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LO STAMP ATORE

A CHJ VORRA' LÉGGERE.
'■>

O fpazzo cosí pronto da

me fatto delli efempla-
ri copioíí y impreíTi nella

quinta edizione del Leffi-

co Farmaceutico-Chimico in forma

4.a del Sig. Gio: Battifta Capello,
é una riprova ben certa r non folo

del mérito íingolare del libro , ma

anche del benigno publico compati-

mento per la mia attenzione nel ri-

ílampare queft'Opera con la poffi-

le nettezza , e convenienza di for

ma, che non era flato fatto per inan-

zi. Motivo ben forte che mi ha ob-

bligato di procúrame toífo una nuo-

va riftampa riveduta 5 e ricoretta

dalla mano ftefía dell'Autore , il qua-

le



le vi Ha inoltre appbíte alcune illu- -

ftrazioni a' proprj juoghi/ enelfine
deírOpera Tha arrichita di una giun-
ta di molti rimedj, ch'^gli ha offer-
vato iníroduríi > novellamente nell&

pratica Médica; vi fono puré alcu-

ne ítorie di cofe naturali^ fcritteíb-

pra veré notizíe procúrate dal degnif-
íimo Autore; che fe il tempo? ele

fue giornalierepccupazáoninonl^avef-
fero impedito 9 farebbero certamente

fíate piü abondaníi* trovandoíi egli
avere molte ofíervazioni fatte fopra

alcuní prodotti markími ? o non of-

fervati j o non ben deícritti da chi fin'

ora trattótali raaterie. Ecco di quan

to mi pareva neceíTario avcrtire il

cor tefe Leggitore per informarlo del-

la preíente fefta edizione,
.. ■! Y <Y"
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ISTITUZIONI
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1STRUZIONE COMPENDIOSA

DELVOKDINE, CHE OSSERVASl

NELl: APPROVAZIONE.

CAP. I.

PRimieramente
é da fa^

perfi '-,. che per anticc

iflituto vengono ogni an-
no da- queflá nobile Collegio
Farmacéutico' deputati_ all*

efame degli Approvandiotto
S'oggetti de' piü accreditati

deü'Arte, cioé due Priori 1'

uno* dell'anno prefente , l'al-

tro déü' antecedente, quattro-

Configlieri , due attuali , e due

vichi , e due Sindici . Inter

viene- ancora' aitra> Perfona

col nome di Scontro , quaíi
Cancelliere e* Miniftro della

Banca . Li menzionati otto

Signori" compongonoquel Ve-
nerabile Magifírato, che de-
ve efler Giudice- inapellabile
del- Approvando , dopofetto-
ne da- cíafchedun di loro ma

turo eftme ,-
falvc V ordíne

della precedenza *

Sonó- due anni che fu prefa
parte in> Collegio di ellegere
due ProfeíTori' de piü acredi-

tati col titolo de Promotor!,
i qualr doveííero con private
ifíruzioni erudire ¡1 Candi

dato in modo y. che efponen-
doft ai publico efame^ della

Banca' , fofie per ficuramen-

te riufcirne con onore ed ap-

plaufo.-
Perianto- trovato' capace V

approvando da uno dei Signo
ri Protnotori

, viene da ef-

fo lui nel giorno p¡refi^Ib,
preíentato alia Banca y core

breve si , ma eloque-nte dif-

corfo ,
e data alio Scontro*

la Fede della fervitü da lui

preftata' per il corfo di otto

anni nella Speziaria di un Ap-

.provatc Maeítro-y il Signor
Prior attuale li comanda di

íéggere alcuni Para grafi della1

Particola di Saladino : indi

intorno i punti principali del
la medefima Ib va interrogan
do , e foddisfatto , fa eítrare

dall'Urna tre numen corrif-

pondenti" a tre compofizioni
ufualí, che ftanno regiftrate
in un Libro fcritto # mano.

Deve 1'Approvando- Ieggere
ana' dbpo 1' alrra taftcompo-
íizioni ,- rendet? contó delle"

Droghe che vi entraño ,
e

con ordine Farmacéutico ef-

porre Brevemente il modo di

prepararle» Dopo le tre com

pofizioni , con altre doman-

de lo va interrogando i 1 Signor
Priore ifléííb intorno lediffi-

coItádell'Arte, siGaleniche,
che Chimiche a piacer fuo.

Adempiutoíi dal Giovane

a tuno ció , viene licenziato

dal Signor Priore , ed egl i da
te alio Scontro da regiftrare
le tre compofizioni giát efpo-
fle

, pafía al fecondo efame

del primo Configüere ,
che

parimente gli fa eíírareaíbr-
te dall' Urna tre altre com

pofizioni, e quefte col meto-
do di prima! dal Giovane

efpofle , g!i fá: ancora altre
"

domande circa le cofe piü,
ufua-a 2
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ufuali dell' Arte , e con tal

ordine inalterabile , viene da-

gli altri Signori efaminato.
Finiti gli efami , e fatto

efcire dalla Sala il Candida

to fegue la ballottazione ,

che per eíTer favorevole de-

ve avere due terzi de' voti,
e tale eííendo

,
fi riconduce

V Approvato al Tribunale
,

dove in mano de' SS. Sindi

ci deve preñare il giuramen-
to di ben oprare con quelle
altre riferve che nello íleíío

fi leggono giufio la feguente
Formula .

<r¡vr^- Solennemente attefio ,. e

nto-..

prometto alCreator del tut-

to uno in Trinitá Iddio , il

quale con candida Fede ado

ro d' oflfervar imera , e co-

fíantemente per le forze ,
e

giudizio mió tutte le infra-

fcritte cofe.

Vivero fempre , e moriró

nella Crifliana Fede»

Portero la debita riveren-

za ai Medici, ed onore con

fedeltá alli miei Precettori ,
ed amore alli miel maggio-
ri ,

e fpezialmente a quelli,
che fi ferviranno dell' arte:

mía .-

Confer-veró Iadignitá dell'

A'rte in quanto ch' io potro.

Non faro cofa alcuna fen-

za configlio ,
o- ragione ma-

nifeíla , né meno per ifpe-
ranza alcuna di guadagno.
Non daró- medicamenti

purgativi fenza ordine r e

confenfo de Medici .

Non daróveleno, neman-

CO- configlio di quefto ad al-

cuno.

Non danr cofa che poffi
far abortire , e che- fia in dan-

no del proííimo.
Non faro alterazione alcuna

adJe ordinazioni de' Medici;.-

rmaceut'icBí .

Non ponerá fuccedaneo
fenza ti Configlio , elicenza-
del Medico.

Non efeguiró li danno.fi
ordini degli Empirici .

Daró tutto quel ajuto che

potro' agli infermú coll' Arte
mia .

Non térro nella mia Spe
ziaria medicamento di forte

alcuna
, che non fia perfet-

tamente buorio, ne permet-
teió- alli, miel Giovani amí-

nifiratorila violazione di que-
ílo Giuramento.

E cosi gi uro a lbde
, e glo

ria del Salvator noflro Gesü

Crifto Protettor di quefto Sa

cro- Collegio-,
Ed ecco , con 1' ajüto dei

Signore , dichiarato il Gio

vane Maeflr.o nell' Arte fuá,
capace di efercitarla per ogni
luogo , poiché tal é la fiim*

giullamente goduta- dal Ve-
neto Collegio; che le- fue ap-

provazioni vengono rifpetta-
te r édammeffe ne' piü rimo-
ti Paefi_

Deila Parrtcola Prima- dú

Sciladino .

C AP. II.-

INtro-Jotto,
come fi é det-

ro
,
al Tribunale 1' Efa-'

minando ,
fubito il Signor

Priore li comanda di Iegge
re Ja Particola Prima di Sa

ladino da-Afcoli Medico del?

Principe di Taranto, che vif-
fe nel 12. o 13. Secólo . In1

qliefta Particola , e nelle al

tre fei feguenti raccolfe 1' Au

rore tucta T Arte della Spe-
zieria col vero fine, che talr

iftruzioni £er<vir- dovefíero per
V eür
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PefamedeSpeziáli'; avendo- ne' pubblici Librí'. E ficco

vi a tal oggetto epilógate
tutte le incombenze loro ,

tanto verfo il Medico ,
che

verfo PAmmalato. fl Véne

to Collegio ha fempre fatto

ufo inalterabile di quefío mé

todo nell' efame degli Ap-

provandi , e continua anche

al di d' oggi Aillo fteíTo pie-
de; avendo foloaggiunto al

ie compofizioni antiche an

che le moderne , regifirate

me fi é detto che 1' efame

comincia fempre colla lettu"

ra di alcuni Paragrafi della;

Particola prima f ho- voluto'

qui regifirarli- latini ,
e vol-

gari a maggior comoditá de

Studiofi
,
con quelle doman-

de , che vengono ordinaria'

mente dal folo Signor Priore
fatte all' Efaminando intor

no le mafllme generali che

contengono »-

Partícula prima Saladini de Afculo,

Incipit ergo prima particu-
Ict

, ¿f primo qucedam tnci-

piünt inferrogationes útiles exa-

■minatórum ad Aromatarios .

Primo igítuf Aromatarius

examinandus a Priore fpe&a-
hilis Collegii Aromatariorpn ,

interrogandus erit quid eji of-
ficium Aromatarii .

Refpondeo , & dico' , quod
cfficium aromatarii efi tereré,
abluere

, infundere , coquere ,

dijiillare , bene conficere ,
&

confetia berts confervare . Pro-

pter , qine omniadico uiferius,
quod aromatarii tenenttír fctre
grammaticam , ut vakant bu*

ne' inte/ligere difpenfationes re

ceptarum , & antidotariorUmt,
<b fcientia mediatice .

Secundo^ vero in toe arfe

Prior interroget qiiaJi)' deber
efe' Aromatarius-?
Per h¡se verbar, dico , quod

aromatarius non debet effepuer
nec valde juvenis , fteqtte fu-
perbus , pompofus, aut níiilie-

ribus
, & Vanitatibus deditus \

a ludo etiam
, & vino fir alie-

mu
, & fobrius' , nó» ititeñ-

dins- írapulis , & convivih'

va-

Cómincia ádünque la pri-"
ma particola , che in primó
luogo contiene alcune ¿o1

mande neceftaríe dafarfi da-

gli Efaminatori alli Spéztaii.-
Primamente il' Sig. Prio

re dello- fpettabile Collegio
de'SS; Speziali Medicinali ri-

cerchialP Approvando, qual
fia P uffizio dello Speziale?'
Rifpondo, e dico che P uf

fizio dello Speziale é di Pe

ñare ,
Lavare , Infondeíe

,

Cuocere,Diftillare, Compor
bene , ed egreggiámente li

compolíi Coníervare: e per-
ció lo Speziale é obbligatoa
faper la Grammatica ; ac-

ciocchépofia benifllmo inten*

dere le ordíhazioni delle ri-

cette, e degli Antidotarj, e

della fcienza medica .

Pn fecertdo luogo ricerchi

il Signor Priore che qualitá
deve aver lo fpezialé ?

