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B. Fufo doue ffà atta cara la lieu:i. 
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E DI M-OLIN-0-
coL MOTO DE GLI ANIMALI. 

�L prefen:c Molin�a?c�ra è n1clfoeda f?rza :211�m:ir:.1,ò fia d'huomo 
-�I� oue�o d alt�efor�1d an1n�ali, come d,�auallt,.d1co ,he ilmo�orc 

ando quella e fi. 
tu:ita cquidi!lanre al terreno. Percioche il mouin1enro d1 cotal n1ora è af-,
fai più gagliardo, che non è quello, che fi muoue per pendièolarme,;ire épl 
motore di dentro via la fua<.irconferenza,vcrfo il centro del mondo, onde 
auiene, _che in queftaiJ motore no� fofamente camina per n1aggior raggio 
di lieua,mà anco camina piùfacilmente per lo pianodell'oriz.ontc,Mà ben · 
ft deue auenire,che'I raggio dielfa Jieua,a cui fi pone il motore fia,co la fua: 
foru,proportionato aJla ruor::i maggiore dcntara,& ancoà ifu(i del ròchel. 

� cam1na affa1fuon della cuconferenza d1 elfa, qu_

lo ,come aneo d cue elf er pro ponion:no di forza il timpano dentato, à i fufi• 
del roc:hello,chc rnoue lo macine. Però la ruota maggiore-contiene cento: 
denti, & il fuo diametro è piedi fedeci, il rochello fotto di effa contiene 2.0. 

,ache, & il fuo dia1nerro è piedi 2. mà la Eeua dou'è il cauallo è longa piedi 
1 �. perche viene dal centro della ruora,però vincerà d i  forz.a il rochello,di 
12, pani di più fi come anèo il ti_mpano che'l,luo diarncrro è piedi 6.fa me
tà de' quali fono J. fua lieua, v_incerà di forza la licua del fuo rc..cchecco,ch'è 
vn piede di diametro per 6. parti di più. I denti di que.fio tin1pano,&-ifufi 

.del rochecto fono come gl'altri,cioè i!l 48. & i".- 6_. VJrin,arpenteJa Jieua vin.
cerà il pefo della macine di.,ranra pollani.:1 �uanr'? imp�rranoJe voJrc, ch"è. 
il numero dcll::i fufa enrrera nel numero de �enr1, Cosi dunque etfendo c:o 
quelle raggioni con1pofl:aJ� fabrica d_ i que�? prcfente Molino , farà molto. 
vtile per quelle Citrà,,he ne_ haueranno d1b1fogno,& per le fortezz.e, & al-, 
tri hroghi opportuni. Sarà molto facile,& f pedienrc,perche gli animali fen 
z.a granfa:tica potranno più faciln1ente �nrinu1r il lor n1oto, & il frumento 

ò :iÌcro grano,fi verrà megli_o macinando • Vn • altra facilità v"occorrerà infi. 
mili , quand_o il rocheH? faràfu�ri delfufo.della!uoc:1., dòue farà c·olloc._to 
il n1ocore; perchc fi1D1hnente a iJUefl:o n1odo viene :id haucrancora ma�-:. 
gior lieua. 

Ruoca n1aggiorc con le fue lame di ferro,& còntiene cènto denti.· · . 

· 

C. RocheUo di venti tache,cvn le fue famedi ferro,
D. Tll1lp:tno di48. <lcrid,fafciato di ferro. 
E. Rochctto di fei. 
F. Lieua d oue fiàaffern1aro il cauallo. Il reflante licon1prènde chiarò,Ja 
materia di legna1ni fàr.ìJfrcondo i luoghi,delli più a�ti à quefii bifogni . 
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