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Elliffima s anzi marauigliofa, è. Il fabrica del Filatoio ad acqua, per� 
. _dcioche fì vede.in eff.t tanti mouimenri di ruote,fufi,rorelle,& altre 

forti d1 legni pertr:iuer(o, per lo lungo� & per diagonale, che l' oc
chio vi {ì frnarif,c dentro à penfarui, come l'ingegno hnmano hab-. bia poru to ca pire.tanta. varietà di cofe,d i rand n1ouimcnti contrarij 

1noffi d:a vna fol ruota ,che hà il n1oro innanimaro. 
<l!!_ali Filarori non pur fib11t,-la fcta,cioè: l':wolgon :trtorno i n::if pr, ma la intor� 

c�no più,e meno fecondo il bi fogno , {i per lluorarb, con.e per refferne i panni 
d1 fetta,.Primieramcnte ha qnella M:tchina.il motore gagliardo,che è .  l'acqua cor 
· renre, 1a quale fi inchiude in vn canale, con la fua pona,. & l'argano per aprida,lì 
corn_eè cotlume di f:ue ne i Mo!ini terragni, &dar il rnouim.ento alla ruo.ta, (l!!e 
fia qu:into farà maggiore, ranco farà aI p-ropofico, ma non però canto<..h.e.Je pale� 
ouer pinne, dellequali è circondata la ruota, fi come nelle al rre, non pefchino,al 
,nenoqu3trroùi �ffe nell•acqua. Oltre a ciò.btfogna auc:nire fe'l fiumecorre. ò da 
<lefira, ò da fiuifrra deUa tua perfona perche non 1n tutti i fìti (i può far girare il Fi 
:btoiodalla b:inda d efira,b onde fa mefried collocar i denti del timpano. che fia 
parale Ilo alla ruota, nell' 1Helfo fufo, ouero difuora verfo la ruor1, ouero di d.en. 
�ro verfo la ghirlanda, percbe gira in du1 diuerfi modi. I canali fianq_ ben. fatti.con 
]e(ue{ pende di pietre duriffi1ne comelfe tra toro, & bene { pranga'te di arpefi di 
ferro impiombati, a,cioche l'acqua che qualche { piracolo, pci quale ella potefil 
effallare non fuoni dellafua forza. All'altro capo.del fu(o , dou' è laru.ota vi è il. 
timpano, ò feudo (ch'io dillì di Copra parale Ilo) di quaranta denti,ilquale fa gira"! 
_re vn roche Ilo a piombo di dieci tacche, & di fopra da quefio rochello vi è vn'al
trQ fcudo pe'J traue rfo, di minor grandezza del pnn10, ,he rie ne trentafei denti,. 
il quale fa girare vn :ahro rochello di n-0ue ta�he iopra di effo pe'J_rrauerfo in vna 
111az.z.a diferro,ma dall'a:tro capo di quefia maz.La vi è pofl:o in vn•altro rocche},. 
.lo di dodedracch('., ilqualc fa grrare in vna ruora dentata, con denticento-,e or. 
todi dentro via della Machina attorno, della quale vi fcn poftitnoltilegni, & l'
albero nelmczoche fi ragira colfuo pi1on di lopr.1,&.d1 fotto,è perdò.ri.itra.-que 
fra Machinadimiidata ghirlauda.P_ercio.che dali' albero {i panono à guifa di O:ella 
otto legni pc'l traueri-0 verfo la ruota,.& efrono perdaJquaucodfpatio fu.ori di 
quella, dì modo che fopra l'eA:remirà loro s'innalz.ano altri o�to legni chiama
ti colonelh,the vanno,a congiunger{i nella pane di foprl dell'llberdo,in vn'al. _tra ruota fimile alla inferiore di altreta1ui rraucrh. , & fe. la ghirlanda farà. 
molto alta�feruendo àJui,ou�ro più. ordini di nafpi, vi farà dibiÌogno v-n'altra 
fimil ruora ccn altre tanti fimili crauerfi, nel mez.o di quella per a1hcurar 1 co. 
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JortncIHd.illa'Joro tròppaalre�i.a:�ttorno q�eft� c�Ionn�IH vi fònoc�Il�:ui'�I 
ni kgni di ogonalmence, che {1 ch1aman ferp1 , c1oe con 11 capo verfo 1n su , & 
con l'altro verfo la finiftra in giù, affermati con an1be due lor t�fre. daU"vn 
colonnello, & dall'3ltro ; ma ·con il capo più baffo, che è lafiniftra,banda, vrta-
no &fpingono all'in (ufo i bolz.onclli delle rotelle ,,he ferrano di dentro i nafpi,
voltando quelle vcrfo noi. inG�1!1� delJe qu:tli (i voJge la m:iggior fielfa, �a qua� 
le fa andar poi quella che ghe 1nfenore , & che nenc nel fuo centro 1 perni 
del nafpo, di contrario n1ouimenco verfo la ghirlanda·. Sonoui jncora polli 
all'albero di detta ghirlanda� quatcro legni pe'l craaerfo, iquali pottano più
