con un’ Bmolle nella ,Chiave ; il Violino

ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il Soprano

di Bariton , il Bariton di mezzo,Soprano , il mezzo

,Soprano di Baſſo, il Baſſo di Contralto, il Contralto

di `Violino . ‘ ' z ”I

Sei.-Toni,,e mezzo ſopra la Compoſizione viene

ſopra F Maggiore . ,con tre Dieſis nella Chiave ; il

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , 'il

Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano,

il' `mezzo Soprano di Baſſo ,‘il. Baſſo di' Contralco, il

Contraith di V-lOlan-,\

. H . Il Tono ſopra Gſolreut Maggiore, ſi puoi, traſpor

.eare ſopra. _ p "…_.

GSOLRÈUT MIN,ORE-‘

‘Tax-va ’ ..v "1fl~ il.

_la Compoſizione ſopra Gfolreur Minore, confuſa

'Bmolleî nella ”Chiavc , ſe ſi-.vuqle traſportare_ mezzo

,,Tonoſopra,~la Compoſizione viene. traſportata ſopra

.Alafa , con quattroanolli ;nella Chiave; il Violino

ſuona di Contrath , il Coneralto cliBafl'o., `ilBaſTO

Tdi/mezzo. Sgprgno ‘-ilmezw, Soprano ,di BURP…, il

Barriron di‘ Sogna”, il Soprano di. Tenete-,- ilrszno

"‘ÌJKYÌPÌÎPD-mzflmí." ÌÎ z :zu-:q Zig: …noi ”AMV

*guri ’ > 5 H un

p
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Un Tono ſopra; le Compoſizione-:viene ſopra Alu

mi're Naturale, niente nella Chiave”; il Violino ſuo

na di Contralto ,t il Contralto di.Baſſo , il Baſſo di

mezzo Soprano, il ‘mezzo Soprano di Bariton, il Ba

riton ` qurano , il Soprano di Tenore z il Tenore

di V' mo . " ‘ '

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Bfà Minore . con quattro Bmollirnella Chiave;

u Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo eli-Bariton, inza

riton di Tenore , il Tenore*: di, Contralto , il Con

tralto (li mezzo Soprano, il mezzo-Soprano diSoprano,

il Soprano di .Violino. ~~ ,

. Due Toni'… ſopra , ‘la Compoſizione viene-:ſopra

Bm‘t Naturale, con due Dieſis nella Chiave ; .il Via‘

lino ſuona di Bafl'o, il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore , il .Tenore di Contralto , il Conti-alto di~`

mezzo Soprano, il mezzo Sopr* di Soprano, il Sopra*

no di Violino‘ 1-'

Due Toni , e mezzo ſopra , quì non ſi puol dare , per-fl‘

che dal Bml, in Cſolfaut, non ſi dà il meno Tonou

\Tre Toni ſopra 5 la Compoſizione viene ſopra (Iſole

faut Minore, con-tre Bmolli nella Chiave; il Violino.

ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Tenore.“

il Tenore di Baſſo , il Baſſo ‘di Soprano , il Soprano

di Contralto , il Contralto di Bariton, il _Bariton di‘

Violino . . * -V

Tre Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione ’viene'

ſopra Cſolfaut Maggiore , con quattro DiefisÌnellÎav

Chiave; il Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo‘

Soprano di Tenore , il Tenore di Baſſo ,- il Baſſo “dj

Soprano , il So‘prano di Contralto , il Control” ‘e

Bariton ,› il Bariton di Violino .

Quattro Toni; ſopra ,—'Îla Compoſizione' vienä‘îopra

Delaſolre minore ,.*con un Bmolle nella ChiaVe ,e

il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto,

il Gottrralto di Soprano 533““… Soprano `«di, ‘Baſſo‘ ;2'151

1::: . , ' Baſ.
l

o

FL! ~
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Baſſovdi Tenore’ ., il Tenore d‘ì mezze Soprana-'l il

mezzo-Soprano di Violino; i’ ñ o

Quattro Toni., e r‘nez'zo ſopra z la Compoſizio

rie' ’viene ſopra -Elaſà z con due Bmolli nella Chiave;

il Violino ſuona di__~›Sopi*ano, il Soprano d' mezzo

Saprano, il mezzo SoPrano {ii Conti-alto; il - ntral‘

ro di Tenore z il Tenore di Bariton , il Bariton di
`Baſſo-z il Baſſo di Violino: . z_ z -ìſi i.

ze Cinque Toni .ſopra 5 la Compoſizione viene ſopía

Ela‘rh‘i Naturale-.yv con umlÌieſis nella Chiave; il Vios

lino ſuona di Sopranorç-lil Soprano di‘ ‘m'ezzo Sopra

no z il mezio Soprano di Conkhalto; il Contrai-to di

Tenore; il Tenore`di Bariton, il Bariton di Baſſo; il

Baſſo anni!. E. L. ."1 i" ‘- ñ

o~CiriqueiToni,-ezmezio ſopra , quì non fi puoi *la*

_re ”Perche dall‘ Eſami, in F z non lì dà ìl mezzo

Tonio:. _n i '~ z i_

_'Sei Toni ſopra z la Crt-_r‘ñpoſiziorlèv viene ſopra F

Minore, ’con’ quattro Bmolli nella Chiave; il Violi

no ſ'u'o'na di Tenore, il Tenore di Soprano, ilñSopra’ë

no di Bariton z il Bariton di' i'm-aio Soprano , il mez

zo 'Soprano di Baſſo; ll Baſic th' Contraltoz il:'(;onz

tmlto di Violino. . _ . ,-ÎJ" ñ, . '_ A

z_ Sei Toni, e mezzo ſopra, laCo'eiÌPoſiziöne-Niéne

ſopra F Maggiore z. con tre Dieſis nella. Chiave ; il

_Violino ſuona ’di'Terlofe ›, il Tenore‘ di Soprano,

il 'Soprano di Bariton'zvilhÉariÌon diarñezzoSopi-a‘

no, _ill-*mezzo Soprano *di Baila; ila-…‘Baſſoffllñcontrala

to, il-Contraléo diVl’olìn'oz 'un u- :cf ‘ , ñ t_- "`

…Il Tono [bpranſolreui minore; non fi può üaſpbri‘

djs-,più ſopra; _ . I .h un… 0.13" -

…21? xh ñ -~~-yi~.!1

.ñ ESTRAVAG'ANZA :fs‘oinniv GSOL‘RÈUT o
*L .wa-d… J,- MAGGÌORE PRÙPRIO a ‘T1 3:33?

 

ì ..u-Xii";i'iÎJ- lo 05.13'} a t.. *i ,` e "A-.È "…31"11 p

Se fl :ma un: dflmvaga'nz'à :italia Coopefiaîeüì.

, *I . , . ſopra,

\ rV l
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6ſopra Gſolreut col maggiore proprio , con più Digeſt;

nella Chiave, e ſi voleſſe traſportare mezzo Tono ſo.

pra , la Compoſizione viene traſportata ſopra_ Alamirè

Maggiore , _con tre Dieſis nella Chiave; il Violino ſuo.

_na di Contraſto , il Contralto di Baſſo , il Bîſſmdi

mezzo Soprano, il mezzo Soprano dl Bariton, il BR!

,riton di Soprano z il Soprano di Tenore , il Tenon
di ViOlinO. “uz-v l 'i' ‘ i

Un` Tono ſopra ,I-Lla Compoſizione viene ſopra Bſ'a,

con due Bmolli nella .Chiave ; il Violino ſuona di

Baſſo, il Baſſo di Bariton , il'Bariçpn di Tenore, il

Tenore di Contralto , il Contralto di mezzo Sopra

no , il mezzo Soprano di Soprano , il Soprano di Vio

lino', ' r.» A.. ' ‘ 9 m

Un Tono , e mezzo _ſopra , la Compoſizione vie.

pe _ſopra _lzrnì maggiore, con quattro Dieſis nella Chia,

ve ; il Violino ſuona di Baſſo' ,.,il Baſſo di Bariton,

il Bariton gli Tenore , il Tenore 'di ,Contralto ,fil

Contraſto di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

;gpl-gno , il Sopranox‘diñViolino, 1.; .i i" u

Toni ſopra, _qui non fi pool ,dare , perchedal

Pm) v in @Self-aux , non fi d ilñmezzo Tono-e…

ch Toni , e arezzo ſopra la ’GOWPOÎÌZÌQDF ;viene

ſopra Cſolſaux Naturale, niente nella Chiave; Hull/’io'

lino {nom diem-mo Sdprarw a il mer-zo Soprano: cſi

Tenore ſ, il Tenore. Beſſo, _il-Baſſo di, Soprano…, il

Soprano .di COMFQLPQ pil-Gonna!” .di Bariton. .` .il Ba

_riton di Violino, z *a i ..., 1- . if_

Tre Toni ſopra , _la_Cornpoſizione viene ſoFaÎCsol

faut _Maggiore .con quattro Dieſis nella Chiave ;.--ii

.Violino idem di mezzo Soprano-Pil mezzofiopmo

.di Tenore , il Ignore di, Baſſo, il .Baſſo ’di sograno,

il. soprano'zii-_çonxralço, il Control@ zii Barberini!
Bariton di Violino. _. , \ l

Tre Toni , e mezzo ſopra, ia- Compoſizione viene

ſopra Delaſolre maggiore., con dueiDiefis nella Chia

. ve;

-

.ì 9…‘
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ve; il Violino ſuona di Birlton ,ſil Bariton di Con.

tralt’q, il Cëfiſralro di Soprano , il Soprano di Baſſo,

il Baſſo’ di“fìenbre , il Tenore di mezzo Soprano, il

mez ’;ëäoffino di Violino. "-7 3" ff‘ …ç‘fflffiàfl’

Niko Toni‘ ſopra , la Compoſizione viene ſopra

i "fido due Bmolli nella Chiave' ;. il" Violino tiro.

ñ'a "di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano , il meg.

zo_ Soprano di Contralco , ilConrralto ~di> Tenore, vil

Tenore di ‘Baritg’h y, il Bariton di: Mo’ ,Lil Baſſo di

;www-,o ‘_W .r’ j h ; avmrñJç-QIM’ liirmfi nel}

5‘ i "l’6 Toni"-fe niezzo ſopra",ila ‘Cdmpolizioneſilvie.

”Pf riì-"E-la‘ml Maggiore, -con quattro :Dieſis nella

Chiave' ;‘ 'il-Violino ſuona di Swizano, il Soprano di

*i mezzo Soprano‘, il mezzo Soprano di Contralto , il

Contrà!” di Tenore , il Tenore di"Ba‘riton', il :Bari
ldfiſſ’ Baſſo , 'il ’Baſſo di Violinofä ‘ --"= **$- `

J“ he Toni 'ſopra, q'ul’non (i’ puoi dare ', perchè i

Tail? mi , in F‘, ‘non'ſl dà il mezzo Tono., ì

ìì’ Cinque Toni ,-"e ‘ritmo-ſopra, la Compoſizi'one-vie

e f pra F Naturale , con un Bmolle nella r Chiave;

"V‘iòlino ſuona ’di 'Tenore ,l il Tenore di‘ Soprano,

il Soprano di Bariton , i'l Bariton-di mea-zo Sopra-bè,

il meno Soprano iii Baſſo‘, il' .Baſſo çliConrralto , il

Conti-alto di Violino. 1T" ' r t’ ’ Ì

ì" sei Toni ſopra‘, la Goinpoſizione viene ſopra l’é-Mag.

, con tre Dieſis nella Chiave-;il Violino ſuona

"Tenore , il Tenore dit-Soprano , “ilî'S'opi-ano di Ba

riton , il Bariton di mezzo Soprano, ‘il mezzo Sopra

'no `di Baſſo , il ’Baſſo di Contraltó, il Contràlro di

Vjògìîn'oj; i.“ *r:- - ~. r:

i" "Dèi' Tóni ,"e mÌezzo ſgpra , la Gòm ` ſizione Vieríei’o

fpr'a 'Gſolreut' Maggiore", eon un Dieif ìnellá Chiave’ ;

"edÎógnuno ſuona-,o- canta nellaìCìhiave propria ;Nſeri

za xrnurar altra . V' ~' ’ 7 - "ì "-7

ì" Il Tono ſopra Gſolreut 'col maggiore proprio , non

ñ puoi traſportare<ìplù-‘fopr-a~.k e.” '- .

” - ’ i ESTRA- i

i
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ESTRAVAGANZA SOPRA CLARA’. `

Se ſi trova un’ estravaganza , o ſia Compoſizione

ſopra Glaſà , con più Bmolli nella Chiave , e ſi vo~

leſſe traſportare mezzo Tono ſopra , la Cow‘pofizione

viene traſportata ſopra Gsolreut Minore, con un Brnol,

le nella Chiave ; ed ognunoiuona , o canta nella Chia

ve propria ,. ſenza murar’ altra . ~r Un Tono ſopra, la Compoſizione` viene ſopra Ala

fà , con quattro Bmolli nella Chiave; il Violino ſuo

na di Contralto , il Contraſto di Baſſo , il Baſſo di

mezzo Soprano ,-Îil'v mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton di Soprano , nil Soprano di Tenore , il Te-r

nore di Violino. ñ? ~ , u‘ ’

Un Tono , e mezzo ~ſoy-ra , la Compoſizione vie

ne ſopra Alamire Naturalev , niente nella Chiave; il*

-Violino ſuona di Contraſto , il Contraer di Baſſo , il

Baſſo di mezzo ‘Soprano , il mezzo Soprano di Bari

ton , il Bariton. di Soprano, il :Soprano‘di Tenore , il

Tenoredi Violino.. :\‘,-.~- " ~ r

Due Toni ſopra , la-.Compoſiziono viene ſopra Bfì

Minore , con qua-ttroffBmolli nella Chiave; il Violi

no ſuona'~ di Baſſo ,_ il Baſſo di, Bariton , il Bariton

di Tenore, _il Tenore di Contralro , il Contraſto di.

mezzo Soprano?, il mezzo Soprano -di Soprano , il

Soprano di Violino. ~ uv … ,

DueToni , e mezzo ſopra , laCompoſizione vie

ne ſopra Bmì Naturale , con ,due Dieſis ‘nella Chia

ve; il Violino ſuona di Baſſo ,- il Baſſo di Bariton,

il Bariton di Tenore., il-Tenore di Contralto , il

Contraſto di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Soprano_ . il Soprano-v di Violino . ‘

TreToni. ſopra , quì non ſi puol dare, perche dal`

Bmì , in Cſolſaut , non ſi—ñda il mezzo Tono.

.- Tre Toni, 'e mezzo ſopra , la Compoſizione viene'

ſopra Cſolfaut Minore, com-tre Bmolli nella Chiave;

ie * I ' i

I

I
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il Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Tenore , il Tenore di Baſſo , il' Baſſo di So

prano, il Soprano di Contralto,.il Contralto di Ba

riton , il Bariton di Violino. ’-- ‘ J

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Cſolfaut Maggiore , con quattro Dieſis' nella Chiave*

`il Violino ſuona di mezzo Soprano , il‘mezzo Sopra

no di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di So

prano , il Soprano di Contralto , il Conti-alto di, Ba,

riton , il Bariton di Violino , ' z .

Quattro Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Delasolre Minore , con un’Bmolle nella Chia,

ve ; il Violino-ſuona di Bariton ’,‘ i-l Bariton di _Con

tralto , il Conti-alto di Soprano , il Soprano div Baſ

ſo , il Baſſo di Tenore, il Tenore_ di mezzo? Sopra,

'no , il mezzo Soprano dLVi’olino.. `

Cinque Toni. ſopra -ñ,~ la _Compoſizione viene ſopra

Elafà, con due! Bmolli nella. Chiave; il Violino ſuo

' na di Soprano,` il Soprano di mezzo Soprano, il mez

zo Soprano di Contralto, il Contralto di Tenore , il

Tenore di~.Bariton , il Bariton di Baſſo ,' il Baſſo di

Violino . r 4‘- -. - - ’i *ì

— Cinque TÒni , e mezzo ſopra, la Compoſizione vie,- ‘

ne ſopra Elamì Naturale ,i con un Dieſis nella Chia

ye; il Violino ſuo‘na di Soprano ,‘il Soprano-di mez

ZO Soprano , il mezzo Soprano di Conrralto-, il Con.

tralto di Tenore, i-l Tenore di Bariton, il Bariton di

Baſſo , il :Baſſo ‘di Violino, ›

v Sei Toni‘ſo’pra', quì no‘n'ſi puol dare , perche dall’

Elamì, in F ,‘ nbn ſi dà il mezzo Tono. . _‘

‘Sei. Toni , e* mezzo ſopra , la Compoſizrone vie.

