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Ho modo di far ponti leggerissimi et acti ad portare facilissimamente et cum 
quelli seguire et alcuna volta fuggire li inimici; et altri securi et inoffensibili da 
fuoco et battaglia: facili et commodi da levare et ponere. Et modi de ardere et 
disfare quelli de l'inimici.

So in la obsidione de una terra toglier via l'acqua de' fossi, et fare infiniti 
pontighatti a scale et altri instrumenti pertinenti ad dicta expeditione

Item se per altezza de argine o per fortezza de loco et di sito non si pottesse 
in la obsidione de una terra usare lofficio delle bombarde: ho modo di ruinare 
ogni roccia o altra fortezza se già non russe fondata sul saxo.



sopra terreno o tufo o veramente 
tenero sasso

Ho ancora mali de bombarde commodissime et facili ad portare: et cum 
quelle buttare minuti di tempesta: et cuna el fumo de quelle dando grande 
spavento al inimico culla grave suo danno et confusione.

Item ho modi per cave et vie strette e distorte facte senz'alcuno strepito per 
venire ad uno certo che bisognasse passare sotto fossi o alcuno fiume

Item fatio carri coperti sicuri ed inoffensibili: e quali entrando intra ne 
l'inimici cum sue artiglierie: non è si grande multitudine di gente darme che non 
rompessino: et dietro a questi poteranno seguire fanterie assai inlesi e senza 
alcuno impedimento.

Spingarda a organi

Item occorrendo di bisogno farò bombarde, mortari et passavolanti di 
bellissime e utili forme fora del comune uso
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mezzana minore nuova mezzana vecchia
più che mezzana nuova

Cannone 
francese

se darai 
foco acquella bombarda che a il suo foro nel ultimo della choda farà meno fuga 
perché s'aciende dal punto del focho inanzi.

Dove mancassi le operazione delle bombarde componerò briccole 
manghani trabucchi et altri instrumenti di mirabile efficacia et fora del usato: et 
insomma secondo la varietà de' casi componerò varie et infinite cose da 
offendere.

fulminaria

caccianemico lancampo cacciafrusto franzastra

Sbaradrona cismatica
Baratrona morona

Farai che la rota dove si volgie il contrapeso 
abbi il cientro suo fuori del suo, loco, e quando il contrapeso ha quasi finito il suo 
corso la corda che posa sopra la rota sia più lontana dal cientro ec
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catapulta sbaratrona
cimitrillo fronzastra

Et quando accadesse essere in mare ho modi de molti instrumenti actissimi 
da offendere et defendere: et navili che faranno resistentia al trarre de omni 
grossissima bombarda: el polveri o fumi




