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M.ACHINA 'PER ARROTAR ARMI 

COL MOTO DELL'HVOMO. 

· 
Rà Jedue fopradcrte machinc d'arrotare,&brunire armi; col moto 

, deJI•acqcJa,&con quello del cauallo, vi hà. ftn1ilmenre luogo que.
ll:'.1ltr:1,che è b rerza,che ci fà col n1ouin1ento d'vna perfona,&per

mio aui(o è di bella confiderarionee, percioche la ruora grande voltata dal� 
J'huomo fà gir:i r 11 picc.iola in proporticn feflupla,comc è à dire la rotella 
picciola fà {ei giri intorno, nel ren1po che la grande ne fa vn folo ; quello
auicnee, che H diametro della ruota grande è fei volte tanto, '}Uantoil ,Ha. 
meiro della rotella picciola. Onde in quell:oc1{0 fi deue norare,che Ja cor
da a:uolta d•inrorno ad effe ruote fà quello ill:efiò ,che fari a fe �) fufo doue è 
Ja rotella fuffe pofi:o vn rochellodifeìcue , & alla ruota maggiore foffe po.
fiorrentafei denti; mà perciochc coral manifarri.Ira riufcirebbe picc10Iina, 
aggcuoJ cofa farebbe, che fi ron1peffe , & inquefto luogo Ja fune fà queU•. 
ifreffo ,on quelJe fue piegature rauoJgcndofi, che farebbe il rochello, &Ja 
ruot:i;Ia onde tinucntione di cota] ma,hina è fratà molto 3ttif1,iofa, & h.i 
ftn1i�lianz.a molto con quello firomcnto,che fi chi;ima Trappano,con ilqua 
le fi tora il ferro,l'azzalc,l' off o,& altre cofe. 

Hora alla fabricae, primieramente faffi vna ruota difeipiedi didiametro 
c:on 12. raggi, & fi rinchiude dentro da due rraui al cenrro della qu:ile s'ap. 
pica vn ma0ico ai fcrrt) con vna piegarura.co,ne fi colluma ordinariamente 
mà vuol"clfer queì}o ferro bollitonel fòco, &battuto c<:111na1tello, &non 
faldato di dui pezzi, pc.-rchè farebbe nel )Juorarc, peric.oloto di romperli • 
Nella grolfczza di quella ruota vi è fcaua�ovn c:inalc, per laquale s' .a uolge 
attorno lJ cordi fudeua,, n_on molto grafia, � qu.e1la incrociar:i s'attorc.e à 
vna rotelb piccolina .}i diamei:rod'vn piede, a I centro della quale è filfo 

. imn1obiltnence vn ferro d1 lunghezza di 4. ouer 5. piedi , da vn capo del 
quale è attaccato 1a mofa,& è dj di:&tnC'tro altroranto,quanto è la rotelll,ne 
puntovuol'e(Ier maggiore,perche l'.ir111i, c1cè colcelli,f p:ide, &pugnali, & 
al,re forti non vercbbono inc'auati. 

lvlettono à quefto ferro firntlmente , che in quello luoco fi fuòcbiamar 
fufo vna di quelle rore Ile di legno di noce, quando pctòvoglion brunirc,ò
Juft!are derce armi do ppo che ionoarruotatee. Bagnano con acqua quel cuo 
io,lpagna,ò altra cofa liu1ile,,he llà dauanti la mola,a,ciochc mentre arruo
iano reili fcn1pre bagnara,fi come nelle paff:1te. 

Mà quella portion di ferro, ò fufo, eh' enera nella n1o·la è diforma qua. 
diata ,,on vn buco rotondo da quel,apo, douc enfra ilfcr.ropiù lungo, & 
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dJl/airro �1 il (uo per n,etto {c;,_ttil", qu_eao buco aggìlfra fa n,oJ� facililft� 
mamenre. In queft� (agiòn di Màchioa ». non 111i par d�rricordar altro • 
hauendodettoalrre volce ,come fi deue artribuire :llla bilancia il moui• 

. • • ' . . ! . )

mcnrodeUJ ruo�a il mani<:o.al Vçtte, le rottelle. piccoline au•:affe nella 
ruora, &que�a m�dee_eli�amente com�fie_edcue ridurre alla li���� ��.e �!at.c;uno diquclh ça�1n:iJr�o�93.hauer4.1chia�aE� alf!O�e � 

i'. L, trlul po-'ii��cdi,çb�.r:eng()nod:.i denttò. diferra�.� ���; 
t , rote li� di legno, dinoce,. eh.e b_�1,1_oifconc;>,& l_1_:1ltraao �
•. pro(ilo.d.eUa n1o�a,col f1:1.<> pcrl_lo did�nuo. 
C, rorçll� pi°"ç!ola, c:olcas:>al�({�•ç•�aqoglic la çorda; ·D ,_ruota m.aggiore di {ei piçdi c;lidim.�tro..
E, m3nico , ò, Vette: di ferro ,. volc3to �a vn .hllOtn,� ,� 
F,ferro lungo, çhe {è�1pre per�clo., o fufo. 
G• huomo, che :arrilora l'armi • 
tt, cuoio! ��.E !pagn� ��� ��� � �ag���� m��i 
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