`ne ſopra F Minore , con quartro’ _Bmolli nella 'Chia

've `; il Violino ſuona, di Tenore , il Tenorefrdſ SO!

prano , il‘Soprano di _Bariton , il Bariton 'di 'inezzo z

Soprano , il mezzo Sopranodi Baſſo, il Baſſo dl _Con_- 1

,erano , il Contralto di Violinoz. - w" *1-1- l

A““A‘L-ſiafl’ſhſifl ;,- M‘… 4‘. t i‘ _
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Il Tono ſopra Glafà , non ſi puol traſportare più

ſopra .

_ ALAMIRE’NATURALE.

C

La Compoſizione ſopra AlamireNaturale i, nien

‘te nella Chiave , ſe ſi vuol traſportare mezzo Tono

ſopra -, la Compoſizione viene traſportata ſopra Bſh mi- *

more , con quattro Bmolli nella Chiave ; il Violino

ſuona di Contralto, il Contraſto di Baſſo , il Baſſo

di mez‘to Soprano , il mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore ì, il Te

nore di Violino. . i

Un Tono ſopra -, là Compoſizione viene ſopra

Bmì Naturalefcon due Dieſis nella Chiave ;l il Vio

lino ſuona di Contraſto ,' il Contraſto di Baſſo, il

Baſſo di meno Soprano, il -.mezzo Soprano di Bari

ton, il Bariton di Soprano.,‘il Soprano di Tenore ,

il Tenore di Violino."

Un Tono , e mezzo ſopra, qui non ſi puol dare,

‘perchè dal Bmì., ìmCſolfnm, non fi da il mezzo

Tono.- "- … ` “Î 4 -- .

Due Toni ſopra. ,-.la'Compoſizio‘ne :x viene ſopra

Csolſaut minore con tre-Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton ,t “"33

ri'ton di Tenore, il‘ Tenore di Contraſto ," il Contraſ

to di mezzo Soprano ,* il *mezzo Soprano di Soprano',

il Soprano di Violino. _ i

Due ‘Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione vie-ne

ſopra -Csolfaut Maggiore a con quattro Dieſis nella

Chiave; il Violino ſuona di Baſa , il Baſſo di Ba

riton ', il Bariton diZLTenore , il Tenore di Contraſ

to, il Contraſto di mezzo-Soprano , il mezzo Sopra

nofldi Soprano , il soprano di Violino . r t.

Tre Toni ſopra _, la Compoſiz’ioneuvieneſopra Den

laſolre minore -, con nn Bmolle nella Chiave ; il

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

"N I 24

Q
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di Tenore , il Tenore di Baſi’o , iÎBaſſo di Soprano,

il `Soprano di C‘ontralto , il Contralto di Bariton , il

Bariton di Violino . i ‘ 1—. \ r, i

Tre Toni, e mezzo ſopra, la Compoſizione vigne

ſopra Elnfà, con due Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Bari-ton , il Bar-[tondi Conti-alto , il

.Concralto di Soprano , il Soprano (li Baſſo`,‘il Baſſo

di Tenore ,~ il Tcnore di mezzo Soprano ,~ il .mezzo

»Soprano di Violino. ' ‘ ` r

, Quattro Toni ſopra., 'la Compoſizione viene ſo

pra Elami Naturale ~,~ con un Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Conti-alto ,

il Contralto di-Soprano, il Sopranq di ‘Baſſo', il Baſ

.ſîo di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano ,e il mez

-zo Soprano di Violino. - . › i- i

’Quattro Toni', e mezzo ſopra , ’qui non ſi Puoi

'dare , :perchè dnll’Elami , in F, non ſi dà il mezzo

Tono. - ~ ` -'

,_* Cinque Toni :ſopra , .la Compoſizione viene ſopra

F Minorezfñcon quattro*BmoläliflñnellaChiave; il Vio

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Sopra

' .no , il mezzo Sopranoñdi Contralto ,. il Contralto di

.-,Teno're , ilz.Tenore di Bariton , il Bariton~‘di Baſſo ,

tilzBaffopdi Violino . ‘› e~ ’i * . ‘

Cinque Toni , e mezzo-ſoma , ,la Compoſizione

,viene ſopra ,F ‘Maggiore,-L-rzon:` tre -Dieſis nella. Chiave;

il Violino ſuona di Soprano, iLSoprano-"dicmezzo So

;ñpran'oe , -i-l mzzoìSopranwä iGontralto , ,il'Contralto

adi Tenore, il {Tenorezdi Bariton, il Bariton di Baſic!,

iLBaſſo‘tiſflÎViolino/.Il- :2 s r -

Sei `Toni ſaprai‘, la Conapoſizione viene ſopra_ Gſnl.

reut .Minore.` ,Îrcon :un Bmolle nella Chiave; il Vie-7’

lino ſuona di Tenore, il' Tenore di Sopranofi; ii So

prano di Bariton, il Bari—ton“ di pezzo Soprano , il

mezzoSo-;Ò'r‘ano ?di Blaſſò , il Baſſo di Contralo , il

Contraſto di Violino. , ’t -,-, M . '

~ . '- " ` ' , Seiñ;



 

Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizi0ne viene

ſopra Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave ; ed

ognuno ſuona, o canta nella Chiave propria , ſenza

mutar’ altra; però viene difficoltoſa ſopra Alaſà, per

ſa gran moltitudine delli Bmolli; è meglio che ſi

traſporti , ſopra Gſolreut , col maggiore proprio , con

più Dieſis nella Chiave; il Violino ſuona di Tenore,

il Tenore di Soprano, il Soprano di Bariton , il Ba

riton di mezzo SoPrano , il mezzo Soprano di Baſſo,

il 'Baſſo di Contraſto , il Contraſto di Violino.

Il Tono ſopra Alamirè Naturale, non ſi puol traſi'

portare più ſopra .ì‘ Lc' - … **I

i. i” i -.ç~. ~ i .

` ALAMIRE' MAGGIORE

… .'Ì‘. , Li . ‘ .' …\ -

La Compoſizione~~`ſopra ‘Ala-mire Maggiore', con:

ere ’Dieſis nella ChiaV-e , ſe ‘ſi vuole` traſportare' mez

zo Tono ſopra g la Compoſizione viene traſpoftata ſo- z

pra B'ſà, con 'due Bmolli nella Chiave; il- Violind

ſuona di Contraſto , il Contraſto di‘ Baſſo , il Baſſo

di mezzo Soprano, il- mezzo'Sopi'ano di Bariton , il.

Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore, il Teno

re di Violino. › '- ~~ 3

Un ’Tono’ ſopra‘, la Compoſizione viene ſopra Bmìf

Maggiore, con quattro Dieſis nella-Chiave; il ?Violi-î

no ſuona di Contraſto , il Com-.tolto di Baſſo, il Rail-*ñ

ſo di mezzo Soprano , il mezzo“ Soprano di~Ba-riton,

il'aBariton di Soprano , i‘l Soprano di Tenore , il Te—i
nore di Violino. ,. - i"

l Un Tono, e mezzo ſopra , quì non ſi pool dar

perchè dal 'B’m‘r , in- Cſolſaut ,‘ non fi dà il mez‘ —

Tono. 7 -~~‘ ;1' v"-ñ- v * U4

Due‘ Toni ſopra, la Compoſizionekviene ſoPra Cſoſ-t

faut Naturale` , nieníe nella Chiave; il Violino ſuona

di Baſſo , il Baſſo di Bariton, il Bariton di Terms-eg ~

il Tenore di Contraſto , il Contea-ſto diñmezzo Sopra

H0; '
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no ,. il mezzo Soprano; di Soprana:- il Soprano di ‘

Violino . . ›

Due Toni , e mezzo ſopra‘, la Compoſizione vie

p: ſopra Csolfaut Maggiore, con quattro Dieſis , nci

la Chiave ; il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo* di

Bariton , .il Bariton di Tenore,- il Tenore di Conti-á[

to, il Conti-alto di the? 20‘ Soprano, il mezzo Soprano

.di Soprano, il Soprano di ,Violino a

' ,. Trè Toni ſopra’ , la_Compoſiz.ionc viene ſopra De

Ìaſolre Maggio” , con due Dieſis nella Chiave; il
Violino ſuona di mezzoSoprano ,ſi il mezzo Soprano

di Tenore, il Tenore di Bai’so , il Baſſo. di Soprano,

il Soprano di Concraito , ii Connaito di Bariton , ii

Bariton di Violino. - 7’ -

Tre Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione—vic_

nç ſopra Ehiì, con due' Bmolli nella Chiave; il Vioa '

lino ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il

Conti-'alte di Soprano, il Soprano di Baſſo z il ‘Baffo

di Tenore , il Tenoreſi__dí'mçzzoì Soprano , il meno

Soprano di Violino . 1,- m ‘ — ;A

.Quattro Toni ſopra‘ .‘ la Conipoſizione viene_ ſopra

Elamì’ maggiore ,'con ,quam-o, Dieſisynclla Chiave ,- i1

Violino ſuona di Bariton ,- il Bariton di (Contratto ,

il Canti-nicodi Soprano; -il Soprano di Baſſo', il Baſ-`

ſo di fTçIlOfC-, il Tenore di mezzo Soprano , ilñmez»

2.0 Scipranò di Vieiìtw-u ' - ,~,. a ,~ a‘:

;Quattro Toni ,—e meno. ſopra , quì non ñzſi pool daga

re "perchè-dall" EJamì , in F , non. ti .dà‘il mezzi!

‘1
in.

Ono q h ','kzſſ-;ſiſh .4 i!

‘iz‘çinque Toni ſo‘pra , la Compoſizione viene ſopra. F

“rurale e, con un Bmolle nella Chave ; il Vidi-mo

ſuona di Soprano , il Soprano-di mozzo Sapri”,

ilpmezzo- Soprano di, Contralto ,ñ il Contralw di Tf

nqre , il Tenore di .Bai-imp ,- il Bariton ì'di Bafi'o , il

Baſſo dí.`VioLino. x ~"- - b ve; ì ‘34. _

…Cinque Ioni., _e :WM-ſopra, la Compofizixme Vle~

neI!.- i

`
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ne ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo

Soprano, il mezzo Soprano di Contraſto, il Contral

to di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di. Violino .

Sei Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Gsol

reur Maggiore, con un Dieſis nella Chiave; il Violi

no ſuona’ di Tenore , il Tenore di Soprano , il So

prano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baffo , il BlſſQ di Contraſto , il

Contraſtonçdi Violino.

Sei Toni , _e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Alaiì , con quattro Bmolli nella Chiave - ed

,ognuno ſuona , o çanta , nella Chiave propria , ſenza

murar altra . ' —ll 'ſono ſopra Alamirè Maggiore, non ſi può traſ- i

portare pi‘u ſcpra,

I, A F A’.

e*: Ars

La Compoſizione ſopra"Aſafà, con quattro Bmolli

nella Chiave , ſe ſi vuole traſporraremezzo Tono ſopra,

la Compoſizione viene traſportata ſopra Alamirè Mag

giore , con tre Dieſis nella Chiave , ed ognuno ſuona,

o canta nella Chiave propria , ſenza mutar altra..

Un Tono ſopra, la 'Compoſizione viene ſopra' Bfàp

con due Bmolli nella Chiave ;° il Violino ſuoſna di

Contraſto , il Contralto di Baſſo , il Baſſo di mezzo

Soprano, il mezzo Soprano di Bariton, il Bariton di

Soprano , il Soprano di Tonore, il Tenore _di Violino.

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Bmì Maggiore , con-quattro Dieſis nella Chia
ve ;ì il Violino vſuona di Contraſto '*, il Contraſto di

Baſſo ,~ il Baſſo di ‘mezzo Soprano ,‘.il mezzo Soprano

di Bariton, il Bariton di Soprano , il Soprano di Te

nore , il Tenore di Violino.: .. ;- Î "

~ ' - Due

:i J IW??? i

o .

:…è;Î_.L_4—'Ji
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ZR:: T‘ani ſopra z quì non ſi puol dare , perchè dal

Bml,-in Cſolfauefnon fi..dà il-mçzzo Tono.

, Toni , e mezzo ſopra…, la; @Lingofizione visëie

ne ſopra; Cſolfaut Manuale , niente nella ’Chiaze ; il

Violino ſuona di Baſſo , il Ballo di_ _Baviron ,i ilflflá.

titon di Tenore‘, il Tenore di Contralro , il Cón

tralto dimezzo Soprano , il mezzo "Soprano di Sopranp,

il Soprano di Viole" ` Î , ,di ".……QM

Tre Toni ſo _ _ 'ſizione viene _ſopra CS0]

faut maggiore , còmiëſùátcro Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona d‘i Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Ba

riton di Tenor‘ezriil Tenore di Contralco, il Conti-alto

di mezzo Soprano , il ›mezzo 'Soprano di Soprano z,Soprano di Violino. ñ 55’,,»x-flſg.; www‘

Tre Toni , e mezzo ſopra , la ComPofiz-ione vie-_n

ne ſopra Delaſolre'mag'ioreſ, com—-due Dieſis `nella

Chiave i; il Violino uona di mezzoSoprano ,, il

mezzo Soprano l di Tenore , il Tenore di Baſſo, il

Baſſo di Soprano , il‘SoiÎrano di Contralto , il 'Cona

tralto di Bariton , il Bariton di Violinoaxj

Quattro-Toni ſopra , la Compoüzione 'viene ſopra

Elafà , con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuo,

na di Bariton , il Bariton di Contralto , il Coxncral

tg ñdi Soprano , il Soprano di Baſſo, il Baſſo di Teac}

re , il'Tenoi-e di mezzo Soprano , il mezzo soprzgo
‘di ’Violino, , k - W..., ì

Quzm-o .Toni ., e inezmiſopra , ›la…-CompofiZl0ne

viene ſopraÎElamì niaggioreſif-con quattro DÌEÎÌSla Chiave; il Violino.~i`uona di Bariton, il Barìrt9nñ..di

Contralto , il Contralto `di'Sopt-anoe, il Soprano di

Baſſo , il Baſſo` di Tenore , il Tenore -di mezzo SOON'

no , il mezzo "Soprana diViol—ino-W @M

Cinque .Toni ſopra , quì non fi puo] dare, perchè,

dall’ Elamì , in F ,, non ſudà ,-,il …mezzo Tono

«Cinque Toni, e mezzo ſopra),-la' Compoſizione ‘wie

ne login F Naturale , con un"Bmolleflfllläj- Chiave); l

'Yi-_FV ’v il

  



\il Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Conti-alto , il Conti-alto

di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſ

ſo , il Baſſo di Violino. K ’

. Sei Toni ſopra , la Compoſizione-viene ſopra-F:

Maggiore 1 con tre Dieſis- nella Chia"v'e ; il' Violino

ſuona di goprano , il Soprano di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Contralto , il Conti-alto di Tenore,

il Tenore di Bariton , il Bariton di'- Baſſo , il Baſſo

di Violino. r **W <1' v

Sei Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Gsolreur Maggiore, con un Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano’,

il Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo Sopra

no, il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di‘COntral

to , il Contralro di Violino. -

Il Tono ſopra Alafl, non ſi puole traſportare più ſo.

pra . -

 

s ` _ _ i

' ESTRAVAGANZA SOPRA ;ALAMlRE’

_ MAGGIORE PROPRIO .

