
N '!J D p O T H E � T R O 14 . . . . : . \ 

MANGANO. PER DAR lL LVSTRO. 

ET LISCI.Alt TELE ZA.7vtBBLLOTTT, éT .ALT"J{E. COSE. 

. Aogano in quello luogo,� dhnanda quelle M.1chine,coa Il qnal:! (i
lifci.1no, & lu(hano le tele, ciimbellotri,raffe,& alrrc cofe, che ne IM l'arte militare, il Mangano sin rende vno flromento per lanciar ar• 

rni,pietre,& a ltre n1arcrie, come fi può vedere preffo d•alcuni Auttori • Et il 
pre{entc del quale hò pro po fio didHnofrrarne lafiguran., & ragionarne, hà 
primieramerire vna grandiffima ruoca, n� \la q�al.c camin3no di dentro dui 
huomini. fi da deflra, come da finifira ; al fuf o della quale è auolr2 I.i fune, 
laqu.iledall'vna parte,& dall'altra<iif1édendolì arriua ad alcuni fubij. & ad 
:alcune girelle, &quiui rauolgendofi lì và à raccare al pefo che voglion 1110• 

uere, ilqual pefo è gr:1uillì1nc, :iccioche calchi bene le m:1terie , che vi fono 
forropone auolte attorno ad alcuni legni rotondi. �ando vogliono tir3r il 
pefo, per effempio,cblfa parcedeftra,gJihuomrni di détrQ della ruocac�mi
nano vcrlo l'oppoftc.i parrc, cioè alla finillra,& fin1ilméte all' 1nco11tro,q ua" 
do vc,glic,no t1rar?o dalla finifira, caminaHo vcrfc, la defira, dalla qual p;inc 
vi Conoduegirelle,& vn fi.tbbio,& dalla finifira vifeo d ui fabbii , & vn� gi� 
rclla,i quali 1ubbii tutti infieme fanno vfficio di girelle, &cagionano tre ca
pidicorda auanti che (iattacchin� alpe {oper laqual cofan, vogliono i ecori-

. ci, che•I pefo fi diuidiin tre parti, eccettuando però quel ca poche tiene la 
girella di Cocco attaccata al pefo laqual fa vna R:cffa CQl cenrro del pefo , & 

col centro deJJa gireUa, percioc._he qw.efrocapo nondiuide altrimcnte il pe• . 
fo, ma co? ilpefo g�eràngrauità, chiao10 Jag�relladi fotto quellll che tiene _
attaccatod pefo,quado dpefo li f elleua dal piano della terra ad angoli rer. 
ci; mainqueA:o luogo il pefo viene tirato per lo pianodi detta terra , & per
non cff cr il f uo mouimenco repugnante aUa {ua natur3.Igrauez.z.a , viene ad 
effermolto n1enongraue,n1a liaò ncU·vn 111odo, ò nell'altro la ragione è vna 
medefima. Q.!!.efte girelle altro yfficio n◊-fanno,che di tJnte Jcue !'vna fopr.1 
l'alcrargaalméce dHlanti,per moucr vn pef0 perpédicolarméte •Oltre à ciò 

il f■bbio,alqualc è fabricata quella gran ruora,fi cofidera la ragion {ua, che è 
dell•affe nella ruota,laquale poi finalméce anch'ella fi riduce alla Jeua. ��el. 
dunq�di�ono iMae firi,in q uefta M.achina,eff'er di mo! ta in1portau,èque Ila . 
parccc�iam:uada loro lauoratiua,fopradellaquale,& foprad"alcuniball:oni
ret0nd1,che hanno auolre le macerieda Jifciarfi,camina queJ gradifsimope�
fodipietredi macigni, qfi:a pane Jauoratiua è come vntau.olato di leoname
{���ua!o�a!!c:rrcao,& bif Aache fia per 1� �enoiolugbe1.zad�q�inde-og

c1,oue-
'. 



uJ�rQ viene ad �«erdu1 p1ed,t<fmez.o� 

D, pefo grandifsi,110 di pietre. 
E, parte la uorati1.i.1ìpnde ca!11ina il pef<_>, 

HH, ru goJi,ò btftoni tondi,chc: tengono inuolta la robba aup.rao 

r]YJ )1ACH!NE, ·ET El)[FlC1!. 5S 

c!,0uer",te�ectpi�i�& f.:: p.i_� rie hau'èrà,qasndo il luogo lo comporte�� f_a• 
ra mblto•ineglio · P;:nr_iodfc1 volte �I pcfo,nc d�ono due,ne danno p1u in-. _d ' fiooàdoJed;& q11u1r<> parcà Maetlri,C�condo la rnatedadel!a robba, che 
vooJioP. 1nanaanaré,quero JuHrarr,ò lifr.iare,con1e farebbe à dire à )e telr,&• .z:., ::-,rifTc,nanno cinq1t-,ò fei vçlce;� à ciarnbellocti; bedene,&altrecofe tali ue 
danno fo�J1ncnrcdue j Tu·tt� la longhezza di quefra machin;1,può effere da 

;pi�di qu:1rantaq1:ic1ro in circa,il .-ello deJle fue m_ifure, potrà fapere m:di
ante la p�rri�a�tgnat�di_quanro piedi. Dirò �en�che'J_fobhio dalla par
re deftra e d1 di:imetro piede vno,e mczo,& gJ1 alrn duo1 dalla parre lini· 
ltra,quelJo {uperiore che hà molte riu61cure di corda,affine che s•eJli fi rom 
peffe fi pot1ì fJcìln1enreallungJrJa,& :icconciar 4 èJi diam�cro piede vno, e 

uani,n1a quell� inf��io:: � di Jilmetro 1J1apco d'vn picde,�la lunghcz tre q

A, rttnta grandifsin1a,oue ca111inan0 li motori; 
B, huon11niche fon li:motori. 
C, fubbio,ouer melo de Ila i:uoca,doue è auo1ta Ja fune: 

. . 
• 

FFF, taglie che hann? vna g1�clJ� p�rc1afcuna,coa •li •fuo1 perni. 
GGG, fubij, che fanno vffic10 d1 girelle. . , . 

· ·- -·•'- -----.-- '-darnanganarfi.
I, cana pc diè !ira ��r� d� dcftra,hor;i �� iìnift�a; 




