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LE LETT.Fll"E PER STAMPAR I LIBR.ì.· · 

A bontà, & facilità della prefenrc Machina coFJGfte hel:11 vite; 
� . & nella rauola,che alcilni chi�nìano piano, Jaqual rauòl� vie_nc 
�� ·· ,on vn capo premuta dalla.vite, & ambe duè quelle còic fono 

que11edi maggiorimporr.3nu. · · · . : 
Et pnmieramenre di1òddl;1 vite, chc'vuol elfer fàtl'à di111e

tallo, oett.t ra, perche viene 111cgli@,& più ncrra ·, (e ne può fare di ferre, m1 

non fc�o coft buone, ma vogliono elfe-r f.ure.quelle ,·iti à quattro capi, cioè 
con quattro fpire, helici, ouero vermi, accioc.:he il tnoùimerttò fuo fia più. 
prefi:o, percioche fr fu!fe fa"ttà in al era maniero, come fatebbe i vn capo, 
Ò à dui più rardan1enre ft ,uouerebbe, la onde fegvirebbe- ch<-'1 M1etl:ro calcando con la m.tiza la vice conllcrrebbecircondar quella-tre vòlce atronio 
& in qucllJ à .  vn capo vna fol vo1ra, è più pr�ftam.:nre. �efta vite va pur dentro della fua mJdre fa rea dJI n1edehmo metallo, Jaquale 11on·Iafc.ia•p.1ffar 
la vfré di f')pra dal luo traucrf1le. MJ la cauola,ouero phno che·li dica vuol 
clfcrànch't(fa geùara di metaUo, acc1oche venghi più lifcia, come quella 
c•hà da calcare eguaimenée le le etere. Dì ferro n!ln farebbe buona·, perche 
ncn li po tria tirar col n1anello cgu., lmcntt' pilna, potrebbc-fi far di pie��:t � 
ma quella è fr.,ngibile, an:o ài legno;nia è nun�o buona, fì con1e qu,:!ladi pietra èm:101.0 bucnJ di quella di metallo. M-1chi pur voleffe)J r.auola, & 
la vite di 1.egno fac,iala di vlilio., La'vitc neiila p3rre inf�riore h.1 vnabuffo.la. 
fatta in f�r.01a qù.2dran.g_ol.lre fij ferro;làqu_�laltro non fa .'che rénfrfuf�, con 
)a corda d_fopradecrQ pian?, & fa bu�ob di coral �o�m:J �u_;.idrata, a�c1oc_hc meglio cal<:h1 il pritno, nredtanre vn piro n f,uro di p1ratn1l1al forma d1 ac"1a. 
io, & è col ca po più gro!f., affcrn1aco in vn· bl:ICO con vn\1ltre pir�n,ino-,che· 
è nel tronco dè1la vice, in quell.1 pane,tbe può encrardue d·ita n-cJJa bnffola� 
Socro di detta machina nell' alrci.i.1 ;:-fi Juoi pieì:1i, e mei.o, nella quale potr_j 
facilmente vn huomo operare vt farà collocata vna rauo!a con ]e fue f porr. 
de per larghei.i.a di tutta Ja ma,hin:i inc.aftr.:aa in quei legni polli in -piedi; 
�he tengono intieme ratta la f"brica riferrac.1. $i)pr1 dt quella tauota ,.1mina·: 
Il carro, denLrO del quale fono riuchiufi i panz.ocu delle· ietrere, ègiiidarò• 
��ll'optr.u11e con vta 1nanico ch� auolge meqranrc vna,orda·ii moline'Uoat• 
toròo inJietro, & iooani.i·, fottodiquetl:o carro fono· akunifç;rri per lo-Juti;. 
g<:>, ft come mcdefi,namence vene fono nella cauola alcuni ahrj, {opra de• 
quali ( quaodo faranno vnti con oglio) f,ot refac1lt11ente Jlcarro. Q!!_anùo 
��o pcra�e con la �a��a d� f c,,o da due voJte alla v1tc, & �ua �on il ma�ico 
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il molineUo; verfo ladell:ra mano, ciò fJtto lo :ipre,comc fe fulfc vno telaio· di finell:ra, appoggiandolo ad alcuni legni, corne fi vede nel dilfegno, ne caua il foglio fiampato, poi con ambe le n1ani piglia quei mazzi ro roodi pic:n idi lana, hagn:1ndoli ne \la tintJ fa I t:i di negro f uroo , raggia & oglio di lino, & con haucrh percolii inficme due volre ò r i ù  percocecon<.1uefli i punz.oni che fono nel telaio, poi lo rilf,·rr 1 ,  ritorna guid:ir i l  carro :11li fini:. 1lra, poi preme con la mlz.z.:i la vite, & ricornJ tncd dimJ:ncnce à !lampare, & •oli fiampano à foglio per foglio infinico numero di c:irce . TYtta quella rnachina, ò torchio fi fabricl d i  k·goo dt brice, con cauiccbie dc 1 111edefimo fcnza :dcuna fQrtC' di chiodi di ferro, talment\! ch'e lb li può di:,.far� , & port.1r in qualunque luogo. Il molinello hì il fJto, & i l  (uo 1nlnico di ferro fiffo nella parte infl!riore della fopr.id.:cta tlttol.1. , che hì le f pond e, m:t la ccrda .eh' è auolta ad elfo rnolinello è con vn ci po I eg1ta ad vn chiodo (ot.to detca 