‘-n r i ‘ ‘i'ffli , '

Se ſi trova un’ estravaganza , ,KD-.fin Compoſizione ,

ſopna Alamirè col maggiore proprio ,C don più Dieſis

nella Chiave , e ñ voleſſe traſportare' meon Tono ſo

pra , la Compoſizione viene traſporta-ra ſopra Bmì Mag

giore , con quattro_ Dieſis ne…: Chiave' ; ii Violino

tuono di Contralto', il Contralro di Baſſo , il Baſſo

di mezzzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore , il Te

nore di Violino . ‘ ~u ~ " \ *x*

’Un Tono ſopra; quì ‘non' ſ1 puol dare , perche dal

Bmì , in Csolfaut , non‘li di il mezzo Tono.

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compolizione ‘viene

ſopra Cſolfaut Naturale, niente nella Chiave; il Vio

lino ſuona di: Ballo , il Baſſo di .Bariton ,ìil Bariton

-fl _ ` di

-F f"
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e;di ?Tenore ,jiTenerc di CClëtl‘al-to , il Contralroìdi

mezzo Soprano, il _‘mezzo‘Soprano‘di Soprano, il So

prano di Violino . - , “i' / , . -”*>.’Z"~'~4È

Due Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra (Iſol

fauLMaggiore , con-quattro Dieſisnella ChiaVe ; il

Violino ſoon} Baſſo , il Baſſo di Bariton ,i il, Bari
ton di Tenore , il Tenore di Conctaleo , il Concral- l

to.di mezzo Soprano z— il mezzo Soprano di Soprano, i

il Soprano di Yiolino. . WSDuejToni , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene `

ſopra Delaſol-rçñmnggiore , con 'due, Dieſis nella Chia

ve; il Violinoiyſhone di mea—zo Soprzàno , il mezzo

"Soprano di TepoÎceÎ, il Temi-edi Ba 0,, il Baſſo di

Soprano , il Soprano _di Co,nrrglço,;_il .Contralto di Bag

riçon, ,_;il ‘Bai-icon; di Violino…Tre Toni ſopra, la Compoſizione ‘viene ſopra Ela

ſ‘a , ;on due Bmolli nella ,Chiave ;il Violino ſuona

di Bariton , il Bariton di Contralto , il Contralto di

Soprano , il Soprano di Baſſo, il Baſſo di Tenore, il

Tenore, 'di 'mezzo Soprano , il mezzo Sopràno di Vio

lino. QFAÎ. L.

Tre Toni , e' mezzo ſopra ,. la Compoſizione viene

A ſopra "Hanoi-'Maggiore ,z con quattro Dieſis nella Chia

ve ;ì il Violino, ſuomvdi- Bariton , il Bariton di Con

tralio , il Contraſto di,,Soprano , il Soprano di Baſſo,

il Baſic-di ,Tenore , il Tenore di mezzo Soprano, il

`mezzo Sgpráno di Violino. i.. .
- :Quattro,lToqi,-ſopra,vqu`i non ſi puol dare, perchè

,dall’Elana ,';riçi F.; non ſi dà il mezzo Tono.

_z Quarti-o Topi , e.mezmkfſopra, la Compoſizione vie

ne‘ ſopra F Naturale , c‘on un Bmolle nella Chiave;

;il Violinoa ſuona= di Capuano ì, ,il Soprano di mezzo So

prano , ’il mezzo Soprano t(li-.Contralto , il Conti-alzo

di Tenore , il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo,

il Baſſo ’di Violino, …ñ— ' -. `

,Cinque Toni .ſopra , la, `(I;enripoſinio'ne ſopra Finag

gio

*

-,›E

**L-“ñ..A—...Mn 7 - 2
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giore , con -tre .Dieſis nella Chiave ;'il‘Violino. 'ſuona,

di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano‘ , il mez

zo Soprano di Court-alto , il Contraltodi Tenore -, i!

Tenore di Baritonz, il Bariton di Baſſo , il 'Baſſo di.

Violino. . . - \-‘" '

Cinque Toni“, e mezzo ſopra f la Compoſizione

(viene ſopra Gsolreut maggiore ,ì con un Die-ſis nella

hiave.; il Vioiino ſuona di Tenore , il Tenore 'di

oprano , il Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo

Sopra”,` il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Con.

-traltò , il- Conrralro di Violino. ‘ '

Sei Toni ſopra‘, la’ Compoſizione v'iene'ſopra Ala‘.

fa , con quam-0 Bmolli nella Chia-ve; ed ognuno ſuo

na…, o canta nella Chiave propria ſenza muta'r altra.

Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Alamirè maggiore , con tre ’Dieſis ’nella Chia

ve; ed ognuno ſuona, o canta nella'thiave Propria,

ſenza murar’alrra. "<

— ſli‘- Tono ſopra Alamirè , col maggiore proprio, non

E puoi’ traſportare più ſopra. ~-"_‘ ‘ 'Îſi

'- ñ- . BNI l’T-NATURALE.

, fl" i‘ 1 ` v ‘i‘ f` ` . ”(4-

La Compofizione‘ ſopra Bmì Naturale , con due 'Die

ſis nella Chiave ,-ſe -ſi vuole traſportare mezzo* Tono -
ſopra , non ſi puſióle , `perchè dal Bmi , in Csolfaur ,

non ſ1 dà il mezzo Tono. ~

~ Un` Tono ſopra , la Competizione vie'ne traſporta

ta ſopra Csolfauc Minore , con tre Bmolli nella Chia-l

ve; il Violiho‘ſuona di Contrall'o , il Contralto di

Baſſo , il Baſso di mezzo Soprano, il meno Soprano

di Bariton , il Bari-ton di Sóprano‘, il Soprano di Teñ‘

nore , il Tenore di Violino., -Cì'

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione’viene

ſopra Cſolfauc Maggiore , con quattro Dieſis nella

Chiave i il'Violinoſuona di Contralt’ò, il Conti-alzo 1

K a. di
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,di~ Baſſo , il? Baſſo 'di‘mezzo Soprano , il mezzo So

.pt-ano di Barith , i-l Bariton di Soprano , il Soprano

di Tenore“, il Tenore di Violino.

Due Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra De

Îaſolre minore , con un ,Bmolle nella Chiave; il Vio

lino ſuona di ,Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bari

ton di Tenore e‘, il Tenore di Contralto , il Contraſto

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano,_‘il

soprano di Violino . ‘ c a

Due Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Elafà , con due Bmolli nella Chiave ;v il Violi

no ſuona di Mezzo Soprano’ , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſso , il Baſſo di Soprano , ii

Soprano di Contraſto , il Contraltodi Barimn, il Ba

riton di Violino.— ' ' ._, -

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela

mì Naturale, con un Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Teno

re , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano , il So

prano di Contralto , il Conti-alto di Bariton , il Ba

riton di Violino .

Tre Toni, ‘e mezzo ſopra , ul non ſi puol dare,

perchè dall’Elami , in F , non l dà il mezzo Tono.

Quattro Toni ſopra, la Gompoſizione viene ſopra 'F

Minore , con quattro Bmolli nella Chiave; il Violi

no ſuona di Bariton , il Bariton diContralto, il Con:

tralto di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo’ di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo-So

prano di Violino. * v‘"

Quattro Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizmne

,viene ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chia

ve; il Violino ſuona .di Bariton, il Bariton di Con

tralto , il Contralto di Soprano , iLSoprano di Baſſo,

il Baſſo di Tenore", il Tenore di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Violino. ~ u ‘

Cinque Toni ſopra . la Compoſizione Viene ſſîpra

` G o ñ
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Gſolreut Minore, con un Bmolle nella Chiave; il Vio.

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Contralto , il Contraſto di Te.

nore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo , il

Baſſo di Violino.

Cinque Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra Alafà , con aquartro Bmolli'nella Chiave;

ilAViolino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano ,

il ’Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraer ,Contralto di Violino. ‘3.‘

Sei T-oni ſopra, la Compoſizione viene ſopra“Ala

mire Naturale , niente nella Chiave; il Violino ſuo

na *di Tenore,,il Tenore di Soprano , il Soprano di

Bariton , il Bariton di mezzo Soprano, il mezzo So

prAno di Baſſo, il Baſſo di Contralto , il Contraſto

di Violino.

-Sei Toni , e meno ſopra la Compoſizione viene

ſopra Bfa Minore, con quattro Bmolli nella Chiave;

ed ognuno- ſuono , o canta nella Chiave propria ,

ſenza mutar’ altra. … ’

Il Tono ſopra Bmì Naturale , .non ſi puoltraſpor

tare più ſopra . ‘

BMI’ MAGGIORE,

La compoſizione ſopra Bmì Maggiore , con quattro

Dieſis nella Chiave, se ſi vuol traſportare mezzo To'

no ſopra, non ſi puole , perchè dal Bmi , in Csolfaur,

non ſi dà il meno Tono. fl

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene traſportata.

ſopra Csolfaut Naturale , niente nella Chiave; il_

Violino ſuona di Contraſto , il Contraſto di Baſſo `

il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino? ñ. ` x. …; `

, .Un
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‘Un Tono’, e mezzo ſopra la Compoſizione viene

_ſopra Cſolfaut Maggior , con quattro Dieſis nella

Chiave ;` il Violino ſuo a di Contralto, il Contralto

di Baſſo , il Baſſo di ni‘ezzo Soprano , il mezzo So

prano di Bariton , il Bariton di Soprano, ilSoprano

di Tenore , il Tenore di Violino. . -

Due Toni ſopra, la Compoſizione vienev ſopra De

laſolre Maggiore , con due Dieſis nella Chiave ; il

Violino 'ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Barikon

di Tenore , il Tenore di Contralto , il ñContralto di

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il

Soprano di Violino . 7

Due Toni , e mezzo ſopra, la Compoſizione vie

ne ſopra Elalì , con due~Bmolli nella Chiave ; il

Violino ſuona di vmezzo‘ Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano,

il Soprano di Contralto , il Contralto -di Bariton ,

il Bariton di Violino. i** " "

Tre Toni .ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela mi

Maggiore, cun quattro Dieſis nella ChiaVe; Il Violino

ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Tenore,

il Tenore di Baſſo., ,il Baſſo di Soprano , il Soprano

di Contrath , il'Coiitralto di Bariton , il Bari-ton

di Violino. ‘ ,'

Tre Toni, e mezzo ſopra, quì non ſrl-’Paol- dare ,

perchè _dall’Elamì , in F , non ſi dà il mezzo'Tono.

Quattro Toni ſopra, la Compoſizione Viene F

Naturale , non un Bmolle nella Chiave"; il VÌOÌÎHO

ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il .Con

traer di Soprano , il Soprano, di Baſſo , il Baſſo _di

Tenore., il>Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So

pranodi‘Violino.. i. i &cf-FS‘.

‘ Quattro Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra F Maggiore., con tre Dieſis nella Chiave;

il ViolinoſuonaffliBariton , il Bariton di Contralto,

il Contralto di Soprano ,0 il Soprano di Baſſo, il-Ìaſ
ì ñ o
d v
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ſo di Tenore, il' Tenore di mezzo Soprano, il mez
zo Soprano di** Violino. h y ~ _g

Cinque Toni ſopra‘ , ſa Compoſizione viene ſopra

Gsolreur Maggiore, *con un Dieſis nella Chiave `; il

Violino ſuona di Soprano , il ’Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di‘Contraſto, il Contraſto

di Tenore , il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſ

ſo , il Baſſo .di Violino. ñ ñ .A.

Cinque Toni, e mezzo ſopra, ſa Compoſizione Vici

ne ſopra Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave ;k

4'* K

il Violino ſuona` di Tenore , il Tenore di Soprano., \

il Soprano di Bariton , 'il Bariton di mezzo Soprano,

iſ mezzo Soprano di Baſſo , iſ Baſſo di Contraſto , il

Contraſto di Violino . a:

Sei Toni ſopra , la Compoſizione vieneéſopra Ala.

mire Maggiore, con, tte Dieſis nella Chiave ; il Via-f

ſino ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano , il So

prano* di Bariton , iſ Bariton di mezzo Soprano ,r il

mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto, il

Contraſto di Violino .

Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Bfà minore , eon quattro Bmolli nella** Chiave;

ed ognuno ſuona , òcanta nella Chiave propria, ſen—

za mutar’ aſtra .

Il Tono ſopra Bini Maggiore , non ſ1 puol traſpor—

' ‘. 3tare più ſopra .

“EL" ;o , '~
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La Compoſizione , ſopra Bfli , con `due Bmolli iiel

la Chiave, se ſi vuol traſportare mezzo Tono ſopra…,i

ſa Compoſizrone-viene traſportata ſopra Bml maggio- ”

re, con quattro Dieſis ’nella‘Chiave; ed ognuno ſuo

na , o canta nella Chiave propria , ſenza mutar’aſrra.

;Un ‘tono ſopra , qui,- non ſi ‘puol dare ,

Bmi, .in Csolfaut, non ,ſi da mezzo Tono .

Un
\ v

;5.
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› Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Cesolfaut Naturale , niente nella Chiave; il

Violino ſuona di Comi-alto , il Contraſto di Baſſo ,

il Baſſo di mezzo prrarno , il mezzo Soprano di La.

:Eten _g il Bariton di Soprano , Sopra-no di Tenore ,

ill Tenore di Violino, -

Due Toni ſopra, la Cornpoſizione viene ſopra Csol.

faut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Contralto , il Central-to di Baſſo,

il Baſſo di mezzo-Soprano,il 'mezzo Soprano di Bari.

con , il Bariton' di Soprano,il Soprano di Tenore , il

Tenore di Violino‘. "è -

Due Toni ,_ e mezzo ſopra ‘, ‘“la Compoſizione vie.

ne ſopra Delaſolre maggiore , oo‘ii due Dieſis nella

Chiave ; il Violino ſuo-na- di- Baſſo , ill Baſſo di Ba

riton , il Bariton di Tenore , il‘ Tenore di Contralt-o,

il Contralto di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di

Soprano , il Soprano di Violino ,~ '

Tre Toni , la Cornpo'ſizione `Iviene ſopra Elafà ,

con due Bmolli nella Clîiave ; il Violino ſuona ‘di

mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Tenore , il Te.

nore di Baſib! , il Baſſo 'di Soprano , il Soprano di

Conti-alto , il Contralro di Bariton,~~il Bariton di

Violino . ' ²ñ -

Tre Toni , 'e mezzo Bepi-a , la Compoſizione viene

’ſopra Elaml Maggiore , con quattro Diefis nella Chia

, Ve;-il Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Tenore , il Tenore di Baſso, ‘il Baſso di

Soprano , il Soprano di Contralto , il Contralto di

Bariton , il Bariton di Violino. Î

i Quattro Toni ſopra, quì non ſi puol dare, perchè

dall’ E-lamì , in F , _non ſi dà il mezzo Tono,

‘ Qiattro Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene'ſopra F Naturale ,-con un Bmolle nella Chia

ve; il Violino ſuona di Bariton, il Bariton di Conñ

tralto , il Contrath di Soprano, il Soprano di Baîſo,

a i
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il 'Baſſo di Tenore, il Tenore di mezzi) Soprano, il

mçzzo Soprano di Violino.

Cinque Toni ſopra , ſa Compoſizione viene ſopra'

F Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave * il Violi—

n.0 ſuona di Bariton, il Bariton di Contraſto, il‘Con‘óf.

trai-to di Soprano , il Soprano di Baſſo , ’il Baſſo, di

Tenore , il’Tenore di mezzo 'Soprano , il mezzo `So..

prano di Violino . ` _ ~ m'

‘Cinque Toni , e mezzo-ſopra, la Comp0ſizione

viene ſopra Gsolreu—t Maggiore , con un Dieſis , nella

Chiave.; il 'Violino, ſuona di Soprano , il Soprano di

mezzo Soprano , il -mezz'o Soprano ’di Contraſto , il Con.

