
--

N'tJOPO TtiE·.A,T,R.O 

MOLINI FATTI COL MOTO 

D.i Acque rac�lte: 
·

. n· Tfsi nella dichi1rationdel rafsato Molino diuiderfi 11el fiao gene� · 
in rre· f p,.cie,& pri�a in quella m1�ier�c:h�fi Coglian f:i� nel_r ac:qt!_� 

«none,fecond:ari3rrJeDrean quelh che noi ch1a0ttamo Terragni, vlt1mame
t,. in quelliche noid iciimoà c�pc-elo,nc• qu:ili (i r:iccolgano racque in al· 
cùne con(erue,& fi mandan fu,�ri per canali di legno, ta fabric1 de" quah ti 
fuoJfare preffoà menti,& n1afsin1amcnre doueft·:1 JuicoUi,pcr ali.un alto, 
dif,end:inofuriofa111entC l'acquc pioggilnr, (i cc,rne Jimoflra la prefrnrc 
figura.Qucfle acque fi rac,olgonoin vnacocferua à mgdodi lago,&quin .. 
di per vn'altra,& finalmente fatta poi vf(iie per vn canale à pendio c�rré• 
doveJoccmenrc fì girar la ruora delle Macine. M.1Ja fudetta figura d1mo
fira clfer quattro Molini,tredi qualipigliano il lor moto_.dall'acqua c:he 
l'ienc per icanali di fo!Jrl ,& !"altro èf:uto giral'e dclll• acqua. raccolta da :I: 
ruorede i due Molini {uperioti,& (e bene in t:ii Molini vifc:,n lcforr.e afs.1i 
�agli.irde,si per Ja �dura dei canali fatti à•mano a ruo pfa,ere, fi aneo per
11 gran rag;io delle lieu�,che bJnno le ruàtecun1uia non ricfconodi quel•
�a pe1fcrtìone,cbcfannogliantcdetd,&quefle auiene perche orn hanno 
�I morodcll'impu1Co grandiJsimoc0n1e nelli pafs1ti ,cic,è 1°3<.qua r:iunatl 11 
Jn quelmodo,& mandat.. per hcan:ili.la fua pofsania fempre è la mede{i .. 
ma ne vicne a�crefc.iura n1a1,& ne i pafs:uifacquacorreou del 6umc,qua .. _
do ha �om1nc1ato ì mouer la ruora,fcn1pre viene accrelciuu ·Il forr.a fua 
col,orfodell"ondc-, chcdiman�in m.:inovien•accrefcendo, laonde {i ve· 
rifica,che più facil cofa fia mouer voi.ruota mofsa.che qu.indo ella ti co• 

�t minciaàmouere. La principalcofa ne,efsariaàdetti Mollni è r acqua, che 
::i: t.ome hodctro, viene da i monti per Jkunic:alti,ò vie,checon !'impecu fuo.
,. i 6 vàda fc Dtfsaadifcendendo facendo,& quiuigiuora fi fotHcne con vn ri• 

! paro ficuro,di legnami, fafcine,& fafsi, Ja{cilndo vn pertugio d'vn piede 
ò pcco più, per iJquale facendone vfcir l"acqua con aprirlo, & {errarlo , 

'"" in vn Jagbodi4uella grandezzaa> ,be cè;mporrerà la quantità d,u•acqua, 
dall'altro capo del q�alc,4ioè diritnpero al pe1tug10 v1 fian fatti quattro 
e>uer cinque pieJi diC3Cl<ll�, con vn•alrro pl rtugi() fim1ln1entc, &col me

' defimo r1paro,per ilqualepi1fsc1à l'acqua in vn� conferul d1 form.i ouara 
di oportuna,apac.ira,ri farà poj vn pezzo dic:11,na di p:ecra,di quelle che
s'vfano n�lli �qut:CJ,otti,p.:r ilqu�e,,prendolo l"acqua fubico pafscrà nel 
can:ilc1c.�e çonduce l'a,qua alMolino. Qg_efto canale far.i tuttodi pietra.
�u�r� ��e�11� �i !ir,fle��:!n 4>iç�e, ����o,!���i _lungbeu ::.oe 
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hauer dieci, in dodeci pertiche di mifuran, con la dicaduca al�1eno di due_i 
'.(iiedi,in fine delqu.de {i fàvn'altro pez.zo dicanaJe;quaH d1 forma triango
lare, & habbia·ranra dicadura, dal primo canale, quanto h:iurà effocanale 
a!la confer_uan, perc.iòche CJUIUÌ fi raduna cucta la forza dell•acqua, & fi 1nan
·t1cne più vnita, & acquilla 1naggior forza , che non fJrebbe fc il canale fof
fe per tuccodi egual larghezzan, &ciò fi debbe intendere di tutti qu:tttro li 
canali triangolari. Hora dunque quiui ridotta l'acqua calcando funofamen

