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Ritornello. Tacet.

Introdutione al Ballo. Volgendo il Ciel. Tacet.
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Reſ÷duo del Ballo à. 5. con doi violini.
Qui in queſto loco finita la preſente prima parte ÷ fà vn canario ò
paſſo’e mezzo ò d’altro balletto à beneplacito ſenza canto, poi ÷
torna ſopra la prima aria come ſegue cangiando mutanze.
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A Sei & sette Voci con doi Violini.
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Amen.

