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'A L L' I L L V S T R ·1 S S I M o-

· Sjgnore .. 
Sig�or & ,P� trori Colendiff. .il S1g1i . . . 

'. 

I C O·LO 
DE LAZA.RA 

Conte delPalù Cat1aliere del G.Collarc di S.Michele. 

����:t\�1'� 
����� 

���Itorna alle ll:ampeil Teatro di Machine, che già trentacinque anni fù confacraro al dignillìmo nome diV. $. Jllufrrifs. ed io fa�R� pèndo i l n1io dou�re nconofco l'obbligo della mia riueré�a con 
\1�;�Sl) fupplicarla à co�inuarli la fua pro�ezione con quella grande"-,ati . d'animo che hà nportata feco dalla nafcita nobili{lìrna per l' ori-
gine eroica diFrancia già più di fettecent' anni, per lo feudo di 1nero e miO:o 
in1perio nel Territorio Padouano, e per la vita Cauallarefca fempre tenuta da fuoi maggiori, trà quali ( lafciando da parte i più antichi , che n10Iciflìmi 
furono degni d'encomi) bafterà rammétare quelGiouanni C:1u.di S;GiacopoZio dell'Illufl:riff.Sig. C. fuo Auo, per virtù militare, e per generoficà di pen
fieri amato da tutti i Principi d'Italia; quel Girolamo Colone Ilo di Santa. 
Chiefa, fratello del Padre di fuo Bifauo, che meritò emula.rione d'vn Nipote
delPapà; quel Leone C. che nel 145 5. fu annoucrat0 trà �rqni del Regno
di Cipro ; quel Nicolò Capitano di Sign. Veneziani ali' ac·quiG:o di Padoua 
1405. che dall'affetto dellaPatri4 , .  e d' altre giull:c c;iufe comn1offo, fiabilì 
lafua fl:irpe trà le più benen1erite di quefl:a SerenHl1111h. Republica; quel Lione Capitano de Car.rarefì che I)el 13 73. fofl:enne gli efiremi di vna fanguinofa baccaglia, efinahnente quel Ben�;irdo Capit1110 di Rudolfo prin10, che A dopo 



dopò molte proue del fuovalore nel Alfatia,& akroue,meritò jJgrado diCa
ualliere, e refe decorata la pofi:erità çon la rice"uta conceffione del!' Aquila
nell'Arma • Mà che vad' io inoltrandomi nel vano Oceano di Glorie dell'
;1ntichiffima & Illu1lriffima famiglia LAZARA, fi: la perfona di V. S. Ulufl:rif.. 
lima richiude in fe vn çompendio di tutti i fplend9rj de fuoi Antenati, & per
valore1 prudenza,& ogn'altra virtù viene da tutti ammirata,e riuerita. Q!!i mi

fermo però, e concorrendo ancl)' io con quelli, çhe ,imhifcono d'elfer cono
fciuti dal mondo per feruidori fuoi , con la noua de<ficaz.ione del prefente Ii-· 
bro godo di rinfiòrire al mondo la memoria, & àV,S.Illufl:riffima umilmente 
inchinandomi prego i l  Cielo çhe prodigamente atfcgni feliciJiìmi auueni
,ncnti • 

DiP�doua li2?, Settembre 16s 6. .

Di V. S. Illufrri!Jima . 

V miliffimo,& obligatiffimo Seruit. 

Francefco Bertelli. 



car.40 

Piflrino per fàr I' oglio. 

c.tr. 5 9 

Fiutoioa acqua. 

I 
f 
I 

'tAVOLA DELLE MA CHINE 
Che in quefl:o Libro fi contcngorto. 

��'te chit1mt1.ta perpetut1.,che 111� gr411dijJimi peft. . . . ct1.r. r •. 

V
1' Vite perpetua per al7-flrf , � 1tb/JaJf4re /èrr4te 1 

& porte di griiuiffemo 

· 
� pefi, . . · c,ir.4. 

� Machina per tirar pietre ,&1 ·a.ltr4 ma.trri4 bifognofa fopr 4 le fa/Jriche .e t1.. 7. 
forte per foflener !' '"ffff4 d',Jcun /i1'me p,r diuerfi 6ifogni, c,1,rt. lo. 

Molino fahr:catq 11el mew d'4'cun fame Jòpra "fliljèelli, ouero caffe di leg119, cut.1 5. 

Molino Terragno C4rtt I!J. 
Molino jàtto ca.! m.otq di ;1,cque r,tecolte. cart. 2 2. 

Molino fatto colmono de gli Animali • carte 26. 
Altra forte di Molino col moto de gli AnimJi. ct1.rte 19, 
Pillrino per pefl4r dù,erfe materie. c4Tte 3 I 

Machina per arruotar at·mi col moto del cau""4 . C4T.34• 
-l�achùza per arruotar armj; col.�"lifff,ìlC'f"" • ··. · ,- ;·:-· car. 3 7 · 

.Machina per arruot,1,r 4rmf'fl"1116t! 4.e__lt�h1101f!lf.. ' · · ,�· · · " 
,Machina per follar p4.t1.t1i di làn'J.,S Jtro. 

Sopprejfa per dar il lujlro J le TJt��4,tr.o. 
Priflina,prelo,ouero ftrettoio per far i(---t;ino. 

,, c,ir.43 

car.46' 
car.48· .'· ' c,tr.5 l 

Mang-,wper dar il luflro,& lifci"" rele,'ZAm/,(//41ti,& Jtre cofi. car. 5 4 ·o,.. .:: c.ir., 7.Altra figura di m4ng�nopiùfacile. 
CArro de Le�afojìnti, 
Ruota per alzar f acqu�. 
Torchio p,r imprimer lt /çttere per jlAlflpar i libri. 

car.61, 
1c•r.6 S 
CAT,6'} 

. 

car.71Torchio per flampar jii.fogni con i 1'ami intagliati. 
R.uote J4 incitUar il piomio per le fineftre di '7.lerro. cAr.80 

Machina dapefl4r il car/Jon per farne la poluere. car.8 3 

l!/.achin" d1t pefiar up,lu,r, per!, Bomb41'de. car.8 6 
-- - · • A � Ed,-
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car. 9 6 · 

car.92 
c4r •• 95 
cttr 9 6 

Edifcio,çhe trajpona il terreno 1"' rvn luogo al!' abro� 
Noua inuentione d/ Molù;i per macinare ,rv condun·e in guerri:t, inuentati dal Sig. Pom

petJ Targone lngegniero de/i' EcceUentijfimo Sign.Ambrojio Spinola Generale pe1· la 
MaeftJCattolica in Fiandra dietro il numero ottantaotto. 

Machina da rvoltar (piedipe1· cuocer le rviuande. car.89 
Altra macbtna da rvoltar Jpiedi,col mouimento del famo. 
Cartiera,ouerPijloro,che pefla le Jlra-;:,_� perja,· la carta. 
In/Jr1emento chiamato Argana,con laqual jigar,za i pAni dilana, 
Edifìcio per a!z._ttre;t§ /ùcare acque, 
Tromba,ò fthiz.,_zo per al,;:,,.ar acque con la Croce. 
Edifìcio per leuar acque con ilJèhi�7:.o CQ!Jdue Anime!/ç. 
Trombe da ruottt per cauar acqua. 
Modo Jàcile per cauar acque conla C onchett4. 
A le""" ac'l.ue con -pn motoperpetuo , 

Il fine della Tauola. 

101 

car. 106 

car. 108 

car.111 

car.1 I 3 
car.! I f 
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