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TAVOLA Delli Capitoli che si contengono in questo Libro cioè, del primo Trattato, del secondo, et del terzo Trattato.
Tauola de i Capitoli del Trattato primo.

                NOmi di tutti i più famosi Ballarini,che fio rirno nel tempo dell' Auttore. Cap. I. à fogli 
                Luoghi è gran personaggi doue, et alla presen-za de quali ha l' Autcore ballato. Cap. II. 
                Entrata nel porto di Genoua dell'Altezza del Sig. Don Gio. d' Austria, con i due Prencipi Rodolfo hora Imperatore , et Erneste suo fratello, nel loro ritorno dalla
Corte del Rè Filippo II. N. S. 
                Banchetto, et festa fatta in Genoua dall 'Eccel- lentissimo Sig. Gio. Andrea Doria. 
                Partita del Sig. Don Gio. d' Austria con le galere per Napoli, et : delli detti due Prencipiper Ferrara. 
                Mascherata dell' Auttore fatta in gratia del Se renissimo Sig. Don Gio. d' Austria, alla pre-senza de molti Principi, che cõ esso lui si tro-uarono. Cap. III. 
                L' Eccellentiss. Sig. Marchefe d' Aiamonte Go uernatore dello Stato di Milano con tutti i Feudatarij dello Stato andò à Cremona à ri-ceuerela Maeftà del Rè di
Fraza Enrico ter zo ritornato da Pollonia. Cap. IIII. 
                Nomi de i Prencipi alla presenza de quali hà l' Auttore ballato. 
                Entrata in Milano della Serenissima Regina di Spagna Donna Margharita d' Austria , et : sua partita per Spagna. 
                Entrata in Milano della Serenissima Infante Donna Isabella d' Austria, et del Sereniss. Ar ciduca Alberto suo Marito, et dell' Illustrissi-mo è Reuerendissimo
Monsignor Cardina le Diatristano. 
                Festa fatta alle due Serenissime Altezze nel Theatro del Palazzo Ducale di Milano con le quadriglie delle Dame, et de Caualieri Milanesi iui comparii mascherati. 
                Nomi de i Caualieri, et delle Dame di Mila-no che al tempo dell' Auttore hanno leggiadramente ballato al tempo dell' Eccellentis-simo Signor Duca di Sessa, et
dell' Eccellen-tissimo Sig. Marchese di Pescara Gouerna-tori di Milano. Cap. V. 
                Tempo nel quale l' Auttore diede principio al-l' vso de balletti di più sotti, vaghi è leggiadri. 
                Nomi dei Caualieri, et delle Damechehanno ballato al tempo dell' Eccellentissimo Signor Ducca d' Alborquerque , et dell Ec-lentissimo Signor Don Aluaro de
Sande Go uernatori di Milano. 
                Nomi di Caualieri e delle Dame, che hanno ballato al rempo dell' Eccellentissimo Signor Commendatore Maggior di Castiglia, del-l' Eccellentissimo Signor
Marchese d'Aia-monte , et dell' Eccellentissimo Sig. Don Sanchio de Padiglia Gouernatori di Milano. 
                Nomi de i Caualieri, et delle Dame, che hanno ballato al tempo dell' Eccelletiss. Sig: Du ca di Terranoua Gouernatore di Milano 
                Nomi de i Caualieri, e Dame, et delle Cittelle, che hanno ballato al tempo dell' Eccellen-tissimo Sig. Contestabile di Castiglia Gouer natore di Milano. 

Tauola del Trattato Secondo.
                gaREgola del portar ben la vita, del cauar la beretta del fare la riuerenza, accomodare la cappa è la spada nel ballare,: del piglia-re la Dama per condurla al ballo
con legiiadria, et delli auertimenti, passi, mutanze, salti altri mouirnenti, che interuengono nel ballare la gagliarda a fo. 
                Entrata in Milano del Serenissimo Duca di Sa uoia. 
                Regola prima del portare là vita leggiadramente. 
                Regola seconda del modo del cauare la berret ta è fare la 
                Regola 3. dell'accommodare la cappa è la spa-da nel ballare . 
                Regola 4. del modo, col qual hà il Caualiero à pigliare la Dama per ballare. 
                Regola 5. del modo che hanno à tenere il Ca- ualiero, et la Dama per ballare insieme, et l e Dame per accomodare le loro vesti nel ballare 
                Regola 6. delli primi cinque passi. per dritta linea. 
                Regola 7. della Campanella di più sorti. 
                Regola 8. del modo d'imparare i fioretti di più sorti. 
                Regola 9. delle capriole spezzate sopra vn pie-de. 

Tauola di diuerse sorti di passi.
                REgola 10 di cinque paffi contrapassando è voltando meza volta 
                Regola 11. di cinque passi gittando la gãba de stra dietro è dinanzi alla sinistra. 
                Regola 12. de cinque passi col saltino, gittãdo, la gamba destra dietro, è dinanzi alla, sini-stra. 
                Regola 13. de cinque passi contratempo batté do il piede innanzi, et in dietro. 
                Regola 14. de cinque passi contratempo buttã do il piede innanzi due volte 
                Regola 15. de cinque passi contra tempo con due scambiate de piedi. 
                Regola 16. di cinque passi contratempo con vn sioretto, et vna battuta in tetra innanzi al la ponta del piè destro col sinistro 
                Regola 17. de cinque passi contratempo col fio retto, et con vna cadenza finta. 
                Regola 18. de cinque passi, contratempo con due saltini à piè pari. 