-traſto di Tenore ,`il Tenore di Bariton , il Bariton
di Baſſo ,"iſ ‘Baſſo di Violino. ’ ſi _

Sei Toni ſopra , la Compoſizione’ viene ſopra Ala.

fa , con quattro vBmolli nella. Chiave; il Violino ſuo

na di Tenore , il Tenore di Soprano ', il Soprano di

Bari-ton', il Bariton di mezzo Soprano , il mezzo So.

prano di Baſso , il Baſſo di Contraſto , il Cuntralto

di Violino. o, ñ ‘ f o

‘ Sei‘ Toni , e mezì'ò ſopra , ‘la Compoſizione .vie

ne ſopra Alamirè Maggiore’, Con toe Dieſis' nella Chia.

v'e.; il Violino* ſuona di Tenore , il‘ìTeno're di Sepra

no, *il Sòpéano di Bariton , il Bariton di mezzo So

prano :‘--il mezzo‘Soprano di 'Baſſo-ì, il Baſſo di Con.

~`tralro ,"il ‘Contraſto di Violino. \ ’

*ì Il Tono in? Bfà, non ‘ſi puol traſportare più ſopra.

‘ì BFA’ MINORE

La Compoſizione ſopra Bfà Minore‘ ,' con quattro

` Bmolli nella Chiave ,‘> ſe ſi. vuol traſportare mezzo

‘Tono ſopra , ſa Compoſizione vie-"ne traſportata ſopra

i Bmì Naturale, çon due Dieſis nella Chiave; ed ognuz

no ſuona , o canta nella Chiave -ptopria ;ſenza mu

tar’ aſtra . › ~ ñ. ‘ ‘
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. Un Tono ſopra, quì non ſi puol Clare, Perchè dal

Bmi,, in Cſolfaur, non ſi dà il mezzo Tone‘.

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione Vie

ne ſopra Csolfaur minore con tre Bmolli nella Ch‘ia.

ve; il Violino ſuona -di Contralso , il Centra-leo di

Baſſo , -il Baſſo di mezzo Soprano , il mezZo Sopra

no di Bariton , il Bariton di éoprano , `il Soprano

di Tenore, il Tenore di Violino .

Du‘i. Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Csol

fautp Maggiore ,i con quattro Dieſis nella Chiave * il
Violino ſuona di- Con‘t—ralto ,l il Contralto "di Baſſo ,

il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano'di Ba

ziton_,›, ilflBariton di Soprano ,--il Soprano di Tenore;

il Tenore di Violino . - w—x * -

Due Toni., e »mezzo ſopra, la Compoſizione vien

ſopra Dlaſolrè, minore_ , con un Bmolle nella' Chiave;

il Violino ſuqnaz; di Baſſo -, il-Baſſo di Bariton , il

Bariton di Tenore, il Tenore di‘Contralro, il Contrai

.to di meno-Soprano , il_ mezzo Soprano di Sopra
no , il Soprano di Violino. i - `

, Tre Toni ſopra , la'Compoſizione viene ſopra Ela

i‘a-;jcón due Bmolli nella Chiava; il vViolino ſnona

di mezzo…$opmno ,, il mezzo Soprano di Tenore, il

Tenore di Baſſo; ilBaffo di Soprano , il $0prano di

Contral\to , iltContraltoÎ di Bariton i, il Bariton di

Violino. <1 -7

, Trc'Toni., e_ mezzo ſopra ,la Compoſizione vie

ne ſaprai Elamì'Naturale, con un Dieſis nella Chia

ve ; il Violinov ſtione di mezzo Soprano , il mezio

Soprano di Tenore, il Tenore di Baſso , il Baſso di

,.Soprano , vil-Soprano di Contralto ~-, il Conti-alto" di

Bariton , il Bariton di, Violino. ‘ -

i_ Quattro Toni ſopra r, quì non ſi puol dare , perchè

' dall’ Elamì , ingF , nonñzli dà il mezzo Tono.

Quattro Toni ,_ e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra F minore, con quattro Bmolli nella Chia

* 7“.; t i - ve;
n- L l a* In’, " 'l
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ve ;il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di (ion

traſto , il Contraſto di Soprano ,'il Soprano di Baſ

ſo , il Baſſo di Tenore r, il Tenore di mezzo Sopra-… -

no , il mezzo Soprano di Violino.

'Cinque Toni ſopra , la @0mpoſizione viene‘ſopra F

Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave ; il Violino

ſuona di Bariton , iſ Bariton di Contraſto , il Con

traſto di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano, il meäzo So;

prano di Violino. 4

Cinque Toni, e mezzo ſopra, ſa Compoſizione vie.

netſopra Gſolreut Minore , con un Bmolle nella Chia.

ve; il Violino. ſuona di Soprano , il Soprano di mez

zo Soprano, il mezzo Soprano di Contraſto, il Con-`

traſto di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di Niclino. ` .

Sei Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela*

fa, con quattro Brno‘lſi nella Chiave; iſ Violino'ſuoſi

na di Tenore, il Tenore di Soprano , il Soprano di

Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Baſſo, il Baſſo di Contraſto , il Contraſto,

di Violino. ~ ñ' ,

Sei Toni, e mezzo ſopra , ſa Compoſizione viene

ſopra Alamine Naturale, niente nella Chi‘ave; il Vio

lino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il So

prano di` Bariton, il Bariton di mezzo Soprano , il‘ mez

zo Soprano di Baſſo ,ñ'il Baſſo di Contraſto , il Con

traſto di Violino. . - , —

Il Tono— ſopra Bfà Minore, non ſi p’uoſv traſportare

i.

ESTizAVAGANZA &OPRA BMI’ MAG-~

GIORE PROPRIO.

k Se ſi trova un’ Eſiravaganza , o ſia Compoſizione ſ0-

l
Pra Bmi coſ Maggiore proprio , con più Dieſis nella

' a Chia



84

Chiave , ſe ſi vuole traſportare mezzo Tono ſopra , la

Compoſizione viene traſportata ſopra Cſolfaut Maggio

re , con quattro Dieſis nella Chiave ; il Violino ſuo

na di Contralto , il Conti-alto di Baſſo , il Baſſo di

mezzo &pranm il mezzo Soprano di Bariton , il Ba

riton di Soprano, ,› il,$oprano di Tenore , il Tenore

-di Violino. ‘ .

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene ſopra Dlañ

ſolre Maggiore, con ..due Dieſis nell-a Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſſo, il Baſso di ‘Bariton, il Bariton di

Tenore , il Tenore di Gontralto, il-Gontralto di mez

zo Soprano , ilmezzo Soprano di Soprano , il Sopra.

'no di Violino.,

Un Tono, e mezzo ſopra, la Compoſizione viene

ſopra Elafà , con due Bmolli nella Chiave; il Violi

no ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano diTe

nore ,. il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano,il So

"prano _di Contralto, il .Contraltó di Bariton , il Ba

riton di Violino. ' r ’

Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Ela.

mi .Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiavc; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di
Tenore , il Tenore di Baſſo ,.ì il,v Baſſo di Soprano} il

Soprano di Contraſto , il Congralto di Bariton , il Ba

riton di Violino. “ - _

‘x Due Toni , e mezzo ſopra , qui non ſi puol_ dare,

perchè dall’ Eſami, in F , non ſi dà il: mezzo Tono.

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra -zF

Naturale , con un. Bmolle—nella Chiave; il Violino ſuo

na di Bariton , il Bariton di Contralto‘, il Contraſto

.di Soprano, il Soprano di ;Baſſo , il Baſſo di Tenoñ

.fe , il Tenore di ?mezzo Soprano, il mezzo' Soprano

di Violino . ' , ì

Tre Toni, e mezzo ſopra , la Gem oſizione viene

ſopra F Maggiore , con `tre Dieſis nel a Chia-ve ;` il

Violino ſuona di Baritoh , il \Ba_riton _di Contralto ,

il

’9
. .
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il Contralto di Soprano; il Soprano di Baſſo, il Baſ

ſo di Tenore, il Tenore di mezzo Soprano , il mez

zo Soprano di Violino . -

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Gſolreut Maggiore , con un Dieſis nella Chiave ; il

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So.

prano, il mezzo Soprano di Contralto , il Contralto

di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſ

ſo, il Baſſo di Violino.

Quattro Toni *, e mezzo ſopra _, la Compoſizione

viene ſopra Alafà, con quattro Bmolli nella Chiave;

il Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano.,

il'Soprano di BaritOn , il Bariton di' mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto , il

Contralto di Violino. -

Cinque Toni, ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Alam‘irè Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave ; Il

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano ,

di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano, il mezzo

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralto , il Contralto

di Violino .

Cinque Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione‘

viene ſopra BB , con due Bmolli nella Chiave; ed,

ognuno ſuon-a, o canta nella Chiave propria , ſenza

mutar altra.

Sei Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Bmi

Maggiore, con quattro Diefis nella Chiave;v ed ognuno

ſuona, o canta nellafChiave propria , ſenzamutar altra

L’ Estravaganza ſopra il Bmi colMaggiore proprio ;"

non ſi puoi traſportare più ſopra .

. ’CSOLFAUT' NATUR AL E.

.La Compoſizione ſopra Cs.olfaut Naturale ,i niente'

nella Chiave , se ſi 'vuol traſportare mezzo Tono-ſo.

pra ', lav Compoſizione vienetraſportataſſhpra Csolfa-it
‘ * i t Mag

~`Lé~ó“:î‘î:`d.fli.z.za—_A-'
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Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave , edogniuno

ſuona, o canta nella Chiave propria, ſenza mutar’ aſtra.

Un Tono ſopra, la Compoſizione viene ſopra Dſa

soſrè, Maggiore, con due Dieſis nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di Contraſto , il Contraſto di Baſſo, il

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton di Soprano , il SoPrano di Teno

re , il Tenore di Violino. `

Un _Tono , e’mezzo ſopra , la Compoſizione vie
ne ſopra Elafà, con due Bmolli neſſaſinelſa Chiave ;il

Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Ba

riton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Con

, to di mezzo Soprano , il mezzo'Soprano di Soprano,

il Soprano di Violino.

Due Toni ſopra , la Compoſizione. viene ſopra Ela

m`i Maggiore, ‘con quattro Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bari

ton di Tenore, il Tenore di Contralto , il Contraſ-`

to di mezzo Soprano , il mezzo‘ Soprano di Sopra

_ no* , il Soprano di Violino.

Due Toni , e mezzo ſopra!, quì non ſi puol dare,

perchè dall’ Eſami, in F , non ſi d‘a il mezzo To

no . .
l Tre Toni ,ſopra , la Compoſizione viene ſopra FNa

turale , con un Bmolle nella Chiave; il Violino ſuo

na di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Tenore,

il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano _, il,S,_oprano

di'Contralto, il Contraſto di. Bariton , il Bariton di

Violino . . '

Tre Toni ,- e mezzo ſopra , la Compoſizione viene.

ſopra F maggiore , con tre Dieſis nella Chiave; iſ

Violino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano

di Tenore', il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Sopra

no, il Soprano di Contraſto, ,il Contraſto di Bariton

il Bariton di Violino . ’ñ- ~ * , .3 a

Quattro Toni ſopra’ , la_ compoſizione viene ſppra

, ~ GSO,
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Gsolreut Maggiore , con un Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton, il Bariton di Contralto, il `

Contralto di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſi‘o

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo,

Soprano di Violino . i

Quattro Toni , e mezzoñ ſopra , la` Compoſizione

viene ſopra Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave;

Il Violino ſuona di Soprano , il Soprano dimezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contralto , il Contralto

di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſ

ſo , ‘il Baſſo di‘ Violino.

’Cinque Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Alamirè Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave; [il

Violino ſuona di Soprano , il' Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Conti-alto , il Contralto

di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſ

ſo, il Baſſo di Violino ..

Cinque Toni, e mezzo ſopra, laCompoſizione viene

ſopra Bſà, con due Bmolli nella Chiave; ileiolino

ſuona di Tenore , il Tenore di' Soprano , il Soprano

di Bariton, il Bariton di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contralto , il Contraſ

to di. Violino, ,

Sei Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Bm‘x

Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; il Violi

no ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano, il So

prano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baffo , il Baſſo di Contralto , il.

Contralto di Violino .

Sei Toni ,’e mezzo ſopra , *quì non ſ1 puol dare ,

perchè dal Bini , in Csolfaut , non ſi dà il mezzo

Tono . …

-Il Tono ſopra Csolfaut naturale , non ſi puol tra

ſportare più ſopra . `
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CSOLFAUT MlNORE .

‘La Compoſizione ſopra Gsolfaut Minore , con m

Bmolli nella Chiave , se ſi vuole traſportare `mezzo

Tono ſopra , la compoſizione viene traſportata ſopra

Csolſaut Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave;

ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave propria , ſen.

za mutar altxa . '

Un Tonoſopra , la Compoſizione viene ſopra Dia

ſolrè Minore , con un Bmolle nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di Contraſto , il Contraſto di .Baſco il

Baſso di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore,

il Tenore di, Violino,

Un Tono , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene `

ſopra Elafà , con due Bmolli nel-la Chiave ; il*Vi`o

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore, il Tenore di Contraſto, il Contraſto di

mezzo Soprano , {il mezzo Soprano di Soprano ,
-oprano Violino . i ,

Due Toni ſopra ,` la Compoſizione viene ſopra ’E.

lami Naturale , con un Dieſis nella Chia-ve; il Vio.

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il_ Bari

ton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Contraſto

di mezzo Soprano , il mezzo Sopra-no di Soprano, il

Soprano di Violino . . v

Due Toni, e mezzo ſopra, quì non ſi puoſ d‘are,

perche dall’ Elamì , in F , non ſi dà'il mezzo Tono.

TreToni ,ſopra , la. Compoſizione viene ſopra E

minore , con quattro Brnolſi nella Chiave; il Violi

no ſuona di mezzo cprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il ,Tenore i Baſso , il Baſſo di Soprano , il`

Soprano di Contraſto, il Contraſto di Bariton, il Ba. `

riton di Violino.

Tre Toni, e mezzo ſopra , ſa Compoſizione viene \

ſopra F Maggiore, con tre Dieſis nella Chiave; il Vio.

' lino

. i
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lino ſuona di mezzo Soprano, il meziso Soprano di-Teno- -i

re ;Teil Tenore di Baſſo ,,il Baſſo ,di Soprano , il So- K il

prano di Contralto, il Contralto di Bariton ,~ ilçPa- \ q‘

riton di Violino? Z’Îì‘» `_ …`~Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſcſſipra i» ai:

Gſolreut Minore, con un Bmolle nella Chiave; il Violi

no ſi‘iona di Bariton, il Bariton di Conîalto ,il Con-e
tralto `di Soprano , il SopranoEdi Baſſo il Baſſo di., ſi

Tenore , il 'Tenore di mezzo Soprano , ilmezzo So-ſſ’ì—

pr'anoſidi VlOlan-mëz ` _Quattro Toni ,'Îſë mezzo ſopra , la Compoſizione - `

vienezaſopra Alaſà ?con quattro Bmolli nella Chiave;

il Violino ſuona Soprano , il Soprano di mezzo

SoPranb‘, il mezzo Soprano di Contralto , il Con

ralto di Tenore , il Tenore di Bariton, il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di Violino.

Cinque Toni ſopra~ , la Compoſizione viene ſopra.
Alamirè Naturale niente nella Chiavë; il Violino ſſſuo- -

na di Soprano, il vSopran’o di mezzo Soprano ,i il mez

zäSoprano qiîEQntralto, il vContralto di Teiiîire , il
Tenore di ,a i‘ … , il Bariton di Baſſo , il Baſſo diViolinà’. ſ ` . ‘ è@ ì :->

Cinque ſiToniü, e… mezzo ſopra , _lanCompoſizio'ne

viene ſopra Bfà Whareffiäcon quatiiiió’z‘Bmolli nella

Chiave ,; --il Violino: ſuonaſſ di Tenore , il &Tenore di `

Soprano , il Soprano‘di Bariton , il Bariton di mez

zo Soprano , il mezzi) Soprano di Baſſo, nik-,Baſſo di

Contralto , il Contraſto di Violino. Pi* ‘ì‘

SèizToni ſopra,-la; Compoſizione viene ſopra Bini

Naturale , con L ue Dieſis nella Chiave; il Violino .

