
'i?I Sf.1l'HINE, E'I' ED!FIC/1: 1 r, 

·.L\ LEVAR ACQVE CON .. 
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�-A!':��� Er kuar 3cque conperpetuo motG fi dimollra ncJb pre�
� �� •$� fente t,:1uola v�a inuencione no� 1na1 più vfaca, con ltt. 
�(J f1 ;:"_ �) ' �uak !1 �<»;rà tare vn moto ��nn�uo , ilquale da fe i�ef� 
� . _;;,;_�-. io kuer� I .-cqu;1, come [ara u�Ul!lt� folamente la pr1n1�_volc:i, &1nquelta rauola 1101 d1mcttrnmo, che n� leuer;t. ·���'..i;� canta• chegir-lrà vn 1nolino. Acc1oduuque fi vcd3 qual 
fi.1 il fuo v:ilore,& forz .. , fa oifogno d'intendere tutte !t· parte dell'in(ln1mento prefente. Però lì deue auuenire, chc-'J tutto fià in :1ccon1modiir la. C:ìnna}qu:1le lì vede che noi chiamiamo S ion,& eh� fì d euc for Ji r.. nie, ò di cuoio,ò di 1egnan1e infafci.:.to con pcgol:l ,rak.he in niun n1odo re [piriil 6ato,il qu.ale hà da fare tUt�() il l!woro. Di più la cann:i {ì fifrà lunga fe condo il bi{ogno, auuercendo chl b !1:i fitt3 sù b fornta , con1c (i vede,che tutto {ia farro à proporrione ben iudicara rifpettoalla gamba groff:i,laqualc hà d'h:iuerfor2.adi fucci.1re,e tirare come fi vede, percargar l'ill firun1enro l.1 prima volra,{e gli è facto vnbufo di fopra, ilquale cargaro 
che farà di a,qua,hauendofi prÌlna ben curati liduibufi difottofi ferrarà benHiìn10 quel di !opra • Dipoi s'aprirane ad vn m�aefirno colpo le dui b,><:che di fotto, lequali faranno t:dinentc acconciace, che l' :;cqi:la vadi imn1cdiate douehà da lath.>rare, & cofi quelloche la leua,fi1 potèo iloue 
l'hà da torre acciò fiail moro dato ìr. vn colpo. Etquefio laworeràcom-: fi vede, c:iuiando iln1otodiquefio inllrumento la violczadel]a qual
fati nella gan1ba grolu,chc h_3uendo n1aggi or forza, �irarà qudlachefi 
vede csirr�r per la gamba foctlle 

A.Cannone che fia pro portionato,B, Buf o di {opra. 
e,Bufo doue entra l'acqua di fotto: D>Bufo doue cf,e 1:acqua di fot�Q-
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