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MÒLINO.FAT·TO COL MOTO 

·:.,"·be glt Aniìnali. 
.._�Velle forti diMolinì , che,13nno il:mouimcnto d:i forzedecorpi
���, fjt.\ \ f::l animati, (ono di tre ?1aniere,l'vna quando il mot�re,peril ra�·� <;;;liJ:.., :i.,;, nio maa-01ore della J1eua, rnouendo tl pcfo retramcr-i:te verfo 11 

,i,
"'" . cenrro del mondo, come f:11 iaquando i n;ororin1onranodiden tro 1a circonferenza deJJe ruore le fanno girare. La fecond:i;forte è quando .i proprij morori caminano di fuori della circonfcrenz:i de Ila ruota, ]a quale 
flia paraleJJa col piano�ella rerra. La rè.rza maniera poi è quella, ilmotore del)aquale:caminerà quafi egua Jmente per lo pi:1no dell' orizonte , fe no11che elfo pian oh� vn po.codi pendio, il quale ftnie per J'impulfione al n1oro _de gli huon1ini,ouero dc gli animali, c.he n1ouon qoefie, onde auie� ch'elle fono alquanto più veloci delle fopradctte,come fi vede nella .6guradel p.re , fentemoJino, il quale m:icioa il frumento nella Ciuà dìVenetia .dfai c,0'inoda·1nente. 11 fubbioduQque deJia ruota pende cot, l'vn de' ca p1 verfo'il pia
no,Ja te:i-�,P,,rce dell�.f.�a�ngbez.za ch'èci�que piedi, {endo longo1 ·oiluindi.. _ci piedì,aUametàdel qnale e la ruob di vin1:1u nopiedi di d iamerro,fari:a pc-

. rò con vn pendio così piac,euoie,che glianimali vi polfono can1inare,mà du..' 
rano gran fatica inquello, perche mcnrrc caminano , cedendoJi Io1ruo1:a ri .. 
ma.ngano nell'ifl:effo luogo,& molro fi ftancano,la onde è necelfario hJuernc d�ecopie per n1urarliin due horeaccioche in quefio fpatio dui pe� vol�.ta fi n�ofrno • Laruota b� 1a fua fponda da vn� pane, accioche gli an1�1alt.non fi 1mpaurifcano per J altezz.1 fua·. JJ fufo hà di fopra ilfuo perno d1 legno, & nella parte d4 baffo l'hà di ferro po{3ro nel fotlegno di metallo, co
me quello che follienc tutto il c;arjco deJ pcfo,percìoéhe ilferro fimanritnc: con iJ metallo, fi come l'aiz;ale con 1•ortone . Nel mede fimo fufò,& focto la la medefima ruota euui vn•aJrra 1110radi n1.µior diametro, checonde ne cento quarantaquattro élenti,Ia quale fà andarJna roche tea di dodcci fufa per il ' long.o del piano, dall'altro c.apo del qualèeuui vn timp1no � che contienequaranLaorto denti come 1a maggior partedegli alrri , màè ben vero , t.he i l  fuo ro,hello ilqu1lc fà andir la mac.inc coriene 1 2..fufa; di n1aniera,chc mol tìplicando la forza de i denti de i lor giri con le lor fufa, fi rrouerà la n1adn�.haut:r farco4�.giri in quel répo,che la ruora maggiore n'hauerà fatto vn foto:Màpere.be il roche Ilo camina aff.1i vc!oc;emére,li potria fai il fuo pernodi n1er 

,alo,&idéti del timpano di ferro,aècioche foffe piùdurabili. S1 foalia fare an 
�o,d�legn�_ di��rnalei)gi cliceln�4ucll?.11e � loc;h2 afciu!9� bo�o,& quc:1-l'altro 
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., alrro nell'acqua s'inrcnerifce. Voglio aggiungere l'vtile,che de fimili Moli.· 
, .f}i fi caua,& anco Ja f pcf�,che vi concor.re i n  fabric1rli; à beneficio di ciaf
�heduno�che fi preodeffe facica, &diletratione di tiniili cote, affine ,h'egli
poffa aggiungere,& minuire delle cofe dette à (uo volere. 

Diconoquefti prardci,che potrebbe cofiar tal machina in circa feudi quat 
trocenro: fì teògono poi due paia d•anin1ali bouini,che fi n1utano(come hò 
detto) di due in due hore,iqu:di mangiano in venti giorni vn carro di fieno 
di man1era,che compurando lefpe{edelle befiie,quclla del Dario,& quel. 
la. del MoJìn:fro,fi fa fpefad·vn ccchino al giorno. 

Si 1nacinano poi al giorno dieci fiata di frun1entoVenetiani , & fi dà al 
Molinaro per fua mercede libre vna foldi 1<>. & libre tredi farina pcr_fiaro. 

A. n.uora à pendio. 
B. Fuf o,Subbio,ò rvfelo� 
C. Perno di fopra di legno.
D. Pernodifotrodiferro. 
E. · Ruota,cbe contiene denti r 4+ 
P. • Rochetta con dodicifufi. 
G. Timpano con dtnd 48. 
H. Roche Ilo della n1acìne con dodici fufa. 
I� Per�ica d1 , • piedi,con laqualeJì può mift.u:_ire elfo Edi6cio. _e. 
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