ſuona di Tenore', il Tenore ‘di Sopranoh’lñl-~ il Soprano, di

Bariton , ilaBariton di mezîo SoPranoÎg il mezzo So

prano di Baſſo , il Baſſo di Contralto ,"'ìil Contralto

di Violino .lì-È , 1P*

, S'ei To'iii _, e mez’zo'ſopra , quì non ſipuol dare,
perchè dal Bmì , in Csolfautſizënon ſ1 d’à il mezzo Tono .
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to di mezzo Soprano , il mezzo

9°' i *

Il Tono ſopra Csolfau: Minore, non, ſi pu'ole inf::-Ì

ſporcare più ſopra.

CSOLFAUT NIAGGIORE .

ì La Compoſizione , ſopra Cſolfaut Maggiore 3 con

molti Dieſis nella Chiave , se ſ1 vuol traſportare mez.

zo Tono ſopra-.,12 Compoſizione viene traſportata ſ0

pra Dclaſolrè minore , con un Bmolle nella Chiave'

il Violino ſuona di Contx'alto , il Contralto di Baſſo,

il Baſso di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Ba

riton‘, il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino .

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela

fà, con due Bmolli nella Chiave ; il Violino ſuo

. na di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bariton di Te

nore, il Tenore .di Contralto , il Contralro di mez

zo Soprano, il mezzo Soprano di Soprano , il Sopra

no di Violino. ` *

Un Tono , e mezzo ſopra la] Compoſizione viene

ſopra Ela-.ni Naturale , con un` ’D‘ielì’s nella Chiave; il

Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di *Bariton , il Ba

riton di Tenore, il _Tenore di Conti-alto, il Comral
äoprſianohd’l Soprano,

il Soprano di Violino. - ,

Due Toni ſopra, quì non fi puol dare, perchè dall’

' Elainì , in F , non ii da il mezzo Tono .

Due Toni, e mezzo ſopra' , `la Compoſizione vie

ne ſopra F minore , con quattro Bmolli nella Chia

ve ; i1 Violino *ſuona di mezzo Soprano ,il mezzo So

prano di Tenore,‘il Tenore di Baſſo, il Baſſo di So

prano , il Soprano 'di Contralto ,ſil Contralto di Ba

'riaton , il Bariton di Violino. ~ ‘

Tre Toni ſopra-ñ, la Compoſizione viene

Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave;

ſopra F

il Violi-`

‘ no Nona di m'ezzo Soprano, il mezzo Soprano di Te~
çr‘ì

l ‘i go.



i , lnoreì`," il Tenore di Baſſo , ,--iſMBaſſ'o di Sopranop, il

Soprano di Contraſto, il Contraſto di Bariton ,'lil Ba.

riton di Violino. _ .

Tue Toni , e mezzo , la Compoſizione viene ſo

pra Gſolreut minore , con un Bmolle nella Chiave ;

il' Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contraſ

to , il Contraſto di Soprano , il Soprano di Baſſo,

il Baſſo di Tenore , il Tenòre di mezzo Soprano, 'il

mezzo Soprano di Violino.

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave“; il Violi

no ſuona di Soprano, il Soprano cſi-mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Contraſto, il Contraſto di Te

nore , il Tenore cſi Bariton , il Bariton di Baſſo ,.iſ

Baſſo di Violino‘. _ a .

Quattro Toni , e mezzo ſopra, la Compoſizione vi‘eó‘ ,

ne ſopra Alamirè Naturale,niente nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Sopra—

no , il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto di

Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton di Baſso,

il Baſso di Violino. ’

Cinque Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Bſà minore , con quattro'Bmolli nella Chiave ; il

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano , il

Soprano 'odi Bariton, il Bariton di mezzo Soprano,iſ

mezzo Soprano di Baſso , il Baſſo di Contraſto , il

Contraſto di Violino. -

Cinque Toni , e mezzo‘ ſopra, la Compoſizio‘ne vie

ne ſopra Bm‘t Naturale , con due Dieſis nella Chia

vejv; il Violino ſuona di Tenore , il Tenore di So

prano, , il Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo

Soprano , il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Con

traſto , Contraſto di Violino . …,15

LîgäSeichiîii ſopra., qui non ſi puoſ dare , perchè dal

Bmì,`in_ Csolfaut., non ſi dà ilflmezzo Tono,

“Wei Toni _. eñ‘í'niezzo ſopra , la Compoſizione vien‘e
M ‘gg, ,Il i ſc



z .

ſopra Cſolfaut` minore ,i con tre Bmolli nella Chia've;ed ognuno ſuona , ò canta nella Chiave propria, ſen- ;

za mutar’ altra . l

Il Tono ſopra Cſolfaut Maggiore , non ſ1 puol traſ. i

portare più ſopra v ' 1

ESTRAVAGANZA SOPRA CLAFA’.

'31- BÈRÉ ~ , ~

Se ſi trova un’Estravagan’za, o ſia Compoſizione ſo

pra Claſh, che è l’isteſsa dal Bmì Naturale, con più

Binolli nella Chiave, ſe ſi vuole traſportare mezzo To

no ſopra, non ſi puole, perchè da] Cla'fa, ch’e è Bmì,

in Csolfaut , non ſi dà il mezzo Tono.

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene traſporta

~ "ta ſopra Csolſauc minore, con tre Bmolli nella Chia.

".ve ;" ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave propria,

1

ſenza ‘mutar’ altra; 4

Un Tono , e mezzo ſ’opra, la Compoſizione viene

ſopra Cſolfauc Maggiore, con .quattro Die-ſis nella Chia

ve; ed ognuno ſuona , o canta nella Chiave propria,

ſenza murar’alrra . - ’-‘\

t r Due Toni ſopra, :la compoſizione viene ſopra De

Îlaſolre n’i’inore , con un Bmolle nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di ,Contraſto , il Contralto di\Baffo , il

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di"Ba~

riton, il Bariton di' Soprano, il` Soprano di Tenore, il

Tenore 'di Violino; 7 .

Due Toni , e mezzo ſopra , ‘la Compoſizione viene

ſopra Elafà, con due Bmolli nella .Chiave ; il Violi

..no ſuona- di Baſſo, il Baſſo di Bariton, il Bariton di

Tenore ,il Tenore di Contralto, il Contralto di mez

'20 Soprano‘, il mezzo Soprano di Soprano, il’Sopra

no di Violino. ' ` ' v z ff *

Tre Toni ſopra_',‘la Compoſizione' v‘iene ſopra Ela

mi Naturale, con un Dieſis nellav Chiave; il Violi

no‘ ſuona `di Baſſo, il 'Baſſo di Baritonz il Baritondi
* v "a. ..ñ' › ’ì *ſe~
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Tenore, il Tenore (ſl Contraſto, il Contraſto di mez

zo .Soprano , il mezzo Sopranomdi Soprano , il Sopra—:v

no di Violino. a’ lſ‘ñ

Tre Toni, e mezzo ſopra, quì non ſi puoſ dare f

perchè dall"Elami , in F, non ſi d‘a il mezzo Tonoffi

Quattro ,Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

F minore, con quattro Bmolli nella Chiave ;` il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore’ di Baſſo , il Baſſo di Soprano, il

Soprano di Contraſto , il Contraſto dilBariton, il Ba

riton di Violino.

Quattro Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra F Maggiore , con tre Dieſis nella Chia

ve ; il Violino ſuona di’n‘iezzo Soprano , il mezzo So

prano di_Tenorq, il Tenore di Baſſo , il Baſso di So

prano , il Soprano di Contraſto , il Contraſto di Ba

riton, il Bariton ‘d'iLzViolino.
Cinque Toni ſopra i, la Compoſizione viene ſopra

Gſolreut minore , con un Bmolle 'nella C iave ; il

Violino ſuona di Bariton , il Bariton di ontralto ,

il Contraſto di Soprano‘, il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Ten—ore di mez’z’o Soprano , il mezzo

Soprano di Violino.

Cinque Toni, e mezzo ſopra, la Compoſizione vie~

ne Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Sopra

no , il mezzo Soprano di Contraſto, il Contraſto di

Tenore , il Tenore di Bariton ,gil Bariton di Baſſo,

il Baſſo cſi-,Violino v '-5 i**

Sei T‘oní' ſopra , la ”Compoſizione viene ſopra Ala'

mirè Naturale È"ſſniente'ſnella Chiave ; il Violino ſuo

na di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano, il mez
zo Soprano di Contraſto ,Ãü Contraſto di Tenorefſiil

Tenore di Bariton , il Bariton_ di Baſſo‘, il Baſſo di

Violino'. ` . we"aSei Toni , e mezzo ſop‘ríſa‘ Compoſizione -vieno

W ſ0
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- "3h…ſopra Bſà Minore, con quatro Bmolli nella Chiave; ì

il Violino ſuona di Tenore , il ;Tenore di Soprano, ‘

il Soprano di Bariton , il’ Bariton di mezzo Soprano,

il mezzo Soprano di Baſso , il Baſso di Contralto,

il Contraſto‘ di Violino . ‘

Il Tono ſopra Claſà , non ſi puol traſportare più

ſopra. ‘

.-'Nzîìſiì’ ' `:ng DELASOLRE’ MAGGIORE-’XC'

La compoſizione ſopra Delaſolrè Maggiore, con due

Dieſis nella Chiave, se ſi vuol trgſporcare mezzo To

no ſopra , la Compoſizione viene"traſportata ſopra Ela

fà , con due Bmollizmella Chiave ; il Violino ſuona

di Conrralro , il Contralto di Baſſo , ,il Bafi’o di mez

zo Soprano, il mezzo Soprano di Bariton,il Bariton

di Soprano, il Soprano di Tenore , il Tenore di Vic-7v

lino. i ì

Un Tono ſopra', la Compoſizione viene ſopra Ela

mì Maggiore , con quattro Dieſis nellla ChiaVe 5 il

Violino ſuona di Contraſto , il Contralto di Baſſo,

il Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton di Soprano, il Sopranov di Tenore,

il Tenore dirVio’lino. › a
Un Tono‘, e mezzo ſopra , quì nonſſäſi puolî d'areJì’i

perchè dall’Elamì , in F, non 'yi è il mezzo 'ſonozfl`

Due Tonia—ſopra , la Compoſizſhn'è viene ſopra

Naturale , con un Bmolle nella Chiave ; il Violino

ſuona di Baſſo , iléBaſÎo di‘ Bariton , il Bariton‘di

Tenerife , il Tenore diIContralto , il Contraſto-diana.

zo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, iſSop'ra

no di Violino. . ' '

~@Due Toni , e mezzo ſopra , la“Compoſiz’ione vie.

ne ſopra F Maggiore , contre Dieſis nella Chiave ;Lil

Violino ſuona di Baſſo , il Baſso di“'Bai-iton ;il "Bar

:iron di Tenore , il Tenore di Contraſto , i] Contraſ

.[\-', 3
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to di mezzo Soprano , il ;mezzo Soprano di Soprano,

il Soprano di Violino . i‘m_ ,53,3ng

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Gſol

reut Maggiore, con un Dieſis_ nella Chiave; Il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano, il

Soprano di Contraſto , il Contraſto di Bariton , il Ba

riton di Violino. -Î'i

Tre Toni ,' e mezzo ſoprafla la Compoſizione vie

ne ſopra Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contraſto, il

Contraſto di Soprano ;JilÌSoprano di Baſſo, il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano, il mezzo So

prano di Violino. .

Qtiattro Toni ſopra, ſa Compoſizione viene ſopra

Alamirè Maggiore , con tre Dieſis nella "Chiave"; il

Violino ſuona di Bariton, il Bariton di Contraſto , il

Contraſto di Soprano , ‘il Soprano di Baſso , il Baſso

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino. …m ….

Quattro Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra‘Bfà , con due Bmolli nella Chiave ; iſ

Violinol'ì ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto

di Tenore, il Tenore di Bariton , il Baritqn di Baſſo,

il 'Baſſo di “Violino‘Ì‘ſií‘ "ì“

-Cinque Toni ſopra , la Compoſizione . viene ſo ra

Bmì Maggiore , con quattrofflDieſis nella Chiave; il

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So

prano”, il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto;

[.di Tenore ,‘*iſ Tenore di Bariton, il…Bariton di Baſſo,

il ~Baſſo di’Violino ?E 1,',

Cinque Torii ~,; e mezzo ſopra , quì non ſipuol da

re , perchè dal Bm‘i in Cſolfaut_ , non ſi dà il mezzo

Tano o WLW ‘fa

Sei Toni ſopráir , la Compoſizione vieneflſofira C‘ſol*

q i faut

-Îist

- i ae.”



6faupt Naturale , niente nella Chiaveì;—il Violino ſuo

na di Tenore , il Tenore di Soprano , il Soprano dij

Bariton , il Bariton di mezzo Soprano, il mezzo So

prano di Baſso, il Baſso di Contralto , il Contralto

di Violino . _ ’rw'

Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione ”viene

ſopra Csolfaut maggiore, `con quattro Dieſis nella Chia

ve; il Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Sopra

no , il Soprano di Bariton , il Bariton di rhezzo 'So

prano , il mezzo Soprano di Baſſo , il Bafso ‘di Con

traſto , il Contraſto di Violino.

Il Tono ſopra Delaſolrè Maggiore , noi!` ſiipol traſ

portare più ſopra. ` - › ’

  

La Compoſizione ſopra Delaſolrè minore Ìíeoniun

Bmolle nella Chiave , ſe ſi vuole traſportare mezzo

Tono ſopra , la Compoſizione viene traſportata‘ ſopra

Elafà , con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuo

na di Contraſto , Contraltodi Baſso , il Baſso di

mezzo Soprano , il 'mezzo Soprano di Bariton , il Ba

riton di Soprano ,il Soprano di Tenore , il Tenore

di Violino. ~

' 'Un Tono ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela

mì Naturale , ,con ’un Dieſis nella .Chiave ; il Vio
lino' ſuona di ` ,r il. Cot’yſſçxſalto 'di Baſso ,ìil

Baſso di mezzo?, p i‘io ,-- il‘fiſimeîzz’o’ Soprano di Ba.

riton , il Bariton di’ Soprano, ’il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino.`

Un Tono , e mezzo ſopra , quì non ſi puolzdare ,l

perchè dall’Elamì‘ , in F , non ſ1 dà il.mezzo Tono .

`Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopraF

Minore , con quattro Bmolli nella Chiave ; il Vio

- lino ſuona di Baſſo ,W il Bnſſo di Bariton ,i il Bari
”ſſthh-èì-ÎÎT-:Îñnoreq negoziante, i1 Contráilto

. l
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di mezzo, Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il

Soprano di Violino . ›

Due Toni, e mezzo ſopra, la Compoſizione viene

ſopra F “Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave';

il Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton, il

Bariton di Tenore, il Tenore di Contraſto, il Contraſ

to di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Sopra-‘ñ‘

no , il Soprano di Violino. ‘ '

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Gsoſ.

reut minore , con un Bmolle nella Chiave; il Violi-~

no ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Te.

nore , il Tenore di Baſſo ,a il Baſſo di Soprano , il So.

Ptano di Contraſto, il Contraſto di Bariton , il Ba.
riton di Violino. , Î i

Tre Toni, e mezzo ſopra , la 'Compoſizione vie.

ne ſopra Alafa , con quattro Bmolli nella Chiave; il

Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contraſto,

il Contraſto di Sopfino , il Soprano di Baſso, il Baſ

ſo di Tenore , il Tenore di mezìo Soprano‘, il mei:

zo Soprano di Violino.

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione-viene ſopra

.Aſamirè Naturale , niente nella Chiave; il Violino

ſuona di Bariton , il Bariton di Contraſto‘, il Con.

tralto~ di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di— mezzo Soprano , il mezzo So- ›- `

prano_ di Violino .