·te fopra k c:iffc, tra111oggi, ouero copeelli delle ruote , Jecominda à dar il 
moto,n1a pen.. he il dilmetro di quelle ruote èmolto longo, come dì fedìci 
in venti piedi, vengono ad effer n1olco graui,fi fanno i fuoi buchi per ogni 
tre,ouer quattro cramoggi,.accioche l'acqua vfcendo ne rendi ilmouimen
to della ruota pi�licue. Et perche le ruote maggiori hanno il lor n1ouimen .. 
•to più tardo, però ìn quefl:o luoco,& in quella maniera di Molinì s·accrefco 
no i denti,& la circonferenza dello fcudo,però lo fcudo1c.h'è li melo. della 
maggior ruota conttcne o·ttanraquattro denti,& il fuo diametro è piedi fet. 
te,e 1nezo,& accioche {i allegerifchi la fua grauez.za, fi fabrica vacuo, con i 
fuoi raggi à guifa di ruota, il fuc rochetto è cotne gli altri dì fei. La onde il 
con1piuco riuolgimento dclb ruora,farà finirquattordici giri alla 1nacine in 
fteme del rochetto, pcrche il fìe in orranr:1quatro fi entra 14: ffate a punto. 
·Glialtri dui Molini di fopra il ponte,perche fono delb ifèeffa 01anieracami 
nano con l'ordinario non ne dirò alrro,auerdrò folamcnre due cofe , l"vna 
farà,c.he alm:iggior feudo, della maggior ruota vi fià cç llocato vn'alcro ro
cherto di dodici fufi,in vn pic.ciol perno,d1e hà d3ll' altro capo vn timpa.net
todi  venri,il quale fa girar vn'altro ro'"herto di dieci, che ftà in piedi, & ri
fet ifée anch' cgh di f opra, oue franno le macine, dal fuo capo in ,·ima èpo
il:o vna rorella,à n1cdo di fieJla,con dicci raggi,laqu:i le fa nbburatrar lafari. 
nè con quella forte di maniera,<..he adoprano i piH:ori. L';i1rra è che•J 1',,1oli
no vlun10,che hà la ruota di poco dian1etro girata da quella quantità diac .. 
qua ra,colta di {opradalli fu pel'iori l\.1oltni,& paffata giù per il can.1.l trian
golate fatto nel modo de i fopradecti, hà molta velocità per la dicaduta,n1à 
poca forza per eff er il raggio della lieua cono,& preffo ìl centro del fubbio 
per la qual cofa fifarà il fuofcudo di minor numero de denti, per lecagioni
fudette,perchela macina andarebbe troppo veloce; onde bifogna in ciò fa• 
pere proportion1tamence difponer i gradi dellaforza,con 1 gradi del pefo.1 

Le altre n1ifure fi comprenderanno bcoiffi1no daquelle <.be fi hanno detto 

sì nella prcfente,coo1enelle paffare medefi111an1enrè la n1ateria , & iferra
n1enti,che fi veoaono c.hiaramcnte efpreffi nel difegno. R.eila àdir ancora» 
çhecolui,chc vihvede aifermarqueUa pala con vn baflone non è per altro 
tt n.9n per i errar l'acqua d·vn canal, & farla andar nelfaltro, quando il tcm�. . 

po 

http:timpa.net
http:far�,c.he
http:grauez.za


N VOV O T H E A T R O  

popenurtofo delle pioggie non comporralfe, che vi folfero 3Fqueabond:in 
temente per l'vfo ditutti qu:urro li Mol:nin, però fipotriaà queil:o modo 
far andar quale Molino più-ti piaceffe,& tifolfe più con1modo. 

A. rul)tadi dian1erro di vind piedi,con fei rrauerfi,con licopeelli, al nume-
rodi s 4. & le fpondc di elfa ruota d'vn piede.

B. fcudo,ouero ruota vacua. 
c. rochetto,che hà fei bracciuoli. · 
D.rochello di d odecifufa. 
E, cimpanetto con venti denti. 
F.rochello condiec1 bracette. 
G. fiella di dieci raggi. 
ct.çoluicheafferma la fl:ango p�r ferrar l'acqua de j canali. 
R.canale fuperiore,& fon fim1li li altri. 
S. canale perdoueefce l'Jcqua raccolta dc i MolinidiCopra." 
H.buchi per.doue efcc l'acqua,neIJefpondedellc ruo�e. 

MOLINO. 