A tal domanda rifpondo" ,

che ló Speziale non deveef-

fer fanciulló-, ne Giovanetto

di poca etá
,
non füperbo ,

non Vano
, ne effeminato ,

non crapólofo , non mangia-
tore, non vinolento

,
o gio-

catoré : ma fludiofo folleci-

to„
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vacaré
r fed fit fludiófer , /a-

licitus , placabilis! y.
<£f- hone-

fius , timenr. Deum , 6r; ro»-

fcientiam fuam . Sit reclus y

& jufius , pias. y <£f máxime

ad pauperes . Sit etiam bene

doBus y
&' expertus in arte

fuá * Non novellmtt & rudis y

quia> habet traBare de vita

hominunty quce efi rebus ómni

bus ntundi chariot . Non fit
cupidus. t nec: avarus-, nec ex-

tremus; amator pecuniay ne vi-

deaiur omnia- pro* pecuniis fa
ceré y ut avari faciunt . Non;.

etiam, veiidat res chariori pre
til quam competenti- : quia
mel'ius

■

efi modicum jufle-, quam
inulium cum. mal'ediéliQne a

pauperibus extorqaere . Sit et

iam aromatarius- fidus- , matu-

rusy & gravisy borne confcien-
tiie. {ut prcedixi) ut nec amo-

re y timare ,
vel pretia pro;fu-

tnat aliquid faceré contra con-

[cientiamy. & contra- honorenr

Medici y videlicet ut non pro-

pinet. alicui mulieri pragnanti
medicinas aborfum provocan
tes :. & fimiliter quod nec ti-

more dommorum ,
aut pretil

pecuniarum praifumat veneno^

fas- medicinas. , aut venenofa-
póculo- preparare y

nec preeju-
mat fyrupos , qui debent ejje~
de'

facebaro>■

t
de melle faceré .-

Et Jimiliter de confeBionibus r
quia ex boc infirmus ladere -

tur
, ér* intentio- Medid per

contrarium verteretur . Aroma

tarius- etian* ex feipfo fine li-

centia , & confino- periti Do-

Boris >
vel Medici non pr<efu-

tnat aliquid faceréy & máxi

me in mtdicinis laxativis, ni'1-

bit eis addendo' . Res etiam

antiquatas ,
&' reclutas in

virtute abjiciat , quia j-am de

cetero non valent ad opus me

dicina : pilulcts antiquatas et

iam

to, dacile, onefto, timorofó
di Dio> e della fuá cofeien-
za i giufto T retto- , e pietofo
maflimamente verfo i Pove-
ri --.- beneammaeítrato,e prat-
tico dell'arte fuá

, non inef-

perto > e rozzo
y perché deve

maneggiáre la vita degli uo«

mini
, che é la cofa piü ca

ra del Mondo - Non fia cu

pido y non avaro?, nou grand*
amator del danaro ; affinché
nort paja, che faccia P arte

per merofintereíTe> comefar

íbgliono gli avari , anzi non

venda le medicine a maggior
prezzodel convenevole , per
ché é cofa migliore il poco »

e giuftamente,,, che i i molto

guadagnare a coflo delle im-

precazioni de' poveri . Sia an
cora ló Speziale fedele , fa-

vio
, grave, e di buona co-

fcienza come li é detto, ac-

ciocché non ardifea di fare

né peramore> né per tema,

né per danaro cofa alcuna

contra laeofcienza, e Ponor

del Medico ;, cioé. che non

preparrpetalcunardbnna grá

vida medicine abortive, efir

miimente , che né per fug-
gezion de Signori , né per da-

nari ardifea di preparare ve-

íenofe medicine ,
o pozioni

deleterie, né tampoco farfi-

roppi a confezioni col melé,

quando debbano eííer fatti

col Zucchero , perché in tal

modo fi oftenderebbe Y am-

maláto ,
e P intenzion del

Medico fi efeguirebbe af ro-
verício .- Lo fpeziaJe parimen-
te- non ardifea" di far cofa al

cuna da fe ueííbi e fenza licen-

za ■-, e configlio dt eccellente

Medico Teórico ,,
o Pratico,e

maffimameate trattandofi di

medicine purganti. Gettt via
le compofizioni anche , e

fen-
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}ttm y & nfqtte M duritiem

lapidis induraiaspenitm negli-

gatyiü eispenitus non .utat.urj,

guando etiam non habet ali-

quod fimplex in apotbeca ,
&

Medicus indigeat eo in aliqua

recepta ,
Mon Jeket aromata-

rius prafumere loco illius , aliad

fimplex $onere .; fcilicet po-

nendo quid pro q<uo , fine li-

centia peritjffimi D&Boris , -mel

Medici ., Non etiam reponat

ante tempus Serbas , -aut ra

diees húmidas , quia in pra-

ceffu temporis putrefeent .; fed
reponat eos xd&bho^mojh pra-

¡parates „ >Opertet ¿tiam aro-

matarium bene tuognofeere *
éf

habtre gufium , ■& faporem
omnium fimplicium .: an fint
amara ^ vei! dulcía : acriia.y vel

-acetófa ■_: pontica * -vel infipi'
da; ptacabilisfaporis y velnon y

ad >hoc y quod fi aliquis novus

medicus , ¿& inexpertas vellet

¡Medicinas horribiles , & &•

fplicifáles ¿amponere pro ali-

quo infirmo ,
tune Mromatañus

jpfe non permittat illud fieri :

fed dicat Medico
, quod ponat

placabilior.es , <-.& melior.es ,
ne

forte ex horibilibus medicinis

jtomacbus \infirmorum Stmtur-

Jetttr, &e.

tmactutiebe. vij

fenza vírtü , e cosí le pilló
le invecchiate * ed indurite

come pietra, perefier prive
.di facoltá medicínale .

.Quando ancora non abbia

quel femplice nella fpezieria
che venga preferirlo «dalMe

dico in qualche ordinazione

non deve loSpeziale foílitüir-
me un altro, fenza licenzadi

un Medico peritifiimo Teo-

íieo,, o Pratico. Non xnetfci

-viaavanti tempoPerbe, e le
radici umide, perché in pro-

greíTo fi marci icono , ma le

riponga prepárate come li

conviene . Fa d'uopo ancora

xhe lo Speziale diftingua efat-

tamente >il güito , e fapore di
tuttii femplicí , fe fienoama-

íi ,ovvero dolci , agr¡? o ace-

tofi , aufteri , ovvero infipidi,
di mi te faporeo nó , con que-
#0 fine , che fe alcun Medi

co giovanetto , ed ínefperto
-volefife ordinare medicine vio-"

lenti
,
e difpiacevoli ;per qual

che ammalato, allora do Spe
ziale non permettendo , che
tali ordinazioni fi efeguifea-
no ,

deve ricordare con il

dovuto rifpetto _al Medico ,

xhe ordini medicamenti piü'
miti, e piü rgrati -; affinché

dai violenti lo ritomaco dell'

jnfermo non .«Yofíenda, ec«

Sph-
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Spiegazione della particola
di Saladino .

C A P. III.

LEtta
dal Giovane la Par

ticola di Saladino
, í il

Signor Priore comincia P efa-

tne come fegue .

M. Poiché avete letto egreg-

giámente la particola di Sa

ladino , che tutta comprende
la Farmacia, ditemi un po
co quali fono le principali in-
combenze del buon Speziale?
D. Sonó fei , cioé Tereré ,

Abluere , infundere , Coquere ,

Difíillare ,
Bene conficere , &

confeBa bene conferzare.
Tereré M. Che v<uol dir Tereré?
cofa fia. j-j^ -yuoi ¿¡r peftare ? ci0¿

ridur in polvere qualche íem-

plice .

M. In quanti modi íi puó
peñare?
D. In quattro , cioé Lie-

ve, Forte , Fortiflimo, e Gra-

duato .

M. Cofa fi deve penar lie-
ve?

D. Le fpeíie odorofe , Per-
be aromatiche, come la Men

ta , il Calamento, ifemiodo-

rofi come d' anifi , e Carda

momo, le radiche, e feorze

odorofe ,
come P Acoro

,
la

Canella ,
ed i Fiori di qua-

l«nque forte ,
eccettuati i Fio

ri dello Squinanto, chefide^
vono penar forte.
M. Quali cofe fi peftano

Forte?
D. Le radiche , feorze, e

femi un pó odorofi , come la

Genziana ,
la feorza de Ca

pan ,
il femé di Thlafpi , tut-

ti i legni aromatici, come i 1

Legno Santo, Sandali , e L.e-

gno Aloe , avvertendo
che ta-

li legni odorofi Vatvfio lima'
ti prima di peftarli .

M. Quali cofe fi peftano
fortiffimamente?

O. Tucti i legni, e radi

che non odorofe, come il Po

lipodio , le radici ., « tronchi

del Fra-ffino, tuttí i minera-

li, i quali febbene non fi pe*

ñaño fortiííimamente a guifa
de Legni, tuttavia vanno ma-

cinati lyngo tempó nel pór
fido per renderli impalpabili .
M. Cofa intendete per pe

nar graduato?
D,. Intendo, che entrando

in un compofto íemplici di
vario genere, e confiftenza ,
come farebbe a diré tutte le

partí di un alberó , e qual
che minerale , che tali ingre
diente fi debbano -peñare ch¡

prima ,
e chi dopo ,

é non

tutto alia rinfufa , per non

diñruggere la virtü di qual-
cheduno, ma refti nelíe fpe-
zie ugnalmente la virtü di

tutti . Perció , fatta la difpen-
, fa comincieró a peñare le

radici , e tronchi non odoro

fi
, poco dopo aggiungeró i

tronchi , e radiche odorofe
y,

'

poi le feorze , e i frutti , in

di Perbe, e i femi, e final

mente i fiori : a parte peñe
ró le lagrime, e i minerali,
e li pafferó per tela , e di tut

to fatta fottilifllma polvere
la uniró perfectamente .

M. Si deve forfe penar tut
ti i Cemplici fottili a un mo

do ?

D. Li femplici devono eí-

fer peni piü o meno fecon-

do la loro virtü , ed ufo, e

perció vanno polverizati o

grofiamente , o mediocremen
te ,

o fottilmente .

M. Quali fpezie vannope-

fíe grofte ?

D.Le
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D. -Le -purganti , e quelle
degli empiañri .

M. Quali vanno pefleme-
diocri ?

D. Le ftomacali , quelle
degli Ant'idoti ., e de' L'mi-

menti..

M. Quali dévono efíer

fottili ?

D. Le cordiaii , quelle del-

JiUnguenti, Cerotti , Pilló

le, e Trocilci .

M. Cofa vol dir Abkere ?

D. Abluere vuol dir lavare .

**/?£"' M' .Perché ;fi lavano le

medicine?

D» Per móíte catife , pri
ma per toglier loro la térra

ed altre immondezze, come

all' erbe,ed alie radici fre-

féhe, che la-va nfi.colP acqua .

2. per depurarle dalle parci
fecciofe , come ,

P Aloe . j. per
raddolcirle col levar Joro quál-
che-fuperfic-ial'malignitá , co

me il.Zolfo, che deve d-ar'fi

per bocea, lá Calce, il Ci-

targirio., ÜOgli , ed i.Grafii .

M. Come conofcerete d'

aver ben -lavata una Medi

cinad ..Y-AA .,»•>!-. ,

•y-D. ■. Quando P acqua refte-

íá eos-i pura , come era avan'

ti d' éíTér'adoperata, fa-ráfe-

gno che la Medicina é ben

lavata. Y

M. Come fi lava P Aloe ?

D.SYdiflolve PAIoénelP

acqua di Cicoria , e fi lafcia

ía folüzion in quiete per quat-
tro ore, affinché le parti-fue
arenóle vadano al fondo .