infuori; che non fanno i legni dim�ndaci ferpi, & arrìuano fino alJi fufi de" 
roche1li, & hanno detti craucrfi da i lor ca pi vn'altro legno di proportion circo
lare p�· 1 tr:iuerf o. il qual legno è faf,1ato dalla paree di fuori di corame , accioche 
cami nando attornq quefti con l'albero della ghirlJnda, vadi r:ifchi::tndo i fufi de� 
rochelli , mandandoli attorno; Ilcap� defiro di ciafcuno diqueiHlegnihaue vna 
corda attaccata,& arr�ua con l' alcrocapo ad vna girella fcnnata nel1°i1Jbero, il 
qual capo rie n� vn ,onrr�p�fo di piom�ry, ouero di pietra, che n1antiènc femp11e 
in vn•dfcre, &1n vn fico dcapodefirod1detto legno, & affine ancora, cbecol ca 
po finiflro,detto legno, v:1d1 fen1 pre più calcando i fufide' rocheJJi, ritirandolo 
tempre verfo il centro delb ghulanda ,accioche non vni nefufi de· rochelli ,& 
detti legni fono d:i alcuni di mandati fiaffìnaz1.i. Di più {i potrà anco far andar 
vn'altra Ma<)iina di filatoio, inlìcme con quella, quando però haueffe il motore . gagliardiffin10 ,.&ciò fif.uà in raJ mo4o, mettati a mcz.o della ghirlanda vn'akra 
ruotadenrara fin�ile alla inf�riore,& ambedue andarano infien1e,m:1 alla mczana 
faràandar :vn rot-Jicllo incorno à vna maz.z.a di ferro , con vn'alcro roc.hello,  tut
to fimile al  fotropofro, 11 qualefuràandar fimilmentecon li medefimi ordini-f'n'
.altra machina difilatoio del tUttù fimi!e alla primiera. Hora feni�a la  defcritionc 
dellafàbrica dell:i ghnlanda, rella c.he vediamo l'altra fabric.1 che vi và d'attor� 
no via laq ualc viene di mandata da alcuni varghi, ci alcun de° quali contiene vn•. 
ordine de' nafpi, & de'rochelli, & falfene di quelli ordini più, e 1neno ( econdo 
l"alrezza de'luo:gb1, oue h fabricheranno dette mach in e, ma quef!i fono fatti in  
forma circolare,et di fatta larghez.za,che balli a capire vn nafpo per ciafcheduno: 
percioche datorno della ghirlanda vi vanno collocati fedi ci,ouero diciafette al
tricolorn:c-lli in piedi, ì 'luali fanno diciotto fpacij, perc._i:lfcun de' quali ficollo� 
canc;>i riafpi. A quelli collone Ili adunquedi dentro veri? deUadghirlanda {ì met-
10110 alcune menfole, oue1 o modiglioni, ouerocon1c dteono alcuni Zalloni, di 
dentro da quelle menfole, P.erche fono felfe dal capo, nel quale fono alcune ro 
�elle,con fette, ouero otto raggi, ò bolzoneUi, i quali vengono moffi dai legni
��Ila ghiclanda de�Fi Serpi> co1ne bo det�o ancora, nel ce nero delle qual rotelle 
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alcuni Zalloni,di dtntro diquefiemen(olc,perche fono fetTeddaJcapo,nel
quale fono alca11e rore le, c,.,n forte, l uero otro raggi, ò bolz.onelli, iquali
?engono mo!Ii da i legni dc lla ghirlandJ detti Serpi, come ho detcoancora, 
ne I centro delle qual rotelle Ion o fi(fe alcune ro;:elline non1ate HeJle con 
diciotto raggi, lcouali tengono fotto d1 fe altre fieJle minori di dodeci rag. 
gi, Iequali fono affermare ne' perni de gli naf pi, mentre le rotelle vanAo at
torno infieme del)a maggior frclla, fanno andar n1edefima1nent= le più pic
cole fl:c He infieme del no!l:rod. Il nun1ero delle rotelle fono tanreqnance fo
no inafpi, perciocbe le m enf ole che foftengo no que fte {on o interzare , cioè 
vn modjgiion, ò menfola con le rocelle,& l'altro fenza. Q!!_etli naf pi con
teogono,�trorno fci bifti de feta, &feguica poi difocco da detti nafpi vn tra
uer(o circofare,che vàda l'vn coionne Ilo all'alrro, nel mez.o defqualc è af. 
�ermata vna canna di vccro, & {orco di quella, pur nel meddimo legno ti 
Jono ceni fenicioli fatti in finrn.:i de Il.i lcrtera Zl. chiaM1ti da diucr{ì caua. 
lette, leq11ali !cngono per drittura nella fua intacca tur:i di mez.o, il filo ddl:i. 
!eta,& palu fòpra la canna di veero, acciochc i! filo non lì rom pi, (hc fefolfe 
d'altra materia {i fpez.z.arebbe, & aniua fin.:ilmcnte al nafpo auoJgenJofi ,t

