
fuoi afli di forma quadrata, per 111crccrui dentro gli fpiedi,i quali centr' i i che non foorrino ac� ��:uni;fono.della fie!fa forma, ac,ioc�1e �engh1no . !.
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M·ACHINA D A V O IJ T A R G·L I 
�chidoni per cuocer le viuande. 

m 
I altra n1:tnfcra)che non fono le paffare è fabricara la prefcn
te Ma<.hma veramerne ingegnofa,e f1cile, degna Jelle in-

ij �:, �, ,· ucntioniAlc:1na11n.-,&è pt1rldiferrq,ecc<:nt.undolerire, 
�l �� • .{i;.� faqualemedelì�amen_re fidisfa,� ritor�:1 inlìe�11e per va .. 
� . �- lerfene 1n n1olt1 luoeh1 • A quell:i non t:i rnelberi 11 moro .... .diuerfo caufaro da peli, ne da grauc-z.z.a a·, unJ,che fuoJ occu p:ire le fi:an .. 
ze, ma vi fi dà il 1noto con vn ordigno chi:im:iro da Vitruuio lrngula, & 
e! a r.oi f pennol.. fa�ra d'acciaio, ten1prlta benifTì1no, &bJrtura foniln1en 
te,laqu:ik con molrigira1nenti è affermata d'.intorno à vna n1:rzz.a di f\;"r• 
ro, & riferr,ra medefimamente denrro da vn tamburo di ferro, di mag .. 
gior larghezza che non impo na lo i patio de i rauolgimenri dì 9uèll:i,ac• 
cioche fi polli allargare q11ando fi [carie:.. M:i quando è dibifog1:o cari
carla men;atì intorno il manico dc Jla vire [n tanto,che la corda li d1fr iol
�J dal tamburo, bqu:il corda con vn de'fuoicapi e inchiodar:i à quello. 
& corrifponde di dentro per driitura alb inchiodatura dell.1 { penoll:i, 
auolgendotì poi per rutti 1 Vermi della Vite, fi fatta1nente, che 2nco la 
fpennola di <lr-ntro dal tamburo fi ,irne ànlhignere attorno la maz.z.a, 
flando però ferme le altre ruote ( quando fi canea, ti come nelle alnc) 
rn edi:intc qae Ilalinguerca anch'effa d'acdaio, ma più piccolinal) l:tquale 
è dalcapo più largo della -vite ( perch� è di forma pnamidale) d1e hà l.1 
1uot,1 di dcntrouia preff o à fe ficffo. Anz.i è ncll'ìftcff o f:.if o de11:l vice,l.1-
qu:1 Iecome hodetto è pir.amidak--1 affini che fcari•ando(i più facihnente 
{ì difcioloa da lii Vermi, ririrandofi dietro lJ f pennola, quando fial!J.rga,
& :i.uola:ndofela atr0rno il rarnhuro. Percio,he con quello n1ouimento 
fi muou0e la ruota infieme con fa vite, & fa andar il fuo roc.he 110, e.be hà 
d3lraltrocapo delfuo affe vn'altra ruota, che carnin:1,ncor cffa; mede .. 
Cimamente queR:i fagirar i l  fuo rochello fupcriore, à mez.o ilfufo, del 
qu:ik vi è vn';i]rra r�ota �h':i id�nti di�enrro, per poter far andar l'vlti-_ . 
1210 roche Ilo in p1eJ1,111 cima del quale e pofto Ii tempo, detto 3.ltre vol
te; Maritornando.alì'affedell:tvicc dico, che vi è poHa vn':.ìltra ruota 
p�raklla,& poco di Han cc- a quc Ila pre!fo la tefia della vice, & è della me
defuna arandez.z.a,ò poco n1aggiore, & foeo ambedue perpendicolari> 

C]Uc. lbl ::ce foori di vn late della Mac�ina, & fa girare due altre ruore 
, c·n:inne i lo1 deoti d3 vn lato di c[e perpendicolari ,l'vna_difopra> l'al� 

tra di foeco • �elle tre ruc.,te fono diegualgr.indcz.ia ekono da ,
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THP.�TRO,o . 

f iJi ti i riuolgimenti dalla corda d•1ntorno la vite, to!"na{i di nuouo col 
,nan ico à caricarla codnuando quello fin tan ro,che (ì conofcano le viuan 
Je eff"r coree. Er fi dcue auertire, che quanti più riu oJgimenti faranno, 
& la fpr11nola dì dentro il ca,nburo,& la corda J·iatorno la vite, tanto ma. 
,o volrc fj <loutrà cariczre, perchC'confumerà più tempo difuoJgcndofi
elfa corda. Er perchc in quefta occafiooe non vi occorrendo ragioni di 
pefi,ne di grauez.z.e,n1afolamer.re mouimenri kggicri, & concrarij fi ri
pone ranno �Ila dichiaratione d, Ila primicra Machina diquelte • 
La,n1i(uradcIfa prefcnte Machin3,può hauer di altezza vn piede,e meio 

&da quello fi fOtrà trouarchi volelf.: Jc prop<:>nioni di tucd gli altri fuoi 
111cn1b1i • 

A,tamburo,ò canna di ferro,che hà rinchiufa.di dentro !a {pennola
P,lingula,ouero f pennola d'inror11l'> alla mazza. 
B,vire di legno dì boffo,ò di pero,con la lingrietta per cefta �'. 
S,linguetta,& anco fpennola,con1e nelle paflàre. 
M,r.uota che cuo pre fa linguetra1&haue 6 3. denti. 
C,rochello girato da quèlla tiene fette fufi. . .·D,r•Jora.nl n1edefimo fufo dcJ fudecto rocbello haue cinquanta.;

quattro denti. . 
E,rochello girato da quella haue {eifuli� 
F,ruota nelmezo del fu{o fu peri ore contiene quaranttorto denti: 
C,rochelloguidato da quella,ilquale viene: cemperau la. lua ve: 

locità del tempo tiene feifufi. 
H,il tempo che teanpraHmpuimento deJJe ruote. 
J.,tuota nel mez.o fra Je due pofre contiene denti trentafei. 
1(,ruota di fopraanch'elfa contiene rrcnrafei denti. 
�,ruora di focco contiene vintifctte denti,& qucftc tégono gli (piedi 

della carne,fe bene non ci vedono nel di{egno;ma fi potfono -· · · ·  veder come vanno polH,cffcndoui vn cauedoni. -- - -- -- -- · · ·· -- ··-·L,,nani&:o per caricarla vice, . --- - . . . - -- .. - --- ---- .. 
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