Verfata la foluzione per in-

clinazione a traverfo di una

flamegna , fi mette nej ba-

gno a (vaporare in forma d'

Moé la- eftratto ben fodo : quefto ve-

■siat-o* ramente é l'.Aloé lavato.

M. Come lávate il Zolfo

per gli ufi i-óterni?

rmaceutkhe. ix

D.I1 Zolfo puro, e fchiet- _

,. ,

r- i
•

r . «.*i~ Zol o ta
to fi polverizza fottilmente, vat0 /
e per tre volte fe gli affon-

dedelP acqua tepida, lafcian-
dovela ogni volta per un

giorno., e fempre verfandola

per inclinazione .• feccato ii

Zolfo all'ombra, fi ripone in
vafo di vétro ben chiufo,.

M. Come fi lavano i Graf-
fi
, e gli Ogli ?

D. Tanto rGraífi , che gli J3'"?'
&

Ogli fi lavano molte volte

con P.acqua calda, poialtret-
tante con P acqua fredda

, e

ben feparata Pumiditá fi ri-

pongono agli ufi :

M. Cofa vuol -dir Infun
dere?

■D. Infundere vuol dir far infundiré

infufione
, cioé metteré uno :c"fa l'a~

o piü, femplici nelP Acqua.,
Vino , Siero, ovvero Oglio
per q'ualchefpazio di tempo,
fecondo richiede la qualira
del femplice , o P ordine del

Medico .

M. Perché caufa fi fa Pln-

fufione ?

D. II principal oggetto dell'
infufione é di cavare dalla
medicina la fuá virtü, e fo-

ftanza con qualche liquido,
come -nelP infufion di Rofe,
di Senna , e di Rabárbaro,
che la virtü operativa di que-
fli femplici rimane nell'acqua
o fiero adoperati nel far P

infufione . Si fa anche l' in
fufione per correggere la qua
lita cattiva di qualche Me

dicina, come P Efola, ed il

Mezereon., che s' infondono
nell'aceto per tregiorni, ed
il Turbito

, che s' infonde nel

lattet frefco per quaranta ore.

M. Come fi fa P infufio
ne ?

D. Si fa metiendo il íém-

püce tagliato ,
jo peño grof-

b famen-
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lamente nel liquido prefcrit-
to, dentro- un vafo chiufodi

térra, ovveroflagnato, o di

vetro, a calor tenue perqué!
tempo, cheé neceñario, poi
dato .un fol bolore fi fpceme
fortemente .

M.Qaal proporzione offer-
vate tra H folido

, e fluido
nel &r P infufione.,
D. Per ogni .oncíai di Ra

diche, legni,. o ¿i fogíie fec-
ehe , fi ricerca per ordinario

una libra di liquore , per le

frefehe due onpie jmeno, quan
do altrim.enti non .ordini il

Medico, o^lRic.eítario. Re

gola anche genérale nelle in-

füfioni é che il fluido fopra-
yanzi quattro .dita la Medí»
ciña *

M. Come .Fatte V infuíion

di Rofe femplice,
D. Sopra fei libre di Ro-

tnfufion di fe Zebedene colte di frefco

*£
fen"

colla ruggiada, e pone in va

fo di térra verniciato metto

venti libre d' acqua bóllente

per otro ore , chiudendo be-

niffimo il vafo, e dopo que-
flo tempo fpremo fortemen-

te P infufione, che di nuovo

refa bóllente, Ja riaffbndo ad

altrettante Rofe nel vafo iftef-

fo per altre otto ore ; per la

terza volta replico 1* infufio

ne eolio fteflo método, eíb'

pra la fteffa quantitá di Ro

fe ,
e finalmente ben fpre-

muta , e depurata dalle fec-

cie, la ripongoi in fiaíchi di

vetro, fparfovi delPOgliofo-

pra ,
e la metto al fole per

qualche giorno.
M. Come fatte P infufion

Tnfofion di di Rofe folutiva ?

Rofe Soiu- p. Procedo coito íbeíTome-
tiv*~

todo, ma invece di tre infu-

fioni voglíono efler nove.

M» Cofa fignifiea Coquere .

P. Vuol dir cuocere , cioé
far bollire qualche fempiiee "J*

;nel .Sieío / Vino, óglio, o
Acqua.
M. Anche nelP Oglio íi

pofifono- far decózioni ?
P. Jvlolte voke íi fanno

bollire i femplici nelP Oglio ,

jna per verijtá tal bollitura

fi ¿leve chiamare piuttoño
friggere, che far decotto.
M. Inquanti gradi puó dir

viderfi la decozione ?

P. In quattro , i n medio

cre, forte, fortifíima, egra-
duata^
M. Quali cofe rice reano

decozione mediocre?
P. L' erbe odorofe

, gli aro-
mati , quafi tutt* i Fiori > i

Semi , il Rabárbaro , e lo Spi-
go nardo.

M. Qualf eofe ricereano

decozion forte?

P. Le radiche , e legni
tutti non odorofi■:» come 1^
radici della Bardana ,, la Sat

fa pariglia ,
i Sandali , ed i

fruttie^rnofi.
M, Quai femplici voglio*

jio fortiiíima decozione?

P. Le maferierdure, ete-

naci come il Polipodio , il

TamarifcoT, il VifchioQuer-
cinOj. e fimili. ¡

M. Come fatela decozion

graduata?
P. Prima fócüacerele ra

dici , e i tronchi non; odo-

Fofi , poi le radici-,, e legni
odorofi , indi le feorze non

odorofe. , poi i fratti ,
non

molto dopo i femi , in fe-

guita P erbe, ele feorze odo?

rofe, e per ultimo i fiori , le

vando fubito il vafo dal fuoeo .

M. Quanto umido ricer-

cafi per ogni decozione ?

P. Nella decoziion gradua
ra per ogni libra; di mate?

ría-
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ríali dodici libre d' acqua ,

nella decozion forte ot-to li

bre, nella decozion mediocre

fei libre , e nella decozion

fortiflimadieci libre per ogni
libra di materiali .

M.- Se in un décotto en-

trafiero cofe mucellaginofe ,

come femi di Codogno , di

Pfillio r o Praganto5 come

operarefte ?

D. Le metterei a cuocere

légate in pezza rara , fpre-
mendole qualche volta , per

farne fortiré , ed uniré al dé

cotto la porzion piü fottile.
M»- Entrando erbe fecche

ín una decozion graduara ,

date loro
, neffuna prepara-

zione innanzi di metterle &

bollire ?

D. Tagliate prima minu

tamente le macero per un

ora nell'acqua fredda, poi le
mettoa cuocere al fuo grado .

M. Come eonofcerete che

una Medicina fia boluca ab-

baftanza T

P. Quando la vederó in-

tenerita, o ben penecratadal
, liquido'.

o>z.oí!petto. M. Fatte uwpoco' Pacqu*
rale, d'Orzo péttorale?'

D. Faro infiemebollire una

libra d' olzo= ben flrofíinato;

con panno ruvido
, e dodici

libre d' acqua; finché Terzo

na per -aprirfi : allora verfá-
ta P acqua , altre dodici li
bre ne aggiugneró , íacendola
ribollire, perché Porzo finifca
di fcopiare : colata che fia ,

quelk é P acqua d'xor2o pet-
torale .

Dljlülare M. Cofa vuol; diré Difiil-
coja fia . ¡are ?

D. Piftillare'yuoldire repa
rare il puro dalPimpuro di un
miño col füoco ,. medrante P
ufo del Lambicco.

M. Quante forte di Lam-

bichi fi trovano ?

P, Pi piü forte: i piü ufa
-

ti fono il Bagno María , P

Arena, laStorta, ediiTam-
burlano .

M. In quanti modi fi di

fluía l

D. In due modi ;' per afeen*

fo, e per defeenfo.

M.- Come difluíate per a-

fcenfo?

D^ Quando metto il fuoco3

fotto al vafo diñillatorio co

me al Tamburlano, alia Aor
ta , od alcrc* fimil lambicco ,

che iP vapore deve follevarfi

in a íto , pr fma d i raccog 1 ie rfi

in oglio, o acqua .

M. Come difluíate per de

feenfo ?

P. Quando metto il fuo-

co fópra- il vafo- diñillatorio,
che if vapore deve difeende-

re per congelarfi in acqua ,

o oglio, come nel diñillare
P ogüodi Bollo , e fómiglian-
ti ogli fifíi.
M^ Cofa fi" difluía per

afcenfo ?

D. Tutte Pacque, ed ogli
eflenzialidell'erbe , tronchi,
feorze , e° fémi' odorofi

, co

me P acqua di M'eliña, e d'

Affénzo , Poglio di Ruta , Fi-
nochiov Ca nella , e fimili .

M.Cofa íi diñilla per de-
ícenfo?

P. Li ogli fifi] poco o nul-

la volatili, come P oglio di

Bofib
,, di Corilo , e di Lc-

gno fanto.

M. Si danno puré ogli di-
flillati per deliquio come P

oglio di Tártaro ?

P. E' vero;; ma quefti li-

quori ,, ogli veramente non

fono , ma benst fali o gom-
me liquati col mezzo dell'

umido, atratto dall'aria, co-
b s me
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me P oglio di Tártaro
, e di

Mirra.

M. Che regola úfate. per
ben diftillare un- acqua. per
Tamburlano?
v

P. Tagliata l'erba. minu

tamente con le forbici la ma

cero nelP acqua che lá fo-

pravafizi\r.e dita.,, per quel
tempo, che é neceñario : co-

pro allor.a il lambico col fuo

capelio , e riempiütolo d'

acqua fredda comincióla di

flillazione con tanto fuoco ,

che una goccia fegua tan-

tofto, P altra , mutando fpeflb
1' acqua del capelio, perché
fempre fia. fredda ... Ségno che
la diflillazione é finita- fi é

,

quando P acqua flillata non

ha fapore alcuno della fuá

erba ...

M. Che regola úfate per fa-

re una diflillazione per Aorta ?

P. Riempio per due terzi

una ñorta lutata,. per efem-

pio di Corno di Cervo ta*-

gliato, o raQ>ato,. e Paffetto
in un forno di ri verbero: co»

perto il fornello, ed applica-
to alia Aorta i 1 fuo recipiente
ben grande faccio fuoco di

fecondo gradó per. due ore ,.

poi paño al. térzo per quattro
ore ,

indi al quanto per tre

ore, e lá diflillazione éfini:

ta ficuramente, che piü non

efcono vapori dalla Aorta .

M. Povendo far acqua del-

lé radici - d' Althea ,. di- Mal

va , ode'íemi muecéllaginoíi,
qual regola oíTerverete?

P. Radici o femi. di tal

natura li' rinchiudéró -in un

fachetto di tela rara, e li po-

neró nel Tamburlano a.di-

flíllare.
M. Cofa vuol diré Bene

f.c<Tc'™¡ confiere,®, oonfefta. bene con
fia .. fervate ?'.

maceutiche*

D. V'jol diré comporta
ogni Medicina difcielte Dro-
ghe , e fecondo tutte le re

góle d.eif arte, e conferyarla
in vafi proporzionati- allá lo
ro natura

, ed in fuo ade-

guato ;. fcrivendoli fopra il

Mefe , e P Anno che furon,
fatti.