Quattro Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Bf‘a Minore, con quattro Bmolli nella Chiave;

il Violino ſuona di Soprano , iſ Soprano `di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto

di ,Tenore , il, Tenore di Bariton , il Bariton di Baſ

ſo, iſ Baſſo di Violino. _

ì Cinque. Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Bm‘r Naturale' , con due Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Soprano…, il Soprano di mezzo So

Prano , il mezzo ‘Soprano ‘di Contraſto , il Contraſto

- di



3 .

di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bariton_ di. Baſ

ſo , 'iſ Baſſo di Violino . .

Cinque Toni, e mezzo ſopra , quì non ſ1 puoſ da,

rc , perchè dal Bm‘n , in .Cſoſfaut ,z non .fi dà il me::

zo Tono . , \-‘

Sei Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Cſol.

faut minore con tre Bmolli nella Chiave; il Violino

ſuona di Tenore ›, il Tenore di Soprano , il Soprano

di Bariton, il Barigon di mezzo Soprano, il mezzo

Sopranodi Baſſo , il Baſſo di Contraſto , il Contraſ

to di Violino, ñ ~

Sei Toni, e mezzo ſoPra , la Compoſizione viene

ſopra Csolfaut Mag lor?, con quattro Dieſis nella
Chiave; il Violino ſguona di Tenore , il *Tenore di

Soprano, il Soprano di Bariton ,. il Bariton di ;mezze

zb Soprano, il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Contraſto , il Contraſto di Vîoſino. ‘

Il Tono .ſopra Delaſolrè ,mi-nm , non ſi puoſ trav

ſporcare più ſopra y v‘ `

.ESTRAVAGANZA SOPRA DELASQLRB’

MAGGLORE PROPRlo,

Se ſi trav-a M’Estravaganza, o ſia Compoſizione .ſ0

pra Delaſolre , çol Maggiore proprio, çon più Dieſis

nella Chiave, ſe ſi vuole traſportare mezzo Tono-ſo,

pra, la Compoſizione viene traſportata ſopra Eſami

Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Contraſto , il Contraſto di Baſso , il

Baſſo di mezzo _Soprano , il mezzo Soprano di Bari

ton , il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore ,

il Tenore di Violino.` v

Un Tono ſopra, quì non ſi puoſ dare, petçhè dal*

[Eſami , in F , non ſi dà il. mezzo Tono, ’

Un Tono , ermezzo ſopra , la Compoſizione vie

'ne ſopraf Naturale, .con un Bzmoſl: ,nella Chiave; il

. Vio

ñ

.1
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Violino ſuona eli Baſſo , il Baſſo -di Bariton , iſQBa

riton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Con

to di mezzo; Soprano , il mezzo Soprano di Soprano,
il Soprano di Violino. * ſi `

Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra F

Maggiore‘ ñ, con~ tre Dieſis nella Chiave , iſ

Violino ſuona diuBaſſo, il_ Baſſo di Bariton , il Bari

ton 'di Tenore, il Tenore di 'Contraſto , il Contraſ

to dim-eno Soprano, il mezZo Soprano di Sopra.

no’, il Soprano di Violino. ~ .

Due Toni , e mezao ſopra , la Compoſizione vie

‘ne ſopra Gsñſre‘ut Maggiore, con unDieſis nella Chia

Ve ; il Violino ſuonaìdi `Mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di.

 

Soprano , il Soprano "di Contraſto , il Contraſto da'

Bariton z »il Bariton di Violino. . _

Tre Toni ſopra , la"iîìom oſizione viene ſopra Alafà

e'on quattro Bmolli nella C iave; il Violino ſuona di

Bariton , il Bariton di Contraſto, il Centralto di So

prano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo di Tenore , il

' Tenore cſi mezza Soprano, il mezzo Soprano di Vio

lino i i «

Tre Toni, e mezzo ſopra‘, la Compoſizioni-:viene

ſopra Alamirè maggiore, con tre Dieſis nella ChiaVe;

_il Violino ſuona "di Bariton, il Bariton di Contraſto,

il ’Contraſto di Soprano_ ,è il Soprano 'di Baſſo , il

Baſſo di Tenore, il Tenore mezzo _Soprano , il mez

zo Sopranodi Violino... i .

_Quattro Toni ſopra i, la Compoſizione viene ſopra
ſſBſ'à, con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona

di Soprano, .il Soprano -di mezzo Soprano, il-mezzo

Sopranodi 'Conti-alto, il. Contraſto diTenore , il Te

ÌlOl‘è 'di Bariton , il Barimn di Baſſo, il Baſſo di Vio

lnÒ; ’ , .""\;" - :t

’Quattro Tani 5,' e ramo ſopra , la Compoſizione

viene ſopra Bmi Maggiore‘, iron Quattro Dieſis- nella

N ’2. Chia

o
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-Chiave; il Violino ſuona di Soprano, il So"prano di

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Contraſto‘, il

Contraſto di Tenore , il Tenore di Bariton , il Bari

ton di Baſſo , il Baſſo di Violino. ‘

Cinque Toni ſopra , quì non ſi puoſ dare perchè‘

dal Bml , in Csolfaut , non ſi da il mezzo Tono .

Cinque Ton-i , e mezzo ſopra., la Compoſizione

viene ſopra Csolfaut Natura-le niente nella Chiave ;LIl

Violino ſuona di Tenore , il Tenore di Soflano ,

il Soprano di’ Bariton , il Bariton `di mezzo-Soprano ,

il mezzo Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto ,
il Contraſto di Violino . ſi v v

Sei Toni ‘ſopra’y‘la Compoſizione ~viene ſopra Csol

ſaut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave ;ill

:Violino ſuona di Tenore, il ’Tenore di Soprano, il

Soprano di Bariton, il Bariton di. mezzo Soprano , il

mezzo Soprano ’di -Baſſo , iſ Baſſo di Contraſto t, il

-Contraſto di Violino . › , .-,«.-.› , , .

Sei Toni , e mezzo ſopra , {la Compoſizione' v’iene
ſopra Deſasoſrè‘Maggſiiore , ‘leon due Dieſis nella Chia

-ve * ed ’og-nono ſuona, 0 canta nella Chiavev propria,

ſenza mutar’ aſtra . ì r .ñ

'K Il Tono ſopra Deſaſolrè Maggiore"ñpropri‘o' ,= "non

l

' l
l

l

’ſi puoſ traſportareìpiù ſopra. , **LI-ì mat"?

' x . . .ti i "ì-i. ”OMAN i;

ESTRAV’AGA‘NZA.- SOPRA DEL-AFAM?! :t

' .{ſiſſ L‘ t'i: »Till-"J ' “ :.- "l (“il '

Se ſi trova un’ Eſ’travaganza.,“o‘ ſia Compoſizione ſn”

pra Deſaſa, con -pi'ùf’ Bnìolli .nella Chiave,-e ſi vjp’oſe

traſportare mezÎZO Tono ſopra; la 'compoſizione Viene

traſportata ſopra Deſasoſrè minore , con aux-'Bmolle

nella Chiavefed ognuno. ſnona , o eanta— nella chia

ve propria‘, 'ſenza' mut’ar’L-alwa..‘ei 'ul’. .t.- * r

Un Tono ſopra , la Compoſizione vieneſopra Ela

fà, con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſtzo‘na

’ di Contraſto , il Contraſto di Baſſo, il Baſso di mez.

ZO

,1 u
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zo Sopr’ano , il mezzo So'prano'di'Ban-íton, il‘ Bariton

di Soprano , il Soprano di Tenore, il Tenore di ViÒ.

lino. ñ ‘ * -~ ~ u -›

Un Tono, e mezzo ſopra ,. la compoſizione ?viene

ſopra Elamì Naturale , con un Díeſis nella GhiáVe ;

il Violino ſuonañ di Contraito , il Contralco di Baſſ0,'

il Baſſo di ſnezzo' SoPrano, il mezzo Soprano-di Ba.,

riton , il Bariton ’di Soprano , «il Soprano Tenore , il

Tenore di Violino.- - \ …mi … L `,

DueToni ſopra“,` quì non' ?ſi puoi--daÎ-e , perchè dal.

l’Elamì , in F., non ſi dà il mezzo Tono. ~ '

Due Toni , e mezzo ſopra ‘, 'la' Compoſizione ‘viene

ſopra F-Mìn‘ore', con quam-onfiom-l'ii ndla‘Ghiave; 'il

Violino ſuona v‘di ?Baſſo , il‘ Baſſo ‘div Bariton)? il~ Bui.»

ton di Tenore ;vi-1 Tenore-di: Conti-alto , il‘ Contr’alco

di mezzo Soprano, i! menoésopi‘ſiano di Soprano ,~ il

Soprano di Violino. l › … . v nñ ’r

Tn.“ Toni’ ſoppaiz la Compoſizione viene ſopra F

Maggiore , con tre- Dieſis nella Chiave; ii Violino ſuo

na, di‘Baffo ,ì ‘ ii 'Bäſſo 'di Bariton ,’il vBariton "di Te

nore, il Tenore-di Contralto, il Comralto di mezzo

Soprano, il mezzo Soprano di_Soprano, il Soprano di

Vioiino. * W‘ ~ -- ‘ ~ ` -

-Tre Toni ,'- e mezzo ſopra , la_ Compoſizione* viene

ſopra Gſolreut Minore, con un Bmolle `nella Chiave;

il Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Sopra.

no di “Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Sb

prano, il Soprano di Conrralto , il Goncralco di Ba
riton , il Baìſi'îton‘ dì Violino; Îſi

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſo ra
Alafà , Con quaſittifo `Bmollsi‘neflafîChiave'; - il-Viohno'

ſuona di Bariton‘fil'Bariron di Contr‘aho 11, «iii Con;
tralLto ‘di Soprano-,ìin Sopranaſid-í Baſſo `,-il .Bafl'o di

Tenore , il Tenore di mezzo Capi-anto , ?il- mezzo So-ñ

prano di Violino; ‘ ..i <1 ñ e .y , .

Quattro. Tonia, ñe mezzo ſopra; la Compoſizione vic

‘ì ` ne

* D
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'i ’A he ſopra Alamirè Naturale niente nella Chiave ; {Il

Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contraſto,

il Contraſto di Soprano , il Soprano di Baſſo, il Baſ

ſo di Tenore, il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino. - -l ì";

Cinque Toni ſopra , ſa Compoſizione viene. ſopra

Bfà Minore , con quattro Bmolli nella Chiave; il Vioa

ſino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Sopräa

no , il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto‘di

Tenore, il Tenore di Bariton , il Bariton di~Baffo,

il Baſſo di Violino. ,a *1. ;3*

Cinque Toni z e mezzo ſopra‘ , la {Compoſizion

viene ſopra Bmì Naturale ,con due Dieſis nella Chia

ve ; il Violino ſuona di Soprano ,ſil Soprano di- mezó

zo Soprano, il mezzo Soprano di Contraſto , il Cona

traſto di. Tenore , il Tenore di Bariton, il Bariton di

, Baſſo, il Baſſo di Violino. una-n.: - aa,.

Sei Toni ſopra, quì non ſi puoſ dare , ‘perchè `:ſal

Bmi, in Csolfaut, non ſl dà il mezzo., Tono‘- `

Sei Toni ,- e mezzo ſopra , la Compoſizione viene ſ0‘-v

pta C-ſoſſaut Minore, con tre Bmolli nella Chiave;

‘il Violino ſuona di Tenore , il’ Tenore’ di soprano z

il Soprano di Bariton‘, il Ba-riton di meZzo Soprano"

il mez‘zc Soprano, digBaſſo z il Baſſo diContraſto z

il Contraſto di Violino.~

r

.I‘
ſt"

(2F‘

Il Tono ſopra Delafà, non ſi puoſ traſportare pi

ſopra i . n , m.,

E". .' ' ."-ffilffiſſ’ 3

`ELAMI’ NATU Èi—ALÈu x4

~ n n ‘ ‘tîa'ñf'iez) è .gi-il, Hifi” *Mgrefliîgr‘

' …,-La Compoſizione' ., ,ñ ‘ ` ’

Dieſis ñeſla Chiave ,ì— ` .

no ſopra‘, non fi puoſe , perchè-dan’t-:uffii ;in-F ,

non ſi- da il mezzo Tano‘ ' f won***- l‘ 53 - _p

Un'Tono ſopra, ſa Compoſizione viene @pray

minare, con quattodBmdlſi—Meſh Quarti; ti_ .Vio

- ino

WamNamr-aſfi' éòfizufl

ee t—-V'uol traſportare-‘incita, To* ’

i
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lino ſuona di Contralto , il Contralto di Baſſo ,l il

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bari

ton , il Bariton di Soprano , i’l Soprano di Tenore ,
.il Tenore di‘Violino. v

Un Tono , e mezzo ſopra la Compofiuone viene
ſopra* I" Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave ; il ì

Violino ſuona di Contralco , il Contralto di Baſſo ,

il Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di ’Ba

riton , il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino. ` _

Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Gſol

reux minore , con un Bmolle nella Chiave , il Violi

no ſuona di Baſſo, il Baſso di Bariton, ilBariton di

Tenore, il Tenore di C'ontralto, il Contralco di mez

zo Soprano, il mezzo _Soprano _di Soprano , il Sopra-.

_no di Violino ,

_Due Toni , e mezzo ſopra., la Compoſizione vie

ne ſopra Alafä , con quattro Bmolli nella Chia

ve ; il Violino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo So

prano _di Tenore, il ‘Tenore di -Ba’ſſo, il Baſſo di So

prano, il Soprano di Contralto , il Contralço di Ba

riton, il Bariton di Violino.

'Ire Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Ala

mirè Naturale , niente nella. Chiave; il Violino ſuo

na di mezza Soprano , il mezzo Soprano 'di Tenore,

il Tenore di Baſſo ,i il Baffo di Soprano, il Soprano

di Centralro , il Centralco _di Bariton , il ,Bariton di

Violino..

Tre Toni , e mezzo _ſopra , la Compoſizione vie- ,

ne ſopra Bſà minore , con quauro Bmolèi nella Chia

vc; il Violino ſuona di Bariton, il Bariton'di Conti-alto,

il Contralto di Soprano, il Soprano ~di Baſſof il Baſſo di

Tenore , i'l Tenore di mezzo Soprano, il mezzo So

prano di Violino. M

Quattro Toni ſopra, la Compoſizione viene 'íopra

Bmi Naturale , conſiedne Dieſis- nella Chiave; il

1 VÌO
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Violino ſuona di Bariton, il Bariton di Contraſto, il

Contraſto di Soprano , il Soprano di Baſso , iſ Baſso

di Tenore , il Tenore', di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino.` '

Quattro Toni , e mezzo ſopra , quì non ſi puoſ

dare , perchè dal Bm‘r , in Cſoſfaut , non ſi dà il

mezzo Tono .

.-.Cinque Toni-ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Esolfaut Minore , con tre Bmolli .nella Chiave ; il

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So.

prano , il mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto

di Tenore , il Tenore di Bariton, iLBariton di Baſſo,

il Baffo di' Violino . ’ ., '

Cinque Toni , e meno ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Cſolfaut Maggiore, con 4. Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Soprano , ilAS‘opranodi mezzo So

prano , il mezzo Sopram di ‘contraſto , il Contraſto

di Tenore, il Tenore di Bariton ,vil Bariton di Baſſo,

il Baſſo di Violino . ~

Sei Toni ſopra , la Compoſizio‘ne viene ſopra Dela

ſoſrè Minore, con un Bmolle nella ChiaVe; Il Vio

lino ſuona di Tenore , il Tenore di Soprano, il So~

prano di Bariton, il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Baſſo , Baſſo di Contraſto ,, il

Contraſto di‘ Violino. "

Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Elafà , con due Bmolli nella Chiave ; ed

ognuno ſuona, o cantanella Chiave propria , ſenza

muta!" aſtra . '

‘Il Tono ſopra Eſami Naturale , non ſ1 puoſ tra- ‘

ſportare più ſopra.