. rauola, & con l'Jltro capo ( p.1ff ando 11,,bç: dui per va buco qu:1dr.1to di vua. tauol:i polla di Cocco dJ qu·ella d.1 I: ( pon.ie ) è affenn:ica ad ·..-11 chiodo nella corda del c;arro,talmenre che volr:indo il rnanico J.:l molin·: ilo verfo b vice, 
· l'operante fpinge il,arro verfo quellJ,& riuolcar.do indiitro il manico, ritirad carro indierro. Olcra à ciò il telaio di fopra che viene f pinco dalla vi te è fartadicarra pecora, acciocbe Cllcando, &: fl.1mpando non fi ftracci I.i c1na 
che vifi:a fotto, nella quale s'impnmono le let tere. Laragione adlinque diquelli machina dipende cutcadallacompoficion della vice, & di quella dcll' alfe nella ruoca,dal la nt'e à quattro capi, co111e hò detto, che fa tu era l' opera1ione dalla parre di fr,p ra, & dal moli ne Ilo, per che piglia l'origine fuadall'aife nella ruoca, come ho detto , dal()ual affe , con1e s•iorcnda mi ricordl neJla machin.1 d:I carro dell� Z .. ff01in.1 haucr dichi1ra. to. Delle viti Gmilmence, & delle fue �agioni nel principio di quello hbro hodkhiarato, quelle che hanno il mou1mcnco loro più tardo, & quelle che l'hanno più veloce, fi come è la prefence, dd pref ence torchio, che dicono i quattro '3pi;. La ragion delle quali, beoc.he al cuneo , ma più proprfa.mence alJa kua fi poffanoatrribuire, & quelle viti, & delle differcntie loro,&come fi f.1Cciano,dirò vn giorno particolanneure, non effe odo quefia maceria lli-

Cia,. 
ta trattata d'alcuno quanc? il bifogn� richit>deria, ben,he Gfa,c,bo Be1fon 

Bef- nel Teatro delle fue Mach1nc ne h1bb1a vn pocoacceoaco, & fimilmencc Vi• 
'0: i truuio neJladefcdtion della Coclea. habb1a toccato dut maniere di viti con 
r.:� quelle parole, diuiduncurcircinationis corun1 conandbus in partes quacuor, c._ì r. vel odantib,us io pants oéto • Nelle: quali parole par ch'infcnda di due he-
lvicr. lici,ouero vermi. - · · ·· · · -· · ·· · · .9.e, � 
11. 
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A,vite di metallo a quattro capi. B, mazza di ferro filfa nel tronco dell:i vite� --
e, tronco della vite, & fi vede nella figura à baffo il pironcino dou"entra nel-la bulfofa. · D, buff ola fatr:i di f eri"o. ,.. .L, buco di detta buffola fegnato di punti • . 
z, piano di metall_o fofpefo dal!�_ �u'ffçla èòn le corde. . _ . . 
E, carro doue franno le ;Jertere � .ffampano. · .. , · . · · 
FF,ferri nella tauola, doue camina il_carro1 & è dibifogno ,'.che fianb.anç�Jo� codiqueJlo. · ·. q "  ·· ' . ; .: · .  • G, caffetta oue {i fran1pa la tinta di negro fumo,oglio �i lino éotto, & ·raggia.' 
M, llla?.zi di pelle fottili,con quali fi bagnano i punzoni delle letterè'. ·. • N,molincllo colmanicodiferro. - · · ' ·• - · ' . N, vn•altra volta fi �-ede il detto molinello., paffarcon la corda per il buco della rauola. - ·. • · · · · · · . 

•· 1 ,telaio di ferro, che fi �ette den�ro iJ��ro., nel quale fi c<>mparti�! le_Jet�e:..re,& fi fermano con penoJe.,o uer cuneJ di legno,& con alcune vtu. · • ; 
:V, viti piccoline,che affern1ano il derto telaio ,' 
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