M. Perché volete fcriverli;

fopra i 1 Mefe
, e P Anno,

cheTurono compoñi?
P. Prima per faper P"otar-

de! medicamento,, e poterlo
gettar via dopo un certo tem

po, che ha perduta la fuá- vir

tü ; fecondo per poterloufa-
re quando fi. conviene; men
tiré, le Medicine opiate non

devono ufarfi che dopo Lfei

mefi
,
fe altrimenti non or-

dina il Medico..

, M.YCofa é neceífario pes

compor, bene ogni Medici-r

na?

P. Tre cofe
, giuflo pe1

fó, fceltezza d' ingredienti ,
e buon método.

M. Perché- caufa fi--métte

il Zuccherp , o i1.Me le in

furte le Conferve , Elettuar j ., .

Confezioni , e. Siroppi ? .

•

D. P«r eííer- tanto.il Zuc-
chero

.,,
che il Melé duemez-

zi , che prefervano dalla cor.-*

rozione ogni Medicina cor-

rotibile, ed anche per tem

perare col loro ¡ dolce fapore
Pamarezza . del compoflo .

M...Quali, fono fvaficom^

venienti per confervar bene

le Medicine !,.,
D. Qúelli che poflbno ca-.

ñodirne la virtü. Le confe

zioni, Conferve, ed elettua-

rj vanno pofti in vafi di ve*

tro-, ovvcro ben' verniciati ,
le, acque fli líate in boceiedi

vetro , le Theriaehe i n vafi

di flágno ,r o fíagnati., gil
Opia-
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Opiati" in pelle unta d'oglio
di noce mofcata , o di Garo-

foli , i Siroppi , sd ogli in

vafi di Terra verniciati.

M. Come vanno conferva-

te P erbe féeehe ?

P. Poftogiá che fieno col-

te in tempo opportuno, e

fecche alP ombra , fi ripon-

gono in featole ben chiufe ,

ed in luogo afciutto , fpefTp
rivedendole ; per nettarle dal

la polvere , che avefiero fatta.

M. QuaP é il tempo op

portuno per raccoglieíeP er

be, e gli altri femplici.
■b i d„ P« Le radici vanno cava*
Erbe, e Ra- .

, r
. . ...

did quando te quando le foghe , ed il

fi taccolga- fructo della pianta' fi fecca*
no'

no, ovvero quando le foglie
tornano a pullulare ;- le fo

glie al comparir de fiori ; i

fiori appena aperti; i. frutti,
ed i femi fubito maturi

, ed

i: legni quando le foglie co-

minciano a cadere .
-

pelle tre compofizioni eftrat-
téa forte.

CAP. IV.

SOddisfatto
colleiumenzio-

nate domande il Signor
Priore,. intornói punti prin-
eipali della Particola di Sa-

Iadino ,- vengono fubito d' or

dine fuo cávate dall'Urna le

tre compofizioni ; che faran-

no per grazia d- efempio il

Diacatolicon , la Conferva d-

Aífenzo pontico, éd il Láu

dano Cidoniato,-ed apertoil
Ricettario deve PApprovan-
do leggere con voce alta pri
ma la ricétta 'del Piácatoli-

con,.lettala qúale gli dirá il

Signor- Priore:»,

maceutiche . x-iij

M. Pi qual' clañe é P El-

lettuario Piacatolicon ?

P. E' della clañe de^puí-
ganti per i femplici' purgati-
vi , che vi entraño .

M. Cofa é la Senna?

P. La Sen na h la foglia JwWi
di un erba che viene porta*
ta dall' Egitto ; la büona' de

ve efferfrefca, di odor erbo-

fo grato , di color che nel

pálido verdeggia , di foglia
aguzza fomigliante alP uli-

vo, monda da fuflicelli , e

da follicoli .

M. Gofaé il Rhabarbaro?
D. II Rhabarbaro é la ra-

'

dice di una pianta, che na- Matar

te e in Tartaria-; ma ei viert
*'"'''•"

portata per la via"~di Perfia .

II buon Rhabarbaro deveef-

fer di pefczi medioeri , non-

tarlato ,
di color di carne ,

variato come la noce mofca

ta , di fapor amaro, e ma

nicato tujge i tfgiállo carico .

M. Cofa é il Polipodio?
D. II Polipodio élaradi- Politom-

ce di unerba parafitica , che
nafce fopra le Quercie anti*

che, ed altri alberí, di fuOJ

ri nerricia , ,e turbecolofa ,
dentro' verdeggiante , é dr

fápor dolcigno , naufeofo :

la buona deve eflfer grofía ,

frefca, -e nata fopra le Que r-
cie .

M. Quali fonoi femifred-^
di maggiori?
D. II femé di Zueca , di

Cocomero, d'Anguria, e di

Meloni.

M. Cofa é il Zucchero?
D. II Zucchero é il Sal ef-

fenziale di una Ganna fomi- zkcaré.

guante- alia nóftra Camia di

Monte, che nafce abbondan-
te néll'Indie Occidentali , caJ

vato per decozione dalla pian
ta tutta prima ben marina-4

ta
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Tamarindo^.

XA fotto la trióla . II buono*

deve effer bianco , criñalli-

no r dolciflimo ,, e diffkile a

frangerfi ..

caffia: «i- M- Cofa é laCaflTa ñera?

™* P. La Cáfila ñera é frut-

ta di un albero grande co

me un Pero, che nafce nelP

Egitto* ed altrove . La :buo~..

na é la Cajerina , di Canne
lunghe quaíi un braceio , di

fborza fótcile ,, roíTeggiante¡,.
fací le adaprirfi, frefca, col
la carne rifplendente r non

invillupata col femé.
M* Cofa éil Tamarindo?1

D.. II Tamarindo éla j>ol-
pa di un frutio , come una

Carobba prodotta* da un al

bero nelP Indie Orientali, af-
fai grande ••: il buono deve ef-

fec írefco,. >ner-regno> di fa

por grato ,, acetólo ..

M. Come farate. il Piaca-

tolican >

P» Fatta la difpenfá.di tut-
ti ,gP ingredienti pefleró in

primo luogo il Polipodio, e

ben ammaccatOf aggiungeró>
la liquerizia tagüata ,

e ben?

peni ambidüe , metteró -gil
anifi , la fénna , e le viole -,(

ed in ultimo il Rhabarbaro
,,

facendb' di: tutto fpecie fine..
A parte macitiaró il Zuc

chero,. ed i Peneti , e gli ag-
giungeró alie fpezie : nelP

ifteffo tempo- faro: cuocere-

1' altra dofé di Polipodio- col

FinochionelPacq.ua. allacon-
fumazione-dellaímeta, e nel

la colatura diífolvem i-lZuc-

caro;facendo lentameatecuo-
cere a forma di- miele; allc-

ra vi aggiungeró la. polpa di-

Caffxa ,,«- de'Tamarindi, ed
a lento fuoeo ne faro fva

pora re- la fuperflua um idi

ta , fempre- agitando' con

fpatola d¿ legno•':. levato* ilí

vafo dal fuoco vi fpargeró le
polveri giá prepárate , e ben
unite , e raffiedato il com-

pofto lo riponeró iñ vafo ver-

niciato, fcrivendovi íopca il

tempo che fu compon©.
M. Come conofcerete che

la fuperflua umiditá fia fva-

porata ?

P» Lo conoíceró metien

do «na; porzioncefla <ái elet-
ruario fopra la carta branca :

fe non la bagna é íegno fi-

curo che 1' umido fuperfluo é
fvanito..

M. Re-ño pienamente fod-
disfatto della Voftra efperien-
za intorno al Piacatollcon ,

ora ditem'f come f&rete la

conferva d' Aflenzo Pontico ?

Pi Seelte le foglie , e le

cime tenere dell'Aflfenzo Pon-

tico le peñeró beniífimo in

mortajo di pietra, edl allor-
ché fiano ben peñe ,

vi ag

giungeró. il -Zucchero , met
iendo poi; la miftura a Heve

fuoco finché il Zucchero fia

ben liquefatto :: riponeró la

conferva in vafi verniciati ,

e la efporró al Solé per otto>

giorni .,
'Mv. Leggete la rieetta del

Láudano* cidoniato ,
e dopo

letta ditemi cofa é TOpio?
P. L'Opio é ilfugo ifpef- opio co-

fato del Pápavero , che nafce /* ¿ -

nelle parti íuperiori dell'Egit-
to . U buono é il Thebaico ,.

denfo,puro, di difpracevoli (li

mo odóre , oflendente la Te-

fía
, fcuro dt colore ,,

amaro

al guño , e viene portato in

pañi di una libra in circa ,,

involto; nelle; foglie del Pá

pavero medefímo.

M.Cofa é il Tártaro ?

P. II Tártaro é il Sal ef-
™a"~

fenziale del Vino , che tro-

vaft nelle Bbtti attaccatovi
intor-
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intorno ; il migliore portan
da Bologna in grofli criflalli

bianebeggianti ,e puri, difa-

por acideto-

M. Come farete il Lauda-

no Cidoniato?

P. Tagliato minutamente

P Opio crudo lo uniró col fu

go de Coáégni ., e col Tár

taro ín un fiafoo di vetro ca

pace deldoppio, eben figií-
Jato lo metteró al Sollione

per quaranta giorni , agitan-
dolo qualche volra : poi fel-
trato il liquore lo conferve-

ró in boccia ben chiufa , fcri-

vendovi íopra il tempo che

fu prepárate

Demande del Signor Prime all~

Efaminando .

E:

C A P. V.

1

Sftofle dal Giovane efa
minando le tre compo

fizioni efíratte a forte , con

tinua il Signor Priore. Pefa-
me interrogándolo a piacere
intorno- i canoni delParte., o
circa qualche dubbio

,
che oc-

correr. ..polfa.nella fpedizione
delle Ricette p. e.

Mv Quaáti fono i Frag-
menti preziofi ?

F™grnentt P- Se i , Zaffiri , Granate ,
■preziofi, Topazzi, Giacinti , Rubini,

e Smefaídí.

M. Come diñinguete le

Gioje , una dalf altra ?

D. Dal colore : il Zafíiro

é di color Bló vago come il

Ciel ferena, il-Granato édi
cóíór vinofo carico come il

Melagrano, il Topado gi al
io áureo , il Giacintó grallo
ruggin<&fó , il Rubina color

di fuoco
, lo- Smeraldo d' un

bel verde erboío.

M. Effendovi ordinaro il

Sándalo ,
o il Miraholano

fenza fpecificarne le fpezie ,
qual Sándalo ,

o Mirabolano

ufa-refíe?

P. Uferei il Sándalo , ed

il Mirabolano cedrini, come

piü eccellenti degli altri .
M. Come farete la paña

per Sinapifmi ?

D. Prendero mezza libra Sinapifmi.
di Senape polverizato ,

e ne

faro pafla molíe con aceto

forte , e lo Jafciaró in quie
te per fei ore , peñeró poi
in mortajo di pietra fei on-

cie di ficchi fecehi mondati
dal picivolo , e ben peni vi

uniró ¡1 Senape , continuando
a peñare per ben unirli; ba-
:gnandoli oecorrendodi buon
aceto per daré alia paña for
ma di cataplafma.
M. In maneanza di Fic

chi cofa foñituireñe?

P._ In taí cafo fofti tuirei il
Lievito di Fotmento.
M. Cofa é la Pofca ?

