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IndeX ALPHABétIQue deS SonnetS

A la brigata avara senza arnese : 124
Alla brigata nobile e cortese : 58
Alla domane, all’apparer del giorno : 100
cortesia cortesia cortesia chiamo : 120
così faceste voi o guerra o pace : 118
d’agosto sì vi do trenta castella : 74
d’april vi dono la gentil campagna : 66
d’ottobre nel contado ha buono stallo : 78
di agosto vi reposo en aere bella : 140
d’aprile vi do vita senza lagna : 132
di decembre vi pongo en un pantano : 148
di febbraio vi metti in vale ghiaccia : 128
di giugno dovvi una montagnetta : 70
di giugno siate in tale campagnetta : 136
di luglio in Siena, in sulla Saliciata : 72
di luglio vo’ che sia cotal brigata : 138
di maggio sì vi do molti cavagli : 68
di marzo sì vi do una peschiera : 64
di marzo vi riposo en tal manèra : 130
di novembre vi metto en un gran stagno : 146
di ottobre vi conseglio senza fallo : 144
di settembre vi do diletti tanti : 76
di settembre vi do gioielli alquanti : 142
discrezïone incontanente venne : 108

e ‘l martedì lo do un nuovo mondo : 90
e ‘l sabato diletto ed alegrezza : 98
e di dicembre una città in piano : 82
e di febbraio vi dono bella caccia : 62
e di novembre a Petrïuolo, al bagno : 80
ecco Prodezza, che tosto lo spoglia : 104
ed ogni giovedì tornïamento : 94
ed ogni venerdì gran caccia e forte : 96
eo non ti lodo, dio, e non ti adoro : 114
Giunge Allegrezza con letizia e festa : 110
Guelﬁ, per fare scudo delle reni : 116
I’ doto voi del mese di gennaio : 60
I’ ho pensato di fare un gioiello : 86
Il maggio voglio che facciate encagli : 134
Io vi doto, del mese de gennaio : 126
ogni mercoredì corredo grande : 92
ora si fa un donzello cavalieri : 102
Più lichisati siete ch’ermellini : 112
Quando la luna e la stella dïana : 88
Sonetto mio, a nicolò di nisi : 84
umiltà dolcemente il riceve : 106
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