~ . ELAML’ MAGGIORE .

` ‘~-~>\ñîîa compoſizione ſopra Eſami Maggiore , con quat

;ptÎ’ÌTDir-fie nella Chiave,` se ſi vuol traſportare -mezzo

\: i., To.

\ . î



~ Ios

Tono ſopra , non fi puole, perchè'da-ll’Elamì , in F,
non ſi da il mezzo Tono. i . <

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene ſopra F

Minore , con quattro Bmolli nellla Chiave ; i! Vio

lino ſuona di Con-trarer ,. il Contralco `di Baſſo,

il_ Baſſo di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore,

il Tenore di Violino. - ,

UnTono , e mezzo ſopra ,--lar Compoſizione' viene
ſopra F Maggiore , coſſn tre Dieſis nella Chiave ; il.

Violino ſuona di Contralro, il Conrralro di Baſſo , il

Baſſo di mezzo Soprano , il mezzo' Soprano di Bari

ton, il Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore , il

Tenore di Violino. . …<- 2 v ñ -

Due Toni ſopra- , `la Compofizione viene ſopra Gſol

reut Maggiore, con un Dieſis nella Chiave; il Violino

ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton di

Tenore , i1 Tenore‘ di Contralco ,- il Contraer di mez.

zo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il Sopra.

vno di Violino ,m‘- - i - , … e a

i Due Toni , e; mezzo ſopra , la Compoſizionewie.

ne .ſopra Aiaía , con quattro Bmolli nella Chiave“;

il Violino ſuonadi mezzo Soprano , il mezzo 80*‘

prano di Tenore, il’ Tenore di 'Baſſo', il Baſso-di So;

prano , il SopranO'di Contralro, il Gonzralro di Ba

riton,iil Baritonde Violino. ñ ' “ . 7

rTre Toni ſopra; la Compoſizione viene ſopra Ala

mirè Maggiore z con tre Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano, il mezzo Soprano di Te

nore , ~il Tenore d‘i 1 Halen , il Baſſo di Soprano , il

Soprano di Conrralto , il Conmlco diBariron , il

Bariton di Violino, " -

Tre Toni, eñ‘ mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra -Bfà , con due Bmolli nella Chiave ; il Vioiino
ſuona di Bariton , il Baritonſidi Coniralco, il Contraſil

,. to di Soprano , il Soprano di Baſſo, il, Baſſo diTe;

O r. ho.
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riore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo Sopra.

no di Violino . `

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Bm‘t Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave ; il

Violino ſuona'di Bariton , il Bariton di Contraſto, il

Contraſto di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo

Soprano di Violino.

Quattro Toni, e meno-.ſopra , quì non ſi puoſ da.

-re , perchè dal Bm‘x , in Cſoſfaut, non vi è il mezzo

Tono.

Cinque Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Cſolfaut Naturale, niente nella Chiave ; il Violino

ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo Soprano , il

mezzo Soprano di Contraſto , il Contraſto di Tenore,

il Tenore di, Bariton, il Bariton di Baſſo , il Baſſo di

Violino. . … ’ -

Cinque. Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Cſoſfaut Maggiore , con quattro Dieſis nel.

la Chiave; il Violino ſuona di Soprano , il Soprano

di mezzo So’ ranoó, iſìmezzo Soprano di Contraſto,

*il Contraſto i Tenore , il Tenore di Bariton , il Ba

riton ’di Baſſo , il Bafl'o di Violino. - x` . `

Seiv Toni ſopra , .la Compoſizione `viene ſopra De.

laſoſrè Maggiore , con due Dieſis nella Chiave; il

Violino ſuona _di Tenore , il Tenore di Soprano , il

Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzo‘ Soprano di Baſſo , il Baſſo di Contraſto , il

Contraſto .di. Violino. , , , ,

Sei Toni , e mezzo ſopra, la .Compoſizione viene

ſopra Elafà ,remove Bmolli nella. Chiave; ed ognu—

no ſuona, o .canta nella Chiave propria , l‘enza mutat’

MURA.- Il Tono ſopra Eſami Maggiore , non fi puoſ tra

p _gt-ſportpreppiu ſopra. - ›

l … p . ELA
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La Compoſizione ſopra Eláfà ,'eon due Bmolli nel

la Chiave , ſe ſi vuole traſportare mezzo Tono ſo

pra , la CompoſizÌOne viene traſportata ſopra Elamì

Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave ; ed ognu

no ſuona , o canta'nella Chiave propria , ſenza mu

tar’ altra . .

Un Tono ſopra, quì non li puol dare , perchè dall’

Elam‘r , in F , non ſi dà il mezzo Tono.

Un Tono,- e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra F Naturale’ , con un Bmolle“-~ nella Chiave; il

Violino ſuona di, Contralto , il Contralto' di Baffo,

~il Baffo di ’mezzo Soprano , il mezzo SÒprano di Ba-J

riron , il Bariton di Soprano , il Soprano di‘ Teno-*i

re , il Tenore di Violino.

Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra F

Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave ; il Violino

ſuona di Contralto , il Conti-alto di Baſſo , il Baſſo

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton , il

Bariton di Soprano , il Soprano di Tenore, il Teno

re di Violino .

Due Toni, e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Gsolreur Maggiore, con un Dieſis nella Chia

ve; il Violino ſhona di Baſſo , il Baſſo di Bariton ,

il Bariton di Tenore, il Tenore di Conti-alto , il Con

tralto di mezzo Soprano, il meno Soprano di Sopra

no , il Soprano di‘ Violino.

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ala

, con quattro Bmolli nella Chiave; il Violi

_ no ſuona di `mezzo Soprano ,, il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſso , il Baſſo di Soprano , ik

Soprano di Contralto., il Contrath di Bariton, _il Ba

riton di Violino. -

Tre Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene»

ſopra Alamirè Maggiore , cOn tre Dieſia, nella Chia

- O. a. ' Ve;

l
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ve ; il Violino ſuona di mezzo Soprano , ilv mezzo So

prano di Tenore, il Tenore~di Baſſo , il Baſſo di So

prano , il Soprano di Contraſto, il Contraſto di Bari—

ton , il Bariton di Violino.

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Bfa , con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona

di Bariton , il Bariton di Contraſto , il Contraſto di

Soprano , il Soprano di Baſso , il Baſſo di Tenore,

il Tenore eli mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Violino. ‘ -

Quattro Toni , e mezzo ſopra' , la Compoſizione

viene ſopra Brnì Maggiore , con quattro Dieſis nella’

Chiave; il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di

Contraſto , il Contraſto di Soprano, il Soprano diBaſ

ſo , il Baſso di Tenore , il Tenore di meno Soprano,

il mezzo Soprano di Violino. ` r - "

Cinque Toni ſopra,‘qu`1 non ſi puoſ dare, perchè

dal Bmì , in Cſoſſaut , non ſi dà il mezza Tono.

Cinque Toni, e mezzo ſopra ', la Compoſizione vie

ne ſopra Cſoſfaut Naturale i, niente nella Chiave ; il

Violino ſuona di Soprano ‘, il Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contraſto, il Contraſto

di Tenore , il Tenore di Bariton, il Bariton di Baſſo,

il Baſſo ’di Violino . ~ ' i ‘

Sei Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopraCſol

faut Maggiore , con quattro Dieſis' nella Chiave ;ill

Violino ſuona di Soprano , il Soprano di mezzo So

pranp, il mezzo Soprano di Contraſto ,` il Contraſto

di Tenore , il Tenore di Bariton , iſ Bariton di Baſ

ſo, il Baſso di Violino; ' ‘ .‘

, Sei Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Deſaſolrè maggiore, con dne Dieſis nella Chiave;

il'Vioſino ſuona di Tenore , il Tenore gli Sopra

no , il Soprano di Bariton , il Bariton di mezzo $0
pranoſi, il mezzo Soprano di Baſſo ,‘ il BaſSo ‘dl Con

traſto -; il Contraſto di Violino. n
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Il Tono ſopra Elah , non ſi puoi, traſportare più

ſopra. ì

ESTRAVAGANZA SOPRA ELAMl’.

COL MAGGIORE PROPRIO.

Se ſi trova un’ Estravaganza , o ſia Compoſizione ſ0- "

pra Elami col Maggiore’ proprio , qual Maggiore cre

ſce un Tono , ‘cioè nel F Naturale , con più Dieſis`

nella Chiave , ſe ſi vuole traſportare un’ Tono ſo

pra, la Compoſizione- viene traſportata ſopra F Mag.

giore , con tre Dieſis nella Chiave; il Violino 'ſuo‘.

na di Contralto , il Contralto di Baſso , ‘il Baſso di

mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton, il Ba

riton di Soprano , il` Soprano di Tenore , il Tenore

di Vienna. ~ >- -

_ Due Toni ſopra, la Compoſizione viene ſopra Gſol

rent Maggiore , con un Dieſis nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bariton

di Tenore , .il Tenore di Contralto ,"il Contralto di

mezzo‘ ’Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il So

prano di ViolinoL - ì ’

Due Toni, e meltzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Alafà, con quattro Bmolli nella Chiave ; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano , il

Soprano di Contralto‘, il Contralto di Bariton , il Ba- `

riton di Violino. -

Tre Toni ſopra, la' Compoſizione'viene ſopra Ala

mirè Maggiore , con tre Dieſis nella ChiaVe; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di

Tenore , il Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano ~; il'

‘Soprano di Contralto, il Contralto ’di Bariton, il Bai'

riton di Violinoj** ‘ › L ‘ -t‘ ì'.

Tre Toni , cirnezz'oiflla- Conipo'fizione viene ſo- i

pra @fa , ce‘n due Bmolli nella Chiang-il: Vj'iolino

*- ~ ~ , uo‘`
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ſuona di Bariton, il Bariton dî Contralto , il 'Con

tralto di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Violino.

Quattro TOni ſopra , la Compoſizione *viene ſopra

Bm‘r Maggiore, con quattro Dieſis nella Chiave; il Violiñ

no ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il Con

tralto di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Violino. . `

Quattro Toni, e mezzo ſopra, 'quì non ſi puol da

reZ, perchè dal Bmì , in Csolfaut ,- non ſi dà il mez
zo Tono. ` i

Cinque Toni ſopra , *la Compoſizione viene ſopra

Cſolfaut Naturale, niente nella Chiave; il Violino ſuo

na di Soprano,'il Soprano di mezzo Soprano, il mez

zo .Soprano di Contralto, il Comralto-di Tenore , il

Tenore di Bariton , il Bariton di Baſſo , il Baſſo di

Violino. , 3

Cinque Toni, e mezzo ſopra , lañ Compoſizione

viene ſopra Cſolſaur Maggiore ,. con quattro Dieſis

nella Chiave; il Violino ſuona di Soprano, il Sopra

no .di niezzo Soprano, il mezzo Soprano di Conçml~

to , »il Contralto di Tenore , il Tenore di Bariton,

_ -il Bariton di Baſſo , il Baſſo di Violino. b

Sei Toni ſopra ,da Compoſizione, viene ſopro Delaſol

rè Maggiore, con due Dieſis nella Chiave ;- ll Violino

ſuona di Tenore, il Tenore di Soprano, il Soprano di

Bariton , ~il Bariton 'di mezzo Soprano , il mezzo 5°

prano di Baſſo , il Baſſo di Con-malto , il Contrai“)

di Violino . 1 `

~ Sei Toni,'e mezzo ſopra la Compoſizione Viene ſagra

Elafà, con çlue Bmolli nella Chiave * ed ognuno ſuo- t

na , ò canta nella Chiave propria, ſienza muter’altra

Il Tono ſopra Elamjx , col Maggiore pro’er z non

ſl puol traſportare ?Rufo-pra.- ì

x ~ F NA
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"F NATURALE.

La Compoſizione ſopra F Naturale, con un Bmol

le nella Chiave , ſe ſ1‘ vuole traſportare mezzo Tono

v'ſopra , la Compoſizione viene traſportata ſopra F

Maggiore_ , con tre Dieſis nella Chiave ; ed ognuno

ſuona , ò canta nella. Chiave propria , ſenza mutar’

altra. `

Un Tono ſopra , la Compoſizione viene ſopra Gſol

reut Maggiore', con un Dieſis nella Chiave ; il Vio

lino ſuOna di Contralto , il Contralto di Baſso , il

Baſso di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Ba

riton , il Bariton,_di Soprano, il Soprano di Tenore ,

il Tenore di Violino.

Un Tono , ‘e mezzo ſopra , la Compoſizione vie'

ne ſopra Alafà , con quattro Bmolli nella Chiave; il

> Violino ſuona di Baſſo , il Baſſo di Bari-ton, il Bari

ton di Tenore , il Tenore di Contralto , il Conralto

di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Soprano, il

Soprano di Violino. ›

Due Toni ſopra , la Compoſizione-viene ſopra Ala

mirè Maggiore , con tre Dieſis nella Chiave; Vio

lino ſuona~ di Baſſo , il Baſſo di Bariton , il Bari- i

ton di Tenore ,.il Tenore di Contralto , il Contraſto

di mezzo Soprano , il mezzoSoprano di Soprano , il
Soprano di Violino. - ` ſi

Due Toni , e mezzo ſopra , la Compoſizione vie

ne ſopra Bfà , con due Bmolli nella Chiave; il Vio

lino ſuona di mezzo Soprano , .il mezzo Soprano di

Tenore , il\Tenore di Baſs‘o, il Baſáo di Soprano , il

Sopranodi Contralro, il Contraſto di Bariton , il Ba

riton di Violino. > … ì

Tre Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra Bm‘:

Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave.; il Violi

no 1140M di_ mezzo-Soprano , il ’mezzo Soprano di Te

Wffi › il Tenore di Baſſo, il Baſſo di Soprano , ilÌSo

-'Î' ñ Pra’
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rano di Contralco,‘il Contralto dl Bariton , il Bari

ton di Violino. .
Tre Toni , e mezzo ſopra , quì non, ſi puol dare ,

erchè dal Bmì, in Csolfaut , non ſi dà il mezzo Tono.

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Gſolfaut Naturale , niente' nella Chiave; il Violino

ſuona di Bariton , il Bariton di Contralto , il Contral.

to di Soprano, il Soprano di Baſſo , il Baſſo di Te

nore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo Sopra

no di Violino. ` — _,
uattro` Toni, o‘mezzo ſopra‘, la Compoſizione vie.

ne ſopra Cſolfaut Maggiore , con.` quattro Dieſis nella.

Chiave‘; il Violino ſuona di Sanitari , il Bariton di

Contraſto , il Contralto di Soprano’, il Soprano di

Baſso, il Baffo di Tenore ,. ila-Tenore di mezzo So

prano , il mezzo Soprano dix Violino . i 4

Cinque Toni ſopra , la Compoſizione. `viene ſopra

Delaſolrè Maggiore , con due Dicfis..nella Chiave; il

Violino ſuona di Soprano‘ , il Soprano di mezzo So

prano , il mezzo Soprano di Contralto , il ‘Comi-al

to.di Tenore -,\ il Tenore‘ di Bariton, il Bariton di Baſ

ſo ,’il Baſſo di Violino. ~‘ › ì

*Cinque Toni ,.. e mezzo fopra ; la Compoſizione

viene ſopra Elafà , con due Bmolli nella Chiave ;` Il

Violino ſuona- dizTenÒre , il TenoreÎ-di Soprano ,

il Soprano di Bariton , il ,Baritonñdi-«mezzo Soprano ,

il ‘mezzo Soprano .di Baſſo , il Baſſo ,di Conttalto ,

il Contralto-dì Violino . v"

Sei Toni, ſopra , la Compoſizione viene ſopra Ela

mì Maggiore , 'con quattro Dieſis-;nella Chiave ; ll

Violino ſuona‘ di-r Tenore , il Tenore 'di Soprano › il

Soprano di Bariton, il Bariton di mezzo Soprano , il

mezzoSopmno di Baſſo , il Bbſſodi Contralto › il

Contralto di Violino .‘ .‘-— fl- i

Il TODO ſopra F Natuml'e , non fi puol traſporta

re più ſopra.,` . * ,’ i

F MI
..'I

;

.

l



~` i tig

F MÎNOR.E.

