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·tM, Lle lagune di!larh.!a ''{lerietia cinque n1iglia,douc terinina ilfìu-
medcllaBrenta,vi efabnc:1toil prefente l)ihcio;cbiamat:ocar 

� v. re>) nquale era[ porta le barche del fiuo1e nella laguna, &6n1il. mente da que!ì::i nel fiume , per commodo de viandanti; que .. 
fio.::1rro è fattodi.legniqu:id rar1,dui lunghi,1quali hanno per 

crafcWl c:ipo ifuoianelli di ferro, perattac�arui gli andai della corda, et dui 
piùcofri,che r-iferrano quelli in forma q11�drara, nel mezo della quale ve ne 
fono dui altri della fi:etfa n1ifura·delh pitt coni, & tutti incafrfari frl loro be
·11iffin1oappreffo t più luoghi: iu vn f patio di dentro da 1 quadrato fono qu-at� · · tro mofe che hanno 1 fu-GI perni di ferro, &con i fuoiarmao1enti diferro di 
buona groffei.-ia-didiametro ,che non auan1:i:no la grotfcz.1.1 di legni, e ci.ò. 
perchequadole barche vi fono fopra,non impedicano.il n1ouimentodellè 
ruote. Q!!_efi:e ponno hauere nel (uo diametro.la larghez.z.a d vn piede,& per 
lagroffez.zl fua, tre quarti. con i fuicu<.hidi fet.ro.con1tt fi vede ne\ diffegn.ot 

Hora 'il rellanre della fabrica è pofi:a in ce rra, pc:rche il carro è quello , eh� 
corre insù in giù per l'acqa. D1co che vi è vn fufo, in piedi con vu rochell<> 
di fopr:11 & ·  con due �a·nghechi inçrociate p.11fano perque}lo,, per attacarùi· 
ilcauallo, & dar il mouimenro à vn timpanodeatat�_,Hquale èfe'rmo in vn· 
modo , cheauolacattorno lacorda con l'ancìnidi ferro per tirar lebarche. 

♦La ragione di qu�llo �efidoco���e�n du.e cofe, i vna nel �ir�re le barche 
con pocha fori.2,e con gran fac1hra, ìa,rra nel c.irro,che s1}d1buonlcJno;
benfatto, &atto a foll:ener_il pefo; nella pricna fidiè confìJerare la ragion
del motore douerfì nfferire all:1 dif pofition della ·leu1, perche l' efrremicà del 
la ft:inga, dou· è pofto il cauallo, e il cap? de Ba {l:1nga,dou· t pofto il caual... 
lo.; e ilc:ipodellJ leua, &il centro del fuio,doue ella è potla, è il foll:egno, 
qua neo adunque il motore farà 'più ri111oto da que{to tanto più facilmente:
tirerà la bar,has vero è, che vi fono due altre leue ,. cioè quelìa del rocheilo� 
&quella deltimpano, & fi diè notare, c.he fc 1 a leua. del roche Ilo fatà.auania' 

ra dallaleuadel timpano come èadii-ciri proportion tripla,cofideueno·�u�.
zare i denti del timpano,quelliedelrochcllo,con1e per effempio ,il mez.o 
dian1etro del rochello entra tre fiate nel 1nez.od1amefro della ruora, coiì' do 
uera.n'cffer i denti del timpa.notrentafci,& quelli del rochello dodeci. Nel 
la feconda {i confidera la ragion del carro douerfi riferire altaffe nella ruota:; 
percioche l"affe e il fuocen�ro e perno quanto dunque-detto perno farà di..1 · · H i · n1inar 
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n1ìnor g,offet.zi ref pettiue alla ruota , tanto più racilmenre.c Ila ti riuolger.ì 
in elfo, &elfa ruota all'incontra• quanto più s'alloncanarà daquello, tanto 

minor fort:a vi farà dimelHcri per condur i pefi, ma è ben vero,che fendo le 
ruote di m1ooio r dfametr9 (fe ben più aggeuoli) confumano alfai tempo.han 
no il moto pii tJrdo, & inqneA:o cafo il fondo della barcha. occuparia il mo
uìmenco di quelle per la qual cofJ è neceffario ftare nelle fopradette mifure. 
Olcreà ciò fi aucrtirà ,che il cauallo ch'è dal fa parte defirafa vfficio di tirar 
Jc-barche verfo 13 laguna, &quello che è dalla parte finifl:ra,fa vflìcio da tir.ir 
le b1rche verfo il 6un1e, & quello !i è facto per non intricar la parcedefira, 
alla quale in proprio fatto fono rucu dui li caualli,che per dir il vero ftariano 
meglio à cotal mod o,perche uon occorre ria che Ivna. barca quando fuffe giii 
ta al der,oca r ro, llellì afp�ccar l'altra , che craghcttaffc ,ma ogn'vna di loro 
andarebbe al fuo viaggio. i\ggiungafi aacora che rra il fiume della Brenta, e 
la laguna , per doue hà da rraghectar il carro vi e fabricaro vna muragliJ an• 
golare à n1odo di retto con angolo molto ottufo, di tanta alter.za che cafcbi 
r:icqua delfiume nelle maggiori innondationi, la fa.coma della quale fi vede 
nel ditfegno nella parte di fopra, ma per doue camihano le ruote del carro fi 
fanno due fili, di pietra alquanto nuelati, di maggior larghezza, che non fo. 
110 le ruote, in 6na delqualc:, doue termina da ambedue le bande oeU'acqua 
fa collacano laftre di pietra groffitlime della n1cdefin1a durc1.1.a, acciochc: nel 
carro nel montare non rompi , ò fgratcigi&Ì de��i fili, Cli altri parcicolari u 
�omprendono dalla figura. 

A. carro Ji legni qu.id rati con le (ue ruote., IC' mifure del quale faranno {eco 
do il coflume de• v3fcelli, 

B. foian1ento fatto in forma di angolo otrufo per douevà ilc:irro. 
C. ruote di legno di noce, òdi Rouere con i fuoi ferraftlenti, 
f. perno di ferro di e1fe ruote, con i fuoi armenEi d1 ferro, che fon n1edcfi01J 

mente fegnati con lettere F F f. 
D. JaA:re dipietra gr.offe nelmonrar del cirro. 
SS. fìJi di pietre forti. · . 
�-anellidi ferro,doue v,nno li ancini della corda, che tira ilcarro con le bar 

che fopra. 
D D. rocheUi fopradel fu{o ,�che gira arrorno il cauall o con le ftanghe • che 

hanno 1 i.fufi per cadauno, 
EE, rim pani, che concengoao trentafei de nr 1 per vno. 
LL, �cli d9.u� s� auolgo�� !e corde per tirar le barche innanti, &indie.:- - ,. . . 
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