P. La Pbfca é miftura d' Pofca .

acqua, ed aceto partiüguali.
M. Cofa é F acqua mulfa?
I>. L' acqua mulfa é mi- Acqu*

flura d' acqua , é melé bol- mulfa.
liti infierne alquanto: acqua
íei libre, miele una libra.
M. Come fate P Aloe nu-

trito col fugo di Rofe?
Pl lo metro P Aloe lava- Aioi nu-

to in un Catino con tanto »»•*'».

fugo di Rofe, che lo fopra-
vanzi tre dita., e ben coper-
to con una flamegna lo met

to al Solé, finché i 1 fugo fva-
nife»

, mefcolando qualche
volta »I fugo , e P Aloe con

fpatola di legno : afciutto

che fia gli riaffondo altret-

tanto fugo , e fvaporato an

che quefto , ve ne rimetto

altrettanto per la terza vol

ta,
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ta , e ridoto a forma di buon

eArattó, lo ripongo perlibi-
fogni...

Degli altri efami .,

CAP. VL

CON
tali

,
o fomiglianti

domande finito il pri
mo efame, paña il Ciiovane
al fecondo del Configíiere
piü anziano , il quale fenza
altri preliminari gli fa cava;

re a forte dalP Urna tre com

pofizioni, chedevono efporfi
col método delle prime: do

po di che continua PEfami-

natore ad interrogarlo intor

no alie cofe dell'Arte, apia-
cer fuo . Paffa in feguito P

Approvando al terzo , quar

to, quinto, fefto ,, fettimo ,

ed ottavo efame col rnedefi-

mo fiflema delle tre compo

fizioni eftratte,a forte, e del

le domande arbitrarie , come

fi é detto al trove . Con che

s' intende pono fine al con-
fueto efameFarmacéutico del

Véneto Collegio ; avverten-
do pero che viene da SS.

_Efaminatori ufata molta ca

rita e deflrezza; eflendo fo-

liti aguifa d'aífetfuofi padri
fvegliar il Giovane con ap-

propriate, e deflre maniere al

ie rifpofle : anzi trovándolo

ben iftrutto,efpiritofofoglio-
no abbreviafe ad eflb li efa

mi , a norma della flima che

neaveffero conceputa. Eper
compimento di quéfiá iftru-

zione refta folo ch'io ricor-

di al Candidato , che per ben

riufcirenel pubblico cimento

cerchi d'eñér iñrutto delle co

fe Galeniche, e Chimichene

fonti che fonoper addkargli,
e cosi delle Pro^he piü uíua-
1-i
, .perchéfe é poJibUe nien-

te gli riefca nuovo , ne mo-

flri forprefa per qualunque
domanda che gli pona efíer

fatta,; rkordandogli eheilri-
ípondere nol só ,

e rifpofta
bensi ingenua^ ma fenza ap-

plaufo .. Onde ioper agiutarlo
in íutti i modi a farfi onore

voglio foggiungere molti ca

non! dell' arte, Galenici , e

Chimici , e molte domande

utili.e curiofe che per lo piü
fi fanno in tal occafione d.a-

gíi efaminatori, eche fervo

ro ad illuftrare la materia
Farmacéutica . Non giá ch1

io pretenda raccoglier tutto-
ció che poffi venir ricerca-

to; intendo íblodi daré un

faggio delle cofe principali,
e del modo con cui vengono
da Signori Efaminatori pro
pone ; rimandando lo ñüd'if

<■

ib al Melichio
,
al Lemeri',

ed al Leífico per il di ,pi;ü
che glipotéfleoccorrere, do-
ve trovera Ogni cofa, efpofla
fecondo il fuo bifogno,

■'> "-■'- -■ ■'■'''>{> -;*i;>

".*&-,;■.■■-«■-■<' a;aa ¿¡-.a-y -':Yi:v\c

n '■■■y \>l YYb

Quefiti Farmacéutico -'Galenici
foliti domandáffimeJli efami -.

difpofii in Dialogó . '.',
■ -d-i.-"- . . t., -

- -

r .rtoT

CAP. VIL; Y

M. *r~"vIacché volete profef-
VJ fare P arte Farma

céutica dovete fapere cofafi-

gnificail nome di Farmacia .

P. II nome di Farmacia fi-

gnifica un arte, che infegna
a preparar le medicine ordi-

nate da Signori Medici per

ufo degli uomini, e puó ef

íer di due forte , Galénica,
e Chimica»

M. Che
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M. Che cofa é Farmacia per ogni libra di melé, o di

Galénica ?

P. Farmacia Galénica él'.
arte che infegna a preparar

le medicine (enza fepar-azio-
ne ,

oefakazione alcuna del

le parti componenti i fempli
ci che vi entraño.

M. Che cofa é Farmacia

Cloimica.

D. Farmacia Chimi-ca é

quelP arte che infegna a pre

parare le Medicine con fepa-
razione , o efaltazione delle

parti componenti i femplici
che vi entraño .

M. Quando dunque la Far

macia é un arte, avrá certe

e precife rególe per ben di

rige rfi-?
D. Certamente : hacanoni

e-regole Habilite da lunga fpe-
rienza per ben prepararogni
•medicina fia femplice ocom-

pofla, Elettuario, Cerotto o

Ungüento, le quali ben ener

vando, -non puó mai un pro-

feffore fallare .

M.Punque volendo farUn

güento di giufta coníiftenza

quanta cera vi fi ricerca per

ogni libra d' oglio ?

<D. In tempo d' Eftate vi

yogliono per ogni libra d'

oglio tre oncie e mezza di

cera, ed in tempo d' Inver

nó tre oncie banano.

M. Quante polvéri per

ogni libra d' oglio tí devo-

no metteje per far buon Un-

guentoí*
P. Quattro oncie per ogni

libra generalmente parlando;
potendofi accrefcere di mezz'

oncia fe foííero minera li , per
efser meno voluminofi dell'

erbe o fimili.

M. Volendo fare Elettua

rio, o altra confezione liqui
da quante fpezie metterete

Zucchero ?

P. Per ogni libra di melé,
o Zucchero efsendo le fpezie
dolci , o cordiali quattro on

cie banano; e tre fole oncie

delle non cordiali , ed amare .

M. Quante fpezie mettere
te per libra di Zucchero in una

confezione folida detta altri-

mente Rotule o Trazie ?

D. Sel dramme di fpezie
banano per ogni libra di Zuc
chero..

M. Volendo far conferva

quanti -fiori metterete per li

bra di Zucchero?

P. Quattro oncie di fiori

per libra di Zucchero .

M. Quanta fenna ricercaíi

per far completo P Elettuario

Lenetivo?

P. Un oncia e mezza di

fenna polverizzata per ogni
libra d' Elettuario .

M. Dovendo metter Refi-

ne , o gomme reíinofe negli
elettuaricome le difsolverete,
e quando le unirete?

D. Le difsolveró nella mal-

vagia, e colate, e poi fvapo-
rate a confiftenza di melé vi

uniró una porzione di Elet

tuario un pó caldo, ben agi
tando il tutto , che poi ri-
fcaldate le aggiungeró al re-

^fto dell' Elettuario quafi raf-
fredato.

M. Volendo far Cerotto
,

quanta cera fi ricerca per ogni
libra d' oglio?
P. Efsendo flagion fredda

fi ricercano cinque oncie di

cera per ogni libra d' oglio,
e mezz' oncia di piü efsendo

flagion calda.

M. Povendo far un Ce

rotto gommato, quante gom

me metterete per libra di

Cerotto?

c P. Per
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P. Per ogni libra di Ce

rotto baña un oncia e mezza

di gomme prepárate ...

M. In che tempo , ed in

qual modounirete le gomme

«gli Cerotti ed Unguenti ?

P. PiíTolveró le gomme nel

buon aceto, e colate ed i fpef-
late come ,mele vi uniró al-

trettantodell'Unguento o Ce
rotto quafi raffréddato , e co- .

si ben aguate le aggiungeró P. Prendo il Zucchero, e
al Cerotto, o Ungüento giá lo chiarifico al folito, e cot-

tolto dal fuoco , e quafi fred-
* " """"-' '--~;n: --'- ----•

do, avvertendo di tion piü
rifcaldarlo , perché le gom

P. La confiftenza ; perché^
il firoppo deve aver forma

quafi di melé, ed il Giuleb-
be afifai piü lunga del melé :

da moki Autori chiamanfi
Giuiebbi quelli fatti di. folo
Zucchero e fugo , o decotto
di qualche femplice, .e.firoppí
i compofti di moki .

M. Fatte il firoppo d'.ace-
tofitá di Cedro;?

me fi potrebbono agrumare .

M. Eñéndovi prefcrkro il

Cerotto de Ranis con dupli-
cato Mercurio , quanto ne

metterete per ogni libra di

Cerotto?

P. Metteró due oncie di

mercurio per libra, offervan-

do cheP Autorene mettenel

femplice un oncia per ogni
libra.

M. Come unirete il mer

curio al Cerotto?

P. Lo efiingueró prima di-

battendolo ben bene con al-

trettanta terbentina ed una

piccola porzione di flor di

zolfo ,
e quando P argento

vivo fia eltinto affatto ,
io

uniró al Cerotto liquefatto ,

levándolo fubito dal fuoco

ed agitándolo fempre,
finche

fia raffreddato. ■

M. Per far buonGmlebbe,

e buón firoppo qual propor-

zione offerverete tra il Zuc

chero, il melé, e P.umido?

p. Per ogni libra di Zuc

chero, omeleponeró una li

bra e mezza di umido ne'

litoppi , ed una libra ne Giu

iebbi .

M. Qual difíerenza paila
tra ilGiulebbe, edil firoppo?

to a manufcriftivi aggiungo
il fugo di Cedro chiarificaco
da sé, ed a leggeriflimo fuo
co lo. riduco a forma di Q'm-
lebbe .

M. Perché nonchiaríficate
il Zucchero col fugo , come

negli altri íiroppi fifuolfare?
,P. Prima perché .1 fughi

acidi flrüggono H ijiiiaro d'

Ovo, fecondo perche voglio-
no bollir poco , altrimente

vengono neri ed amari .

M. In che forte di vafo

farete bollire gli ogli per de
cozione?

P. In Bagno María, det-
to anche dagli Autori doppip
vafo.

M. Quante Rofe mettete

per libra d' oglio facendo 1'

oglio Rofato?

P. Mecto quattro oncie di

foglie per ogni libra d' oglio,
e dopoVotto giorni di infola-

zione.colate, ne aggiungo al^
trettante ,

e cosi replico per

laterzavolta; rimettendoben

colató P oglio al Solé per qua-
ranta giorni .

M. Come farete a cavar il

fugo dalla fqüilla per il fi

jeoppo?
P.Involta la fquilla dipa-

fla la faro cuocer nel forno, s ¿.

e cotta la peñeró, ene fpre- sguilla ?

*

mero il fugo.
M. Co-
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M. Come farete ilfugo del M. Come farete una fup

Di Bora.

gine*

Di More
,

ec Granad ,-

'Emulfione
Terebinti

na ta;-

Boragine?
D. Peñeró Perba fubito rac-

colta, e dopo ben ícaldata in

cazza flagnata al fuoco la

fpremeró per torchio.-

M. Come fatte i! fugo de

Granatr, di more Gelfe , ed

altri frutti vinofi ?

P. Rotti, peni, obenam-

maccati í frutti li lafcio in

quiete per tre o quattro gior

ni, poicolati ed efpreífi per

pezza li ripongo in fiafco di

vetro per tre giorni a depor-
re la parte fecciofa, e decan

tan li ripongo in altro vafo

di vetro con oglio fopra notan

do il giorno che furonofatti.