Tauola de isalti del fiocco.
                REgola 19. del primo salto del fiocco. 
                Regola 20. del secondo salto del fiocco. fogli 
                Regola 21. del salto del fiocco in tempo di gagliarda 
                Regola 22. del detto salto. 
                Regola 24. del detto salto 
                Regola 24. del detto salto. 
                Regola 25. del detto salto. 
                Regola 26. del detto salto. 
                Regola 27. del detto salto. 
                Regola 28 del detto salto. 
                Regola 29. del detto salto. 
                Regola 30. del detto salto. 
                Regola 31. del detto salto. 
                Regola 32. del detto salto. 
                Regola 33. del detto salto . 
                Regola 34. de salti tondi ouero pirlotto, et trecciati, e di quelli al rouerscio 
                Regola 35.del salto tondo in vn tempo di gagliarda. 
                Regola 36. de salti trecciati in vn tempo di ga gliarda. 
                Regola 37.de salti al rouescio. 
                Regola 38. delle capriole passate à dritta linea. 
                Regola 39. della capriola dritta in vn tempo di gagliarda. 
                Regola 40. per imparare la capriola trecciata in vn tempo di gagliarda. 
                Regola 41. della capriola spezzata in aria in vn tempo di gagliarda. 
                Regola 42.per imparare i sotto sbalzi in capriola. 
                Regola 43. per imparare i sotto piedi in capriola. 
                Regola 44. per imparare la prima girata o-uer zurla. 
                Regola 45. doue si fanno l'altre sorti delle girate in vn tempo di gagliarda. 

Tauola deili cinque passi di due, et di tre tempi di gagliarda.
                Regola 46. di cinque passi di due è di tre tempi di gagliarda 
                Regola 47. delli primi cinque passi di due té-pi di gagliarda 
                Regola 48. de detti passi in gagliarda in canopriole. 
                Regola 49. delle mutanze andando intorno 
                Regola 50. delle mutanze andando a terra a terra 
                Regola 51. delle mutanze gagliarde intor-no. 
                Regola 52. delle mutanze gagliarde inanzi, et indietro, et intorno. 
                Regola 53. d' vn ballo alla gagliarda fatto per le dame. 
                Regola 54. del ballo detto del piantone, ò del fauore. 
                Regola 55. del modo d'imparare la zoppa nel ballare la gagliarda. 

Tauola de balli del terzo Trattato, col nome delle Dame alle quali fono dedicate.



                TAuola de nomi breui che io soglio at-tribuire alle riuerenze, et àpassi , et mouimenri che interuengono ne i balli. a fogli 
                Regola prima.delle riuerenze graui 
                Regola 2.della riuerenza minima. 
                Regola 3. delle due continenze graui, et mi nima. 
                Regola 4 delle pontate graui , et ordinarie. 
                Regola 5. del modo d'imparare à fare i passi graui ne'balletti. 
                Regola 6.de' passi presti. 
                Regola 7 de' passi firmati in salitni 
                Regola 8. de'seguiti, et prima del seguito graue à tordiglione. 
                Regola 9 del primo seguito graue 
                Regola 10. del seguito ordinario. 
                Regola 11. del seguito col piede alto alla bat tuta. 
                Regola 12. del seguito spezzato. 
                Regola 13.* del seguito scorso. 
                Regola 14. del seguito battuto al canario - a fogli 
                Regola 15.del seguito spezzato al canario 
                Regola 16. del modo di fare i doppi, et prima del doppio graue. 
                Regola 17. del doppio minimo. 
                Regola 18. del modo di far la ripresa gra-ue. 
                Regola 19. della ripresa in sotto piede. 
                Regola 2o. della ripresa minima. 
                Regola 21 . della ripresa minuta. 
                Regola 22. del modo di fare il trabucchetto graue. 
                Regola 24, del modo di fare il fioretto ordi-nario alli balletti. 
                Regola 25. del fioretto battuto al canario. a fogli 
                Regola, et auuertiméti a'dubij, che sogliono occorrere nel ballare i balletti, et fare li altri mouimenti che sono necessarij alli altri balli di più sorte. 

Tauola de i balli, e brandi del Trattato Terzo.
                BAlletto detto do Spagnoletto. a fogli 
                Il Villanicco. 
                La Barrera. 
                Brando gentile. 
                Pauaniglia alla Romana. 
                Il Gratioso. 
                Il Torneo amoroso. 
                Il Bianco fiore. 
                Il Cesarino. 
                Brando di Cales. 
                Pauaniglia all'vso di Milano. 
                Corresia Amorosa 
                La Biffa amorosa. 
                Bassa Gioiosa 
                Basla delle Ninfe. 
                Amor felice. 
                Alta Visconte. 
                Alemana d'Amore. 
                Gallaria d'Amore. 
                Tordiglione nuouo. 
                Il Canario. 
                Bassa .Imperiale 
                Laura Gentile. 
                Alta Mendozza. 
                Alta felice. 
                Il Bizzarro. 
                Sò ben mi chi ha bon tempo. 
                Il Pastor leggiadro. 
                Alta Somaglia. 
                I l Bigarà. 
                Leggiadra Marina. 
                Fedeltà d'Amore. 
                Leggiadra Gioiosa. 
                Nobiltà d'Amore. 
                Bizzarria d' Amore 
                La Battaglia. 
                La Correnta. 
                La Nizzarda 
                Ballo fatto da sei Dame. 
                Ballo fatto da sei Caualieri 
                La Catena d'Amore 
                La Caccia d'Amore. 
                Intermedio d' Armenia Pastorale 
                Brando detto Alta Regina 
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