torno; Oltre à ciò nella paree più iof<>riore vi fono alrri modiglionì d i  den
tro i cgfonelli vcrfo la ghirlanda,che fo!l:engono vna allicclla pia11a,che ca
mina con Jacirconferenz.a de I V1rghi cirlolarmenre , fopra della quale fo.. nofeibuchi per n1etterui fe1 capcllccti di -.·cero , dentro de' quali fi raggir-a 
no i fufi dc' rochelli che fono di ferro, vnti con oglio ; che fe ciò folfe di fer
ro non di vetro, fi rodcrfano la forma de' detti fuu , co1ne fi vede neldiffe .. 
gno è di forma rotondad, & apur1raca dal pieded. ma quella parcech'entra 
ne' buchi de' rochel)i, è di forma quadrata. , accioche quelli fiano più faldi 
Refi 1nouino, ò v:adino attorno , vi è :incora di fotto vn calcagno di ferro, 
ilquaJ� con la fua grauez.z.a opera che'J rocheHo non falti fufo ; Prep:iraro in 
quefiamanie�:idtùfode'rochelli, ft prepara poe::o di topr.1 d:illi t!ipelletti 
divetro, vn'altra allicell.1 tagliata à modo di  ponticelli , ne· quali lÌn1ettono 
altre afficelle, quadrate per denti o affermate con cauicthie , lequali hanno 
vna apertura da banda, in quel capoeh' efce fuori de i ponticelli, nelJa qu1l
li(j raccomanda il fufo del rochello con vn pironcino piccolino , Polfono 
4iUefie ailicelle, che alcuni altridéhian1ano anco conche tre • arriuare alla meri 
dell'.11tez.u de·fufid. Fatto quello mcttefi i rocheIli , con la fetaatrorno, ne i 
:fopraderti fu{i,& s'affermano bene, puoi fi mette vn capelletto dibanda Ila. 
gnacaà (7uifa di campanella in cima del fufo,con dui braccctri di filo di ferro 
informfcircolare,co l'vno,cioè col fuperiore nopalli la metà deJcr.pelletto