M.Qual grado di decozio

ne foffrono i mirabolani ?

P. Se entrañó in decotto

purgante vanno infufi e non

bolliti , fe in decotto co-

fl'rettivo vanno bolliti lieve-

mente.

M. Come conofcerete che*

i femi di Lino, Fien greco,

di Pfillio, ed' orzo fienoben

cotti ?

P. Quando fiano ben fcop-
piati .-
M. Come farete la deco*

zione della Coloquintida per
ere fi i eri .

D.Lataglieró minutamen

te colle forbici, eben purga-
ta da femi la legaró in pez

za di lino, e la faro* bollire

quanto bafta nel liquoré che

mi fara preícrkto.-
M. Eñendóvi prefcritta una

emulfione con Trementina ,

come la farete ?

D. Fatca P emulfione de~ ÍQ--

mi ordinati alfolko, difíol-
veró; la trementina con qual
che appropriato Giulebbe

flretto, o con roñó d' ovo,
e ve la uniró '.»

pona conchiarod-'ovoj.e pol-
veri ?

P.Batteró il chiarod'ovo

colle polveri alquanto , poi
lo verferó in un fcartozzeto

della forma e gíandezza delle

fupofle, elo immergéró nelP

acqua bóllente ,- tanto che il

chiaro d'ovo fia cotto.
'

M. Come farete una fup-
pofta di Trementina ?

P.- Faro bollire nell'acquar
la trementina tanto , che ven-

ghi a durezza fufficiente da

far fuppofte.
M. Inquanti modi fi pre

para la fcamonea?

P". In due , col Zolfo, e'
col Codogno .

M. Come íi ripongono le

radici ?"

P. Si mondano prima dal

le radicetteeflerne ,' poi leva-
tole il midollo legnofo inter-,
no fi feccano all'ombra, co

me il Prezzemolo la Genzia-

na P Angélica.-
M. Quali fono le" vipere

miglion?
D. Le femmine'coke nei

luoghi montuofi , e fpezial-
mente^ ne' colli Euganei in

Primavera, quando efcono

dalle Tañe .--

M. Quali fono le Canta-

relie mjgliori?
P. Le grandi di corpo ,

di un bel verde che in qual
che modo roffeggia , liície,
e colte in Primavera .

M. Come' conofcerete che

Perbe e radici fecche abbia*

no perfa la virtü ?

P. Quando abbiano muta-

to odore , colore , e fapore. Mvcetta°i-
M. Come farete la mucel- nediPfiUh.

lagine del Pfillio all'improv-
vifo?

,

P. Batteró tanto i femi di

c: z- Pfl.1*
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Pfillio nelP acqua fredda •, fin

ché rendano la mucellagine .

M. Perché adoperateP ac

qua fredda e non la calda ,

quando con la calda efce piü
fácilmente la mucellagine ?

P. Perché con P acqua cal

da la mucellagine efce acre,
ed ulcerativa .

M.Qualé ilcorrettivo del

Rabárbaro ?■ —

P. Lo fpigo nardo, dieci

grani per ogni dramma di

Rabárbaro .

M. Qual é il correttivo

della fenna ?

P. L' anifo, una dramma

per ogni oncia di fenna.

M. Cofa é la Torrefazione ?

P. E' una operazione , che

íi fa col fuoco
, per privare

della fuperflua umiditá qual
che femplice, come l'Opio,
il Rabárbaro, e limili.

M. Come torrefatte il Ra

bárbaro, P Opio, la gomma
rábica , e limili ?

P. Tagliato in fettucie il

Rabárbaro lo metto in tega-
me di térra a fuoco medio-

ere fempre movendoío con

fpatoladi legno, finché muta
colore : allora lo roigo dal

fuoco, e raffredato lo ripon
go in vafo- di vetro . NelP

Lile ño modo fi torrefa P Opio,
la gomma rábica, P Amido,
ed i femi di Pfillio.

M. Come torrefatte i Mi

ra-bola ni ?

P. Ben inzupati i- Mira-

bolani di fugo diLimone, o

di Granan ,
li fecco alfom

bra, poi li ungo d' oglio ra

fa to , e gli metto a bruñoli-

re in tegame di Terra, o di

ferro .

M. Cofa é combuftione ?

P.E' un opera, che ridu-

ce in cenere qualche fempli

ce col fuoco
, come P erbe

per i fali
,
il Corno di Cer-

vo, le Conche.
M. Come abbruggiate la

feta
,
e la Lana ?

P. Le Gallette ben netta-

te da vermi, e la lana moa-

datada ogni fozzura , le met
to in pignata di térra , e'co-

perta la pongo a fuocó forte
finché- la lana

, e la feta íi

poffano fácilmente polverío-
zare .

M. Se u-na maña di pilló
le non vecchia foffe indurka

come pietra che ne farefle?

P. Prendero il liquido pre-
fcritto dall' Autore per impa-
ftarele fpezie, e bollito con

un pó di melé , tornarei a

malaflarle nel. mortajo.
M. Come fatte le Trazie

con fior di Zolfo ?

P. Pinol vo^tre oncie e mez-- zT,r{*z*t
rf*

za di Zucchero fino in q. f.
° i0'

d' acqua , e cotto a Manu-

-fcrifli vi aggiungo due dram-

me di fior di Zolfo macinato

con mezz' oncia di Zucchero

fino, levando fubito la caz?-

zetta dal fuoco, e quafi raf-

freddato lo getto in forme.

-Se reftafle qualche porzione
di Zucchero nella cazzetta

non gettato ,
lo getto vía

perché rimettendolo al fuo

co divien ñero.

M. Perché unite il fior di

Zolfo al Zucchero prima di

metterlo nel Zucchero cotto?

P. Perché il fior di Zolfo

folo íi agruma, e non riefce

bene.

M. Venendovi prefcrktoil
fior di cafiia con P oglio di

mandorledolci come farete

ad unirlo?

P. Uniró prima P oglio di
mandorle col rofso d'ovo, e

poi colla caííia. .
M. Ve-
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M. Venendovi prefcritto
p. e.

il magiñero di Gialappa,
o fimile in qualche emulfio

ne o acqua cordiale ,
come

lo unirete?

P. Ben polverizzato il ma

giñero folo, tornero a mari

narlo con un pignolo, o con

una mandola , ed al lora lo

uniró alia emulfione , o all'

acqua che fará prefcrkta .

M. Entrando un magiflero
refinofo nella pozione ,

o al-

tro firoppo chiarificato , co

me ve lo unirete ?

P. Pifsolveróil magiflero
nello fpirito di vino, e cosi

diflblto lo uniró alia pozio
ne; ovvero al firoppo prima
ben chiarificati .

M. Come fi lava P oglio
di oliva ?

P. Si conquaña beniñimo

dentro una boccia oglio, ed

acqua parti uguali , poi la-

fciati in ripofo per tre orefi

fepara colP i-mbuto- P acqua

dalP oglio , e nuovamente con

acqua fi conquaña ,
finché P

acqua efca chiara , come vi

fu mena ?

M. Come feccate laíquilla?
P.Mondata la fquilla dalle

fcaglie fecrhe ia tagiio in due

con un cok el lo di legno di

Pino, e divife . tu-tte le fca

glie carnofe, le infilo in mo

do, che una non tocchi Pal-

tra-, ed a!P ombra feccate ,
le

ripongo dentro una fcattola
in luogo afciutto .-

rmaceuticbe» xxi

Quefiti Farmacéutico
- Chimiú

foliti farfi negli efami di-

fpofii in Dialogo-.

C A P. VIII.

M. /""^He cofa é Farmacia

V^ Chimica?

P. E' P arte che infegna a

preparare le medicine con fe.

parazione], edefaltazione del
le parti componenti i fem

plici che vi entraño.

M. cofa intendete per fem

plici ch? entraño nelle com

pofizioni ?

P. Intendo tutti i corpi
naturali divifi in tre gran

Clafli : Minerali, Vegetabili
ed animali .

M.Quali fono i minerali?

P. Sonó quei corpi che li
.

contengono dentro la Terra-,
e fono metalli Pietre, Ter-

re, Bitumi , e Sal i .

M. Quali fono i Vege
tabili?

P. Quei corpi che hanno

forza di crefcere e vegetare,
e fidividono in erbe, foffru-

tici , frutici , ed alberi .

M. Quali fono gli animali ?
P. Quei corpi che hanno

forza di crefcere, e moverfi,
e fentire ,

e fono Terreftri-,

Aquatici , e Volatili .

M. Quali fono le princi-
pali operazioni della Farmar

cia- Chimica ?

P. Sonó due , fciogliere e operazioni

coagulare. chimiche.

M. Cofa vuol dir fcio

gliere?
P. Sciogliere vuol diré far

liquorofo ogni corpo fodo .

M. Coía vuol diré coagu
lare ?

P. Coagulare vuol diré ren-

der íbdo ogni corpo liquido.
M. Quan-
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M.. Qüantifono i Principj:
_. . . d' ogni. corpo naturale .?

ñrMtu'' Di Sonó cinque, mercurio,
fále, zolfo, térra, ed acqua.

•

la térra,, el' acqua fbnoprin-
cipj. paffivi : il mercurio fa-

le
,
e zolfo fono principjatti-

vi ..Secondo altri Chimici due

foli fono i principj d' ognir
miño, acida, ed Álcali.
M. Cofa é acido >

Acido.. P. Acido é la parte attiva

def miño, e íi maniféflacon
forma acuta , e tagliente ..

M. Cota é Álcali ?

Altan.. P.. Álcali é la parte pañi-
va del miño, e íi manifefta

con parti rotonde , e porofe ...

M. Quante fono le opera
zioni Chimicbe?

P. Sonó molte
,
e queñe

le principal!. Solüzione ,coa-
guiazione , calcinazione , di-'

geftione , amalgamazione , di
flillazione ,. precipitazione ,

criftallizazione , cohobazione,
' ridiizione , fublimazione , cir-

colazibne , luttazione .-

M. Come fi fa la foluzione ?

D. Si fa mettendo il corpo
da diflolverfi dentro, un liquo-
re proporzionato per un dato

fpazio di! tempo- nel qualeii:
miño fi unifce al folvente .

M- Che proporzione deve

efiere fra il miño,,ed il fol

vente ?

P.. Come dá uno a quat

tro; cioé che fopra un oncia

di corpo folubile fiéno quat

tro oncie di folvente..

M. Come fi fi la. eoagula-
zione¿-
P. La coagulazione fi fa

in. piü modi , pero la. piüco-
mune é di far fvaporare col

fiioco il. folvente, ívaporato
il quale torna, in corpo ildif-

íblto?

MoChecofa écalcinazione?.

'maceuüche.

P. La calcinazione é tm

opera, che riduce incenere

ogni miño cót fuoco
, come

quando ñ abbruggía l' Aflen-
zo per il fale fiffo .

M. Mafrpuó: calcinare an

che in via umida?

P^E' vero,, comequandofir
calcina lo ftagno o P argento
vivo con P acqua forte : ma

per veritá tal opera non é ve

ra calcinazione, ma pura di-

vifioné de corpicelli metalli-
ci , perché con qualche indu-

flria
, calcine di tal forte tor-

nano nel corpo di prima.
M. Come fi fa la digeflío*

ne ?.

