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il dodici nelrrentafei • 

'1>! J1ACHTNE, ET ED[FlC/1. 

1v1ACHINADAPES·TARIL CARBON 
Per farne la Poluere. 

A pref ente ]vfach i na,ll9nal ferue, come {ì vede, à peO::ir il 
càrbon per l'vfo di farne la polucrc per Jcarrigli:irie•, & 
per gli archibugi, non è d1ileren te nioko da ·,-1uc Jfa, già de. 
fcritra per auanti,che infrange Ja ValJcnia, in altro,che n�l 
l'efferdueM.ichincmoffedanquell'ifieffo motore. E ben, 

vero,ch'.elTendo d iuifa la forza dd n1ororc indue parei, ricnr ciJ:è:bcdu-
11.1 di quelle a perderlJ 1nerà della forza, 011�c 1c rn:ic.ine r:on veng 01:1., 
a calcare il c:11 bonc coi1 n1olta forza, ne con troppo vclocirà, percioche 
n1entre la ruota viene 1nclfa d:ill'.icqua vna fol volr::i, la macine di ciaicu
na n1:i.chin:'!, cam ina ir.torno vn:t terza parre della fu:i circonferenza. Po
nian, cafo, che io. n1acinè_ andando d'inrorno al fu o fu{o facda �'.n giro <li 
dodeci piedi, dico che detr1 macine non hari fatto giro più che p,.;i: 
quattro piedi·, n1a quetl:.1 tardanz.:t in cera) n1ot0 è 1nofro al propofìro, 
1,erche gli opera rii, & n1.1eftri, poffano m�glio ·gouern2r il carboni." rit1-
randolo, &riuoltandolo frcoodo i l  bifogno o pporruno , fi come n1ede
Jì1namcnre non hà dibifogno di molta torriglicz.z.a (n1affimam�nte per 
l'vfo dcll'arriglietie) con1e è neceffario l'eff er molre:peita, &iafra nz.a la. 
Vallonia. Jlauendo aBuriquecome ho derro quefia machin� dibifogno, 
non di moira Te]ocità, fiha fabricat1 in n1odo,che rutti li qunrtro fr.udi, 
che fon fuori de] melo della ruor.1,ncHa parrcfupcriorc,comeanco li fuoi 
tre rccnhel!ì,(òno d'vn wcd!lìmo numero de denri,come quelli d'vn ificf 
fo numerod.i fufa,& è che I feudi contengono trentàfci denti per l·no, & 
rocheIli dodeci fafa per vno . M.i lo feudo maggic;,r� ch'è nel n1c]!) della 
ruote contiene cinquantaquattro drnti, & il fuo rochello contiene dici
e>tto fidi, nìentrdimeno hà quel'a ifte!fa proportion con i denti del fuo 
fcud o,quale hanno i fufi de gli al cri rochelli,allaiproportion dt' den ride' 
fuoi kudi,pcrc1ochc il 1 8. in 5 4. entra tre volte, lì come entra tre volte 

. 11 melo dellaruota ( che n1e!o fi chian,erà da qui innanz.i quando gli
farà collocato peril piano,à differéz.t di que lk, che tlà ritto in piedi che 
fi chfa1ncrà proprfa1nr11ce fufo)iàrà lungo fedeci piedi,& h ruota ha ucrà 
tredici piedi didismetro in ;1cqu:i cominunc tàrtajn quc-1 rnodo,ch-: fono 
le al ere. I f•Jfi che fianno ricn iaranno di quell'altcz.z.a, che co1n porrer à il 
fito del luogo, cofi anco i meli fràpofii ncl1i tre fu{ìfaranno dì quella lun 
ghezz.a,che com porterà iJ femidiame1ro della rncfa,cioè que I muricc1olo 
fopra del qu:ile ca111inl la n1acine, con a!trotanco f�atio che facci n1ellie� 

rial Maefi:ro che và d'intorno à quellamefiìJandod c:.ubone,_, • 
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L:.- :na cint voglibh c-fferdi pièttahiflriaaa ,'ditte piedi didunittro; 
del 1-i lte Cfa ancora f3ri fact.:z Ja mefa d; fotto,doue ·vàjJcarbon,la m.:zrcria 

·dd lt·gna me è ftaraJerr.ialrrevoltc; I perni,1e i fufifian farti di ferro à ·
gui(a di g hfanda,attiot:ht vadino più leggitrmtntc bilitando�,& Je fue 
huffnk,n ellr qu�Jifi •oltanoftaoo fatl'o di mtrallo: Elfcndo Ja ragiouè _
d1 quc:fta,l:i mèiiefitna tòn l.:z patfara,00Q1atadi(oprali riporterà d1111'iuè 
la dilhiaration fuiàquclla : 

A, feudo insg�iòrtt"ont.iene cinqt2anr14uarrrodanti: 
B, roc:h� Ilo <hè tontiène d1fdotto fufi• · 
1, perno di f..:tro à guifa di ghianda,nella boff ola di met�lfo; 
e, C,rochclli nella parr,�difopr.a;dieconttngon61odcci fufi per vno 
DJ)DD,<JU3ttto rimpani,ò 'fc�di ettualidi trcnrafeidcnti per vao. 
E, n1elo,hchà daU' altro ca-poJatuotil� 
H, ruota inacqua: 
'FF, 1113cinc di pietra hiftriaaa-; 
GC, mcfadtJ13 medc�m:ipietra;douefij)cftaiJ �bonc.,·:. 
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