'�on l'alcro,cioè con l'inferiore,no pa(h la metà deJ rochello,i quali habbiano 
· ambe due Jiocbietti foi,affìue che 1lfilo della fcra p:u tédofi dal rochdoper Ji .. . . . 
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occhietti.& quindi per·Ie caualktre,&.per1a•C�l03 di-vètro atriuì in fommt 
al n fp-0 fuperiore ,hirt_;imente,quetli auolgeranc.a_mt.torno fe fieffif�i bHH, 1ì 

,,01nef(;no i l  numfr.o dc' rochellie. Refi.i dul1(!UC- che �oi vediamo-in qua) 
, n1arde1afi poffaaancotorccre fa (era, 3ccfr:chc.-non manchi aJcuna-c.ofa aJla 
. p1: •fr ua,fl oi derte.rnachine, p1i-rnic.ramme-n1c dico, che-quando fi vunl inror
. cçr la fr·r a fifa in <JUefio ,mc.do ,:mettefrdi fuora atia da ifufi de• ro<.hclli \'na 
. ,·n,tut a cti coran1c· larga duiòit::1,atfeJ mar-.1 in vo{1:1,ol lucgo e-on vn fnrro tor
. t., • filfo:in vno.dc fnauerfi .de.Jla .glué-JandJ, la quale e.tritura c,affermatà fopra 
.-0rt,1 cnlo11nelli-,de i (edi�.'i, cqu vo perneu.o ,  inter1"1ti fra l0ro. Ma non 
fr·mmpre b ci.owra fi debb� n1crterdifuoravi:ta, pere io,he (!•1ando ii filJroioa, 

>pe1 9,-3), he atddc:nte di corio d'.,equa andaflè aUa finillr1 mano, allhor:1 gli 
.. flr .. fF.ilafZÌ di de.nero via farcbbono intcrcer la {era, & non Ja correggia di 
furu(i, rna {e il fil:uoio aod.:1à �llla niano dritta , fi farà nel foptadfttO mcdo 
eh.':(' ho detto, l'elf empio in natura 6 concerne ,-ptr.che mentre alcuna don • 
.na fl la (2 gu:a :I fuiò..con la mJn�iniltr.1m, &quando intorcc ]o fa•andarcon la . :
-n,an ,ie Il r,1 • T o,.,di por lai.e.ca ,più e meno fecondo che fa d1bifogno per ]i 
. v,;ni la uod ddl; ..M.1eftrt,efuqJJt-fro modo, Je ftelJe che fono ne) centro daJle 
�rqtclk li Ùuai:,o, &le-ne 111c·cmconade'maggior1, quando però voglionr. gra
:.dnne• tee tor<c-r<:, .&-q11aado :vogliono m.er,o.torccie,ne mettono Je• minori, 
_., pcu.ill<:he que_lle rcuc fi pofiouo leuar & mettere con alcunel'untc di ferro 
aff�•,ma:e in vn raffello di forma quadrs inchiauato nel mezo delle rotelle, 

. {l c,-n1l. ti. vcàemchiaiameote ncldiffegnodeJla feconda tauola. Dicono oltre 
. àciò alcunc.he han,r.o.fauofilbric:ardidétte machinc, che quattr,o di quelli 
. .varghìrotl.arebb(·aftO«n.-to ducati , fe11za però•Ja ruote ,& ti.mp.:.ni , & ro .. :
cheUi,che:fiar.oc Ji fu�ri deJ.la M.1,hina� 1:":ragi0n d�lla quale è compofta 

, di varie·celc, {e ben p:non� v�rre;�� -�e.-o r�tt� che rifpond�no infieme,. 
_.p_ri1n1eramente la ruora eh e 1n�cqua,1 tu1�paru, &-rocht,U�,6 come hodetto _
alrrouem, ti pGff'ono cornmoda1uenre_rtffcr1re alJa kua-� & a  raffe nc11a ruoti 
il mouimenco d.!' Serpi, &co)onnell!� &di.cuna. la ghir-l.ahda, alJi-bilancia , 

In fom,na di tucu gti alrri mouiment-i di-roc�IJe , �elle, 

gli tt:raffina1.z.i ftringcndotìcon vn oapo �lcencr0,del1'.dbcro, fi pQR"ono rif-
• · · · : · · ' . · · . . 