P. Si fá mettendo la cofa

da digeriré in vafo atto co

me faggiolo , Pellicano ,
ov-

vero ovo- Filofofico' 3 beniffi-

mo- chiufi a l'eggeriffimo ca

lore , che- imitr il naturale

quanto fia poffibile.
M.. Che rególe offervate*

nella digeflione?
P- Primo che il vafomar

fi raífreddi, cheil calore non

eccedi il naturale, e duri la

digeflione giufloil prefcritto
ch' effer deve un mefe Filo-

fofico, quando non fia ordi-

rtato altrimenti .-

M. Cofa éroefe Filofofico?.

P. E' lo fpazio di quaran-

ta giorni ...

M.. Come fi fa P amalga
mazione?

P- Si fa mefcolando una

parte di oro d' argento, di
fla-

gno o di piombo con quattro-

parti di argento vivo . Col

rame é co! ferro P amalga
mazione é impofíibile o quafi

impoffibiJe,, pereíTer metalli
aífai terreftri , difproporzio-
nati colP argento vivo.

M. Come fi fa la difluía-
.

zione ?.'

P. Si:
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P. Si fa mettendo la ma- te, al t rimen ti- il fale cadein

teria diftillabile in lambic-

co adeguato -y
ed applicato

conveniente .
fuoco fe ne fa

fortire il üquore poflibi-
le

,
che ii raccoglie .nel reci

piente-
M. In quanti modi fi puó

diflillareí'
D. Si puó diré in tremo

di perafcenfo, per defcenfo,
e per obliquo . Le cofe piü
volatili fi diftillanoper afcen-

fo, le piü fiffe per defcenfo,
le mezzane per obbliquo, cioé

per Aorta .

M.Come li fa la Precipi-
tazione?

P. Si fagettando il preci
pitante fopra Ja foluzione di

qualche corpo , che per tal

unionecade in ^polvere il cor

po diffoko alfondodel vafo.

M. Coía fi deve oñervare

in ogni Precipitazione ?

P. Che il Precipitante fia

contrario al aneflruochefece

la foluzione ^' che il precipi
tante fi getti goccia a goc-
cia

, finché la foluzione li con-

turba»

M. Come íi fa la criflal-

lizazione ?

D. Si fa facendo fvapora-
re quellatal foluzione o lefíi-
va fauna a fuoco lieve per

due terzi , e poi riponendola
in luogo freddo per tre gior
ni: il falefi raccoglie al fon

do , ed ai lati del vafo in

bei crifialli..

M. Cofa fi deve oñervare

in ogni criftallizazione ?

P. Che il üquore fauno

deve fvaporare poco a po
co: che al vederfi una peli-
cella nella fuperfizie fi deve

levar il fuoco
, e riporfi il

vafo come fia in luogo fred

do, ed in unaperfetta quie-

criftalli confufi .

M. Come fi fa Ja Cohoba-

zione ?

P. Si fa riañbndendo il

liquor diflillato al fuo capo

-morto; e tornando a difluía

te tante volte che Guá pre-
fcritco..

M. Cofa fi deve oñervare

mella Cohobazione.
D. Che la riaifufione del

liquor diflillato al capo mor-

to non fi deve fare che ben

.raífreddato il lambicco
,
e la

-jnaíía re ñata o capo morco-.

M. Cofa é riduzione ?

P. Riduzione é quéll'ope-
ra che ritorna uncorpo tras-

formato nella primiera forma;
come la calce dell' oro,odelP
argento., ehefi ritorna in oro ,
ed i n argento col mezzo de

-fali riflufritativi.
M. Cofa é SólUmazlone ?
D. Sollimazione é quando

un corpo fecco meffo al fon

do di un vafo.fi fa falire al

ie parti fuperiori col mezzo

del fuoco; equefl'operachia-
.mafi anche diflillazione fecca^
M. Cofa fi deve offervar

nella follimazione ?

P. Che la materia da fol-
limarfi non riempia il vafo
che per un terzo: che il fuo
co fia da principio tenue .,

poi fufficiente a far falir la
materia

, terzo che non fi le-

vi il fuoco che dopo follima-

tatutta lamateria, altamen
te la follimazione é imper-
fetta

j e convien tornar da

capo .

M. Cofa é Circolazione?
P. Circolazione é quéll"

opera incui un üquore poflo
nelPellicano é rifcaldatodal

fuoco afcende , e difcende per
1' iflefiío vafo.

M. Co-
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M. Cofa fi deve oñervare

nella circolazione?

P. Che il liquore da cir

culare non riempia che un

fefto del vafo. 2. che il fuo

co fia tanto che faccia faür

il liquore alia parte fuperio-
re. 3. che il vafo fia erme-

ticamente, o affai efattamen-

te figillato.
M. Gofa é figillar ermeti-

camente un vafo?

P. Sigillarermeticoéquel-
lo in cui il vafo vien figilla
to con altro vetro a forza di

fuoco .

M. Cofa é Luttazione?

D. E' quando fi copre un

vafo di vetro con fango o

lotto, perché refina al fuoco .

M. Cofa fi deve. offervar

nel luttar un vafo?

P. Pringa che il lotto fia

fatto di bubna creta , ed are

na ben impaftati, e battuti in-,
fieme. 2. che fu diñefo fo

pra ií vafo groffo mezzo di

to almeno . 3. che fi faccia

íeccar alP ombra ?

M. Quante forti di fali fi

trovano ?

P. Pi tre forti , fal yolati-
le come quello degli animali ,
fal -fifíb come il lifciviofo del

le piante ,
medio come il fal

gemmae comune : puó anche

diifi ilfale in tre altri modi,

acido come il fal Nitro , ál

cali come il fal di Tártaro

calcinato ,
medio o falfo co^

me il íal gemma , ed i fali

eñenziali delP erbe .

M. Che cofa é meflruo?

P. E quei liquore capace

di fciogliere qualche corpo .

M. Che cofa é Alchaeñ?

AUUtü. D. E' un liquore capace

di fciogliere ogni corpo, per
ció fi dice anche meflruo uni-

verfale .

rmaceuticbe .

M. Come diftinguete il fal
fino dal volatiLe , e. dal me
dio?

P. II falfifíb refifte adogni
fuoco ,

il fal volatile vola

per picciol fuoco, ed il fal

medio partecipa delP uno e~

delP altro.

M. Cofaé il faleffenzlale?

P. E'quel fale che fi cava

dalle piante fattone fugo o

decozione.

M. Quantifono i prodotti
o fpecie Chimiche^

^^¡.ru

D. Moltiffime , le piu of- m¡(f,¡ .

fervabili fono il Magiflero ,

P Eftrato ,
P Elifire , la Tin

tura, il Cliflo, e P Azoto.

M. Che cofa éMagiflero?
P.Magiñero propriamente

parlando é la polvere che fi

fa col mezzo della precipka-
zione, come il Magiñero d'

occhi di Cancro, e d' ofíi di

Sepa.
M. Che cofa é eñratto?

P. Eñratto é un prodotto
in forma di melé denfo, ca

vato daVegetabili con qual
che meflruo, e ridottoacon-

fiftenza colP evaporazione .

M. Che cofa é Elifire ?
_

D. Elifire é un prodotto li

quido ,
cavato con meflruo

fpiritoíb da minerali e vege-

tabili , col mezzo della dige

flione, e circolazione.

M. Cofa é Tintura ?

P. Tintura é un prodotto

liquido , cavato con meflruo

fpirkofoda minerali e Vege-
tabili col mezzo della dige
flione .

M. Che cofa é Cliflo?

D. Cliño é un prodotto Cliff,.

compofto di tutte le foftanze

di un íolo femplice, p. e. fe-

parato dalP Añénzo il fale

fino edeffenziale, lo fpirito,
P oglio e P eñratto fi tornano

a riu-
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a riunire col mezzodella cir

colazione : puó efler informa

liquida, e in forma fecca .

M. Che cofa é Azoto?

Azfito. D. Azoto fignifica medici

na eterna, che per paífar d'

anni mai perde la fuá virtü;
come P Azoto di Maetfio, di

Heslingio compolii d' oro é

d' Argento vivo.

Quefiti di vario genere foliti
farfi nelli Efami.

C A P. IX.

M.

QUanti
fono i Mira-

bolani?

"P. Sonó cinque, Ce-
drini , Chebuli , Emblici , In

di
, o neri

,
e Bellerici .

M. Quanti fonoi Sandali ?

P. Tre , Cedrini ,bianchi ,
c roffi.

M. Quanti fono gli ogli
artifiziali ?

P. Tre ., per impreflione
come P oglio di Camomilla,
per efpreífione come P oglio
«limándole dolci , per difiil-

lazione come P oglio di Suc-'

ci no .

M. Quanti fono i Mine-

rali ?

P. Tre, Pietre, metalli ,

e mezzi minerali. Pietre co

me iiCríftallo, metalli come
Poro, mezzi minerali come

V antimonio
,
P orpimento.

M. Quanti fono i fiori cor

diali ?

P. Cinque , Rofe roñe ,

Viole, Boragine > Buglofa , e

Meliffa.

M. Quante fono P erbe
emollienti?

D.Cinque, Althea , Mal
va , Bieta , Mercorella , e Vio
larla .

[.Quanti fonoi femiCal-
naggiori , oCarminativi?

U.

di niY.
P. Quattro; Anifi, Fino-

chio , Carvi , Comino.

M. Quanti fono i femi Cal-

di minori?

P. Quattro, Ámeos , Amo-

mo , Appio, Dauco .

M. Quanti fono
'

i femi

freddi maggiori ?

D» Quattro, Zueca, Cccu-
meri , Anguria, e Meloni .

M. Quanti fono i femi fred

di minori..

P. Quattro, Endivia, Ci-
coria ,. Latuga ,

e PortuJaca .

M. Quante fono le radici

aperienti maggiori ?

P. Cinque, Apio, Afpari-
gi, Finochio , Perfemolo, e

Rufco-

M. Quante fono le radici

aperienti minori?

P. Cinque , Gramegna ,

Eringio , Cappari, Ononide ,
e Rubia..

M. Quante fono le radici

Comu ni ?

D. Pue, Finochio, e Per

femolo .

M. Quante fono PerbeCa-

pillari ?
■p. Cinque; Capelvenerei

Paronichia , Politrico , Tri-

comane, Cetrach.

M. Cofa intendete per oglio
rofato completo ?

P. Intendo P oglio fatto

con le rofe apene , e con V

oglio d' olive mature .

M. Qual é P oglio Rofato

Omfacino.

D. L' oglio fatto con le ro

fe non aperte , e P oglio d'

oliva acerba .

M. Quante fpezie d' oglio
fi trovano?

D. Pi due fpezie , naturale
come P oglio di faifa, artifi-

ziale come P oglio d' oliva.

á M.Tro-
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M. Trovando prefcritta la

Cania nelli Antidoti , qual
Caflia ufarete?

P.Ufaró la Caflia ügnea .

M. P¡ quante fpezie fono

li Elettuari,?
P. Pi ,tre , dolci come lax

Giacintina , ainari come le

Theciaíhe,, ?purganti come il
Piacatolicon .

M.Quanti fono li Eupatori?
D. Tre , quei di mefue dal

fiorgiallo fomigliante il Mil-

lefoglio, quelde.Greci ¡cioél'
agrimonia volgare , :quel d'
Avicenna con foglie di Cana-

pe , che iiafce ne'Juoghi om-
brofi fulle ;rive de fólíati,.
M. Che cofa é Antidoto ?