La compoſizione, ſopra F minore , con quattro
Bmolli nellav Chiave , se ſi vuol traſportare mezzo Toñ.

no ſopra , la Compoſizione viene traſportatata ſopra

F' Maggiore , con tre Dieſis n‘eſla Chiave; ed ognuno

ſuona , o canta nella Chia-ve propria, ſenza mutar’ al~.

tra . t .

- Un Tono ſopra , ſa Compoſizione viene‘ ſopra Gſnl

reut minore , con un Bmolle nella Chiave; il` Violi

no ſuona di Contraſto, il Contrath di Baſſo, il Baſ

ſo di mezzo Soprano , il mezzo Soprano di Bariton ,

il Bariton di Soprano, il Soprano di Tenore , il Te

nore di Violino . > v

- Un Tono, e mezzo ſopra , la Compoſizione viene

ſopra Alafà`, con quattro Bmolli nella Chiave ; il

Violinoſuona di Baſſo, il Baſſo di Bariton , il Bari

ton di Tenore , il Tenore di Contraſto , il Contralto.

:ſi mezzo $0prano , il mezzo Soprano di Soprano , il
Soprano di Violino. i"

Due T0ni‘ſopra ,ñ la. Compoſizione viene ſol

pra Alamirè Naturale , niente nella Chiave; il Vio

lino ſuona di Baſſo , il ?Baſſo di ,Bariton , i-ſ …Ba

riton .di Tenore, il-Tenore di conti-alto , il Contrala

to di‘ -mezzo- Sopra-’no , -il a mezzo ,Soprano di Sopra-5

no , il Soprano di Violino. ‘ … i

Due Toni, e mezzo ſopra , la compoſizione viene

ſopra Bſà minore , con quattro Bmolli nella Chiave;

ſſ'VÌO’ſlno ſuona di'mezzo ’So'ptano, il `mezzo Soprano

tlt Tenore , il Tenore di Baſſoyiſ Baſſo di Soprana‘,

ll Soprano di Contraſto , il Contraſto di Bariton , ..il

Bariton di Violino. l"- -v- - 'i ‘ ~’

Tre Toni ſopra, la Compofizione viene ſopra Bmì

Naturale, con dne Dieſis nella Chiave;` il Violino ſuo

: M Eſl mezzo Soprano ,i ſi mezzo Sopnano di Tenore, il

Tenore di Baſſo , il Baſſo di Soprano, il Soprano di

*ñ “I . z P Con~
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Contralto , il Conti-alto di Bari-ton , il Bariton di Vie.

lino . ` `

Tre Toni , e mezzo ſopra , quì non ſi puol, dare ,

perchè dal Bmì , in Cſolf’auc , non ſi dà il mezzo Tono;

Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene ſopra

Cſolfaut minore, con tre Bmolli nella’ Chiave; il Violino

ſuona di Bariton , il Bariton di Conti-alto , il Coni

tralto di Soprano , il 'Soprano di Baſſo , il Baſſo di

Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So.

prano di Violino.. ‘ …4, v — ~ - i‘:

Quaccro Toni , ‘e mezzo ſopra , la. Competizione

viene ſopra Cſolfaur `Maggiore , con quattro Dieſis nel

la Chiave; il Violino‘ ſuona dj Bariton , il Bark-on

di Conrralto, il Contralto di Soprano ,; il Soprano di

Baſso, i1 Baſso ,di `Tenore ,-.il “Tenore .di mezzo Sopra,

no ,‘ il mezzo Soprano di Violino, - . ì

Cinque Toni ſopra ‘,. la Compoſizione viene ſopra

Delaſolrè Minone "con un .Brnolle nella, Chiave; il Vio

lino ſuona. (di Soprano , iliSopraìno-ñdi mezze Soer

n'o , il -mezzo Soprano di Contralto:, .il Contralto di

Tenore , il Tenore. (iii-.Bariton ,I il Baritondi Baſic,

il’ Baſſo di Violino. .t 3 3

~ Cinque Toni , Le mezza :ſopra-"2, ila Compoſizione

viene ſopra Elafà , -coh due Bmolli nella.- Chi‘ave; i-l

Violino' ſuona di…,Tenorè-,il Tenore-;di Soprano _, il

Soprano di Bariton , il Bariton 'di meno Soprano, ik

Mezzo Sopra-no -dì Baſſo., il’ Baſſodi-Contralxo, il Con,

,tra-1m. di Violino-z " z *i .‘ "i `-'~'

e. Sei Tonipſopraçflla Compoſizione viene lopez-Ela*

mì Naturalez-“oon un, Dieſis nella Chiave; ñil Violino

ſuona‘dſ Tenore; il-Tenore di Soprano , il Soprano

di Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , il meu-0

Soprano di .Baſſo ,K il--Baffo di Contmlto a il Comm‘

.xo 'di Violino.; ñ, -. . .2 ñ . ñ ai'

› ‘Il Tono ſopra--F—minore ,~ z-pozañſi Paci" WWW"?

IF Piè! ſopra z z v. -. - ’ '

ib“: D

F MAG. '
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1-' ,Maceio-Re. ‘

` La compoſizione îſ'opra F Maggiore , eo‘n tre Dieſis

nella Chiave, ſe ſi vuole traſportare mezzo Tono ſo

pra , la’tCompoſizione viene traſportata ſopra Gſolreut

’minore , con un Bmolle nella Chiave; il Violino_

ſuona-d'i-Contralt—o , il Contraſto di‘Baſſo , il Baſſo
dimezzo Soprano ,ñ il mezzo Soprano di Bariton ,ì il

` Bariton-.di Sópran'oñ, il Soprano di Tenore ,i iſ’Te
l ‘ non? di .Violino.- \“ ññ - .

:‘- Un Tono ſopra,la~`Contpoſizione viene ſopra Alafà',

con quattro Bmolli nella Chiave; il Violino ſuona di

Baker,- il- Ìaffo di--Baritonigñiſ ’-Baricowdí Tenore‘, il

»Tenoreîdi Contraſto-Wil Gomr’aſto' cſi-pmezzo Supra

noy :il mezzo' prrano‘di? Sòpranviyiſi'Soprano' di

Violino. ‘ - - . , i!) t‘eî'^’"~-‘ "rs-w: ? ~ ' .

e. Un'T‘ono , re -mezzoÎ ſopra ,T la Compoſizione vie

ne ſopra 'Alamirè Naturale ,‘ niente ?meſſa Chiave ; il

Violino-.ſuona di Baſfoç‘ñiſ Baſſa-.diÎBariton , il Ba

ritonñtſi *Tenorezvil--Tenoreèdi Contraſto , il Contraſ

to dis-mezzo Soprano , il mezzo Soprano di, Soprano ,

ils-aprano diVio'linoü -ññä-ffis >4- -ñm 2-" ~ -lf

il; Due-Toni‘ſ ígñſwfiotnpofizîorie viene ſopra Bſà

`minore , con ’quattro Bmolli nella Chiave ; vil V-ioſi

no *ſmuÎ-üì'ámezlwì Sopmnmſiſs’ mezzo. Sopra-no* di

Tenore?, ;ill Tenore! (ſia‘ BMW-il Baſſi) di Soprano ,’ il

Soprano-;ſi - Comra‘ſtd'fil-Gontràltodi Bariton , 'il Ba

tifoffiffi;r;VioliW.jíì :o nr." , …, 5'.; ,Wiz-LAK Lì; -- ‘1

HDMI-Toni ,ua-omnia@ ,Lſu-.Compoſizione vie

ne ſopra Bmì Naturale ,F con due Dieſis nella Chia

ve;- iſſVTiolino ſuona di ‘mezzo-:floprano , il mezzo

Soprano di Tenore ,i il’ 'Tenoreſſxdi‘ Bafl'o ,‘ il Baſſo di

Soprano", -il- Soprano‘: di Contraſto ,i il Contraſto" di

Bariton ,' il Bariton Violino., ' r ‘

›' Tre -Toni ſopra ,“un non ſi puoſ dare 4, perchè dal

Bini , in Cſolfaut , non ſi da il mezzo Tono .

…', P a. Tre,
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Tre Toni , e mezzo ſepra , la Compoſizione viene

ſopra Csolfaut Minore , con tre Bomlli nella Chiave;

.il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contrako,

il Contralto di Soprano , il Soprano di Baſſo,… Baſſo

di Tenore , il _Tenore di.- mezzo SÒprano , il mezzo

Soprano di Violino; i , , i

_Quattro Toni ſopra , la Compoſizione viene _ſopra

Cſolſaut Maggiore , con quattro Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di Bariton , il Bariton di Contrelto, ‘

il Contraer di Soprano , il Soprano di Baſſo , il Baſſo

di Tenore , il Tenore di mezzo Soprano , il mezzo So

prano di Violino. _ i ñ › ñ

Quattro Toni, e meno ſopra , la Compoſizione .ar-ie;

ne ſopra Delasolrè Minore , eon un Bmolle nella Chia

ve; il Violino ,ſuona di Soprano ,- il Soprano di mez

zo Soprano , il mezzo Soprano di Contralto , il Con;

tralto di Tenore , il-Tenore di Bariton,il Bariton di

Baſſo , il Baſſo di Violino. v . ’

Cinque Toni ſopra, la Compoſizione , viene *ſopra

`Elaſ’à, con due Bmolli nella Chiave; il Violino ſuo

na di Tenore , il Tenore di Soprano , il Soprano di

Bariton , il Bariton di mezzo Soprano , :il mezzo So.

prano di- Baſſo , il ;Baſſo di Controllo., il ?Conti-alto di

Violino. . i.. ~ -’ -~~. ,

i‘ Cinque Toni , e mezzo'ſoprä , la Compoſizionevie

:ne ſopra Elami Naturale , con _un Dieſis nella Chiave;

il Violino ſuona di.Tenore,.illTenore di Sopran‘or,'il.

Soprano di Bariton, il Bariton di mezzo450prano:,, il

mezzo-Soprano di Baſſo , il Baſſodi Contralto ;Vil-Cen

tralt’o di Violino.“ . ` ‘ -’ . , u.

\~ Sei Tòni ’ſopra, quinon ſipuo-l dare , perchè dall’

Elamì,` in E, non fida -il mezzo_ '-I'ono.` ~ › i‘. X;

.‘ Sci Toni , e :pezzo ſopra , la v Compoſizione-,vie-9-`

ne ſopra F Minore , confluenza) ;Bmolli nella Chia-L

ve ;'ed ognuno ſuona , o `canta :nella Chiave propria,

ſenza mutar’altra. . .ñ . .‘… . …; ` g. 2.' I.
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ll Tono ſopra F Maggiore ,’z non ſi puol traſpor

tare più ſopra.

L’F, non puoſ avere nèv più Dieſis , _nè più Bmolli.

E questo , e quanto poſſo io dire per traſportare ogni

»Compoſizione ſopra qualſivoglia Tono compostaí per

traſportarſa di ſopra in ſotto per tutti ſi Toni, aſſie

me con ſi mezzi Toni , che vi, poſſono eſſere ;Vi-e di

ſotto in ſopra -, per tutti ſi Toni, aſſieme li mezzi

Toni poſſibili; ſoloL mi resta‘dí'díre, che chi :tiene

buon’ orecchio, ſuona , e traſporta bene , ma chi non

tiene Orecchio fino , ‘non ſolo non puol ſonar bene',

ma tanto meno traſportare , perche l’orecchio è, che

ſuona , e traſporta .À I _ ‘ ` ‘2-'
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ñ .Senza` fatica , non ſi giunge alifine.
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Omevidi inaltarſi al Ciel fuoblime

,- Che avea la cima delizioſa, e_amenl.

_Ma la ſua falda 'di ſcoſceſe piena i -

~ .Cirçondata da valli opache , ed imc.

Poi viddi un Tempio in su l’ eccelle-cime

t i Che di luce riempia l’aria ſerena ,

Quivi gemer mirai strerti in catena_

,1‘

.

' … . t

. .‘4‘ . l

t

La viltà , e l’ozio in su le ſoglie prime. 7 i

Questi è; il ‘i Tempio 'dici-or; pſſoggîai* ſul colle

Vorria ciaſcuno ;e farſi onore al fine ,

Ma chi non ſuda pria , là non s’estolle .

Che quei ſol ginnge all’immot‘tal confine

Chi fati'c‘andoçdi‘îſndor ſia Molle-é t~ 1

’Che ſenta stenti non s’arriVa al fine . -

‘Dirt/teak.;

ſile Pete/l opere finem oózinere celebri': 1 7

Qui mſimm ſudam- tempom ”ghe pn”: . ,
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m TUTTI'L! TONI ., E M5221.. 'rom,

DELLA MUSÌCA DI SOPRA A.;

SCENDERE SOTTO.

Gfelreut Maggiore F01, \ x ,

Gſolreut Minore ſol. 3

Estravaganza ſopra Gſolreut Maggiore .proprio fol. 5

Estravaganzanza ſopra _Glafà ſol.“ 7

Alamirè Naturale ſol. 9

Alamìrè Maggiore fol. ` Il

Alafà fol, 13

Estravaganu ſopra Alqmità Maggiore proprio fol- 15

13m) Naturale foſ- ' I7

Bmfì Maggiore fol. . 1-9

fo]. " 2t

Bfì Minore ſol, 2,3

Estravaganza ſopra Bra‘: Maggiore-.Profilo ſol. 2.5

Cſolfaut Naturale fol. 2.7

Cſolfaut Minore fol. - ñ` , 29

` Cſolfaut Mag iore fol- ; i . . - 3:
7 Estravaganza ?opta Clafi fol. ‘ ſi33

Dlaſolrè Maggiore foi. , 35

Dkqſolrè Minore fol. 37

Estrzvaganza ſopr; Dlaſolrè col maggiore propria fo]. 4

Estravaganza ſopra-Diafà ſ0]- ' 47

Elamì Naturale fo!.- › 44

Elamì Maggiore ſol. i 46

Elafä ſol. ' 48

Estravaganza ſopra Elamì Magione proprio fa]. 50

F Naturale ſol. ` 57*

F Minore ſol. ` _ 54. …

F Maggiore, ` ñ v ` 56

'IN
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DI TUTTI `LI TONl , E MEZZl TONI

DELLA'MUSICA DI SOTTO A

SA'LlRE SOPRA. ~

Gſolreut Maggiore Fol. ~ i A 58 ‘

Gſolreut Minore fol. 60_

Estravaganza ſopra Gſolreut Maggiore proprio foi. 67.

Estravaganza ſopra Glafa ſol. p 65
Alamirè Naturale fol. ì 67

Alamirè Maggiore ſol. V 69

Alafà ſol. ' 7 . 7t

Estravaganza ſopra Alamirè Maggiore proprio ſol.v 73

Bmì Naturale ſol. 75

Bmì Maggiore fol. - -'- ‘ì. ‘ _ ‘77

Bfä fol. ‘i .:'
i

Bſà Minore ſol. " 8(

Estravaganza ſopra Bm‘x maggiore Proprio fol. 83

Cſolfaur Naturale ſol. 85

Cſolfaut Minore fol- l z i . v_ 88 I

Cſolfaut Maggiore fol. - : 90

Est'ravaganza ſopra -Clafà ſol. Q ' 12:. , 97.

Delaſolrè Maggiore ſol. › - 94

Delaſolrè Minore fol. . 96Estravaganza ſopra Delaſolre col Maggiore PÌ’OPYÎQ Mil-98 i i

Estravaganza ſopra Dlaf‘a ſol. ‘--*—’- . 0°‘

Elami Naturale fol. ñ 1°?
Elamì Maggiore ſol. i IO4

Elafi ſol. * u 105

Bstravaganzav ſopra Elamì _Maggiore proprio ſol. 109

F Naturale ſol.` - Ill

F Minore fol. 113

F Maggiore ſol. , v IIS i
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