·nafpi, rocheJli , &· 
fufr,fi poffòn<' dire contener turre le·ragioni,che 6 r,c�-rc;,no nella reorica di 
qu ·tie M;·chine, eccetru·lndo però il mouimcnto dèlla vi�e,& queUa deJcu. 

, -�·o; &·de Ifa caglia, com� {i. potranno chiarire daeilifcorfi fa��i fin'horae& da,, 
. 'iueJH,hc per faucnirt fifar�ao-pc1 fare� . . . '. 

/ 

http:cheUi,che:fiar.oc
http:ti.mp.:.ni
http:alcunc.he
http:lai.e.ca
http:p1i-rnic.ra


E., roche Ilo con noue tacche • 

· · 

'DI MACHTNJJ,, IET E.D/FICII. 
. . ·-

7J 

... 

.N J{ L L -A P R J M A T A V O L A; ' 

A, argana pcr.�prir la porta,doue cntra l�acqua nel,aule. 
1X.., canale. 

B, ruota,fimiJe à qHella de mo lini rer ragni • ( 
C, timpano, dllcro feudo con denti quaranta.
D, roch�Uo in piedi co11 dieci tacche. 
E, feudi,, ouero•timpano minore, che hàdenti trentafef� ·

C,roche li o dJII. alero ca po della mazza diferro, che fà andar Ja gbirlaada 
conricne dodeci fufi . 

H., ruota _de1Ja ghirlanda contiene denti cento, e Ott� 

l,albero con li luoi perni di fopra,& difotro. 
K, colone Ili in piedi che poffao fopra i rraucrfi d�Jla ruota ·,. tu�i ilegni fe� .. 

, . ..gn .. �ti·• . . - . .  . . . . . . . . ... - · 
L,fonoodiniandatiferpi. · 
M., ftraffiha:zz.i.,c�fi chiamati c,:,ntrapefati della corda per.Ja.Girella,con �-

pelo d� piombo_ . .o.. .  .. , ..., , .  _: :-- • . , , . .  
5S, girelle fi_?.è nell"albero � 

:
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Ponticelli che tengono ferme le cocheueo. 
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A, rochclloco.1 capellerre.
L, cape Uctto fiagnato con Jc (uc braccette, & congliocchietti� 
B, fufodel rochello diformaquadrata. 
C, calcagno del fufoo. 
D, veotro rorondo à gui(a di capello. 
E, 3'1ìcella, chiamata ,ochetta , che ritiene con vn pironcino il (u(o del 
rochello. 
'F, ruotcb che haue Otto holz.onelli, ouero raggi. 
G, Stellaliffa nella rotella me'diante certe punte di ferro,collocare in vn 

r2ffcJ1oquadraco nel mez.odi q,iclla, la quale ftclla contiene diciot� _toragg1o. 
H, llclla minore di fotto quella, che contiene dodeci r3ggi , nella quale

vàl'vn piroa delnafpo,maneldilfegnoèfallaco. 
J, menfllle,n1odiglioni,ouoero Zallonì affermati di dentro dallic:oloìu:IH. 
K,buconell'alrra mcnfola,doue và l"alcro fufo del na{po,; 
F.,'. ruote Ila per terra, accioche fi vedano le  punte diferro diforma qua

/:::· : draca incaff atc, col ca ff eIlo, da vn pironcino ò chiaue nella ruote ila. ·' · R,cbiaue,che tiene inchiaua te le dette punte.· 

O, c3uallerte, fotto la c�nna di v:tro, che tengono per dritcqra il fil� .· · #dtIla fera. 
M,na{pidie tengonofei bilHdi(erao: 
Z, cintura dicoiame., chefi mettedi fu ora via dalli fufi dc' roche lii, per

intorcer la {età. 
l'Y, Spatio"1iamaro v�rgo fra l'"rn colon elio, e l"altro con vn•erdine di. 

na[pi,&d� rodiclli,&te più ordini dinafpi>&�e �cllcllifi chiamcra11 

piu vargb1! 
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