P. E' un medicamento con-

tro veleni , o contro ¿nali ve-

lenofi .

M. Cofa vuol dir Elettua

rio?

P. Significa una medicina

compofla di cofe ellette .

M. Quante qualitá deve

aver un compofto per efie.r
ben fatto.

D. Quattro , colore , odo-

re, fapore, e corpo.

M. Cofa é Elaterio?

Elaterio, P- E' il fugo del cocome-

ro afininoridotto a forma di

eñratto,

M. Cofa é Sapa?
■Sapa . P. E' il fugo delP Uva ma

tura ifpefíko a forma di melé.

M. Cofa é Rho.b?

P. E' il fugo- di qualche
frutto ifpeffato a forma di

eñratto .

M. Cofa é Miva?

Wva. P. E' un compofto di fu

go diCodogni, vino,
e me

lé o zucchero jridotti a con-

fiftenza di Rhob.

M. Cofa é Lohoc?

P. E' un firoppo ifpeffato
come ben denfp melé.

M. Coía fono i Trócifci ?
P. Sonó medicine folide

componed! variepolveri , ed
impaflate con.acque ofughi,
divife in piccole porzidni a

;guifa ,di frotelle ,, rfecche .alP

ombra.

M. Cofa é Pillóla?

P. E' una medicina com

pofta di varj femplici impa-
Ilati con firoppo o melé, che

fuole dividerfi in picóle pal-.
lotole occorrendo .

M. Cofa é Epítima?
P. E' unaMedicina efter-

•na , molle , che fuole appli-
carfi al cuópe, alia fronte, ed
alia bocea del Ventricolo.

M. Cofa é Sief ?

P. E' una medicina foda

compofla, che filóle dividerfi
in piccole porzioni in forma

di Pignoli, o piccole fuppoíle*
M. Cofa é Collirio?

P. E'una medicina efter-

na , e liquida comed fango,

compofla di varié cofe mi

nerali,.
M. Cofa é condkura ?

JD,. E' una preparazione fat
ta per confervare qualche co
fa corrottibile lungo tempo,
M. In quanti modi fi fa?

P. Indueí fecca, edumi-

da , pero ambidue fi fanno

fempre col zucchero ,
o col

fale, o col melé.

M. Quanti fono i frutti

cordiali ?

P. Tre , le Prune Pama-

fchine, i Tamarindi , ed íJ

Sebeften .

M. Quanti fono i frutti

pettorali ?

P.Quattio, i Pattoli, i Fic-

chi,Puva paña, e le Giugiole .

M. Quali fono le acque

cordiali maggiori ?
P.L' acqua di tutto cedro,

di feorzoaera, e di Melifla.

M.Qua-
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M. Quali fono Pacque cor
diali minori ?

P.L' acqua di Violé , di

Bbragine, e di Buglofa.
M. Quali fono Pacque Pleu?

ritiche ?-

U. L' acqua di fcabioía, di¡

Tarafláco, e di Cardo fanto .

M. Quante fono le farine

communi .-

P. Quattro , Fariña d' orzo ,

Fava, Féngreco, e Lupini .

M. SévL mancafíe qualche
'

ingrediente per; un compofto •

cofa farefte ?-

P. Procurarei d' averio in¿

tutti i modi, e non riufcen-

domi , confultarei un Medi

co perito per il foftituto?

Vegno- Aio'é M. - Cofa intendete per le-

$rade:
gno Aloe Crudo?

P.-Intendó il legno AIoé~

che non fia ñato cotto i per
ché li Arabk fogliono farlo<

cuocere nelP acqua per levar-

li P odore , e fi diftingue dal

crudo, perché galleggia nell"

acqua .

M. Se vi foffe ordinato mer

curio dolce con falarmonia-

co , efeguirefte tal ■ ordina-

áone ?■•
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P. Non la efeguirei, per
ché fo che dall' unione di que-

íli due innocenti rimedj fi fa

un compofto- velenofo .-•

M. Se vi foffe prelcrittoP
antimonio diaforético col fal

nitro, o col> íal armoniaco,

e fimili acidi ,.- efeguirefte tal
ordine ?-

D. Non Ib efeguirei , per
ché fo che. P antimonio dia

forético unito ai fali acidi

torna vomitivo .

M.- Come diftinguete le

Gomme dalle Refine?

P. Le gomme fono diíío-

lubili ne' liquori acquofi , e

le Refine nelli oleofi .

E'quefta fia bañante ma

teria per un faggio di ció

che é necefíario a faperfi per
incontrare con vantaggio P

efame" nel Véneto Collegio ;
rimettendo come ho detto

altrove il Lettorc al Meli-

chkr, al Lémerj ; ed al Lefli-

co prefente per quello cheli

refta a fapere ,
- per renderíi

intieramente iflrutto dell'ar-

te Farmacéutica , in oggi >

profefíatada piü valentiFar*-

Hiacopei . -

d' z~ LES--
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Aceto di

Saturno-,

Aceto Jíil-
kato .

Aceto di Saturno .

1$.. Litargirio d~ Ora %. iiu

Aceto Stillato %. i. $*

I mettano in digeflio
ne per tre giorni in

luogo freddo- : e fat

to dolce P aceto Afel

tra per carta .

Giova alie roflezze della

cute, alie ferpigini recen ti-,
ed al P ulcere feroíe, ufato con

acqua di Piantagine, ed ap-

plicato tepido con pezzeline
fottili : impedifce il vefciear-

fi la pelle nelle ícottature-

adoperato fubito ben caldo,
e conviene ovonque fia bifo-

gno di raddolcire, e rinfre-

fcare .

Aceto Stillato..

Si riempiono due terzi d'ün

orinale di vetro d' ottimo ace

to, e copertocol fuo capelio
fi flillaa fuoco d' arena quafi
a fecehezza.

Dofe da dramme. due a

quattro--».

N. Léinutíle ognrdiíigen-
za per sflemarlo, trovando^

egualmente acido il primo,íe-
condo , e terzo che difluía

Giova alie febbri ardenti

eorreggendo la putredine, o fia
lafermentazione,e malignitá
delli umori . Preferva dalla

pefle fpeflb odórandolo, e ba-

gnandone- le ternpia , e le di

ta
, ed anche bevendone ogni

mattina un cucchiaro. Sma-

grifce i pinguedinofi ufato

lungo tempo, e nuoce mok

to a melanconici „

Aceto Rofato .
Auto fio*

fy. Aceto communefortiJftmo%.i.
fat0~

Rofe Damajcene . m..ii.

Si facria infufione in vaíb

di vetro ben chiufo per 40-

giorni a Sollione: e fekrato
P Aceto fi ripone ,.

Cosi preparafi P Aceto Sam- ¿%¡£ f
""*

bucino.

Ufavafi un tempo affai vok

garmente in ogni Febbre ac-

compagnata da dolor di te

ña.*
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o maneamentó dicuorefia,

applicavafi cotrpézze alie tem-

pie, apolfi, edalcuorer ma

ora che Podor di rofe nuoce

quafi ad ogn'uno, affai rare

volte fi adopera.

Aceto pre;- Aceto Prepáralo Solutivo.

■parata .

j^ Foglie di Senna monde §. u

Anifi Ammacati ~f. s.

Aceto Fórtijftmo g. x.

Mefla ogni cola in vafe di

térra verniciato fi tenga fu lie

eeneri calde per ore dodi

ci : e dato un fol bollore fi

coli -

Pofe da un oncia a due .

Purga fenza alcuna mole-

fliail corpo, prefo nell'infa-

late crude , ocott'e a piacere .

Conforta Tapecito ne reca al-

cun nocumento*

Aceto

SqtiilUtico
Aceto Squillítico.

J$L. Aceto Fortiffnno Jg. iiii.

Sca-glie diSquillafeccbe %.vi.

Fatteinpezzí minori le fca-

glie della Squilla firoppiccian-
dole colle mani

,,
fi unifcano

alP. Aceto in vafo di vetro

ben chíufo , fponendolo al

Soliione per 40. giorni : do

po colato fi ferba.

Dofe da mezz' oncia a due.

Facevanogli Antichi gran-
diflimo ufo di. queflo Ace

to in numerofe malattie ,
e

lo pratticavano con diligenza
fomma :- ma ora , é quaíi af-

fato ito in difufo . E pero

moho a propofito per afíot-

tigliaregli umori vifcofi , par
ticularmente ne' vecchi uni-

to con due terzi di melé : é

utiliflimo nelle affezzioni afl>

manche umide , ageVolando
lo fguto »•

Aceto contro Vefle detto dé*

Ladri di Marfiglia .

~fjL. Menta.

Salvia .

Ruta Ortenfe.
Lavanda .

Affenzo .

Rofmarino . An. m. i.

Aceto Fórtijftmo . IB* vi»

Si fa infufione in vafo di

vetro ben chiufo nel bagno
caldo- per ore 48. fatto poi
bóllente il bagno per un'ora

fi lafcia raffreddare, eficola

P aceto con forte fprefíione;
aggiongendo alio fpreño un5"

oncia di Canfora rafpata ,.
e

fenz' altro fi conferva inboe-

cie ben ehiuíe.

Queflo aceto medícato fi

usó con total ficurezza da

quattro. Ladri nella famofa

crudelifíima pefle di Marfi

glia , dalla qualefemprene re-
flatono illelí , quantunque an

dadero per rubbare ne'luoghi ,.
e fracadaveri giá imputriditi
dalla pefte . Si bagnavano le

narici, i polfi , e lavavanfi la

bocea tre volte al giorno .

Ne loderel anche P ufo per
bocea ,

bevendone ogni matti-
na da duedramme fino a fei .

Confidero utiliflimo queflo
aceto in ogni- male Epidé
mico, ufato nello fleífo mo

do tanto bagnandone le par

ti eñerne, che be voto inter

namente ,
non folo per gua

rí reda mali cosi crude li ,. ma

eziancü'o per prefervarne quel
le Peifonecome Medici,Reli

gión, ed altri, cheper neceí-'

litá indifpenfabiledebbonco»-
vivere con glTnfetti .

Agro di Cedro .

3JL. Acini di Cedro \\. iiii.

Zucchero Fino ft¡"¿ /.

Si-

Aceto con,

tro Peft e .

Agro di

Cedro .
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Si tolgano diligentemente
dá. cedri frefchiflimi li acini,

fucchiofi purgad dalle mem--

brane, ed a fuoco-mediocre

fffacriano bollire in vafo di

térra verniciato,N finché del

tutto bianchegg.iano.PalP al

na, parte difcioltoil zucche

ro nelP acqua pura fi.fa cuo

cere a perla .. E tolto il vafo
dal. fuoco fi aggjungono li?

acini, agitando con fpatoladi
legno, o d'árgento.Raffredda-
tp il! giu.leb.be: íi conferva..
Pofe da un oncia a due..

Adoprafi nelle.febbri ardén-
ti amorzandó la fete , mode
rando le fermentazioni peri-
colofiñime della bile, maffi-

me ne' tempi eftivi .,

Álüme tinto délPf Amynfichi . ,

2f...Alume crudo ,§. i.
Ajume? Mag.deLfanguediDra-

tinffi... g0 %. s.y
Acqua- di Cardo : benedet-,

to ..%... vi.»

Si fciólgano unitamente nef
acqua di . Cardo San to , , e íi

'

diflecchino a fuoco lie ve cau

tamente ■, che. non, s'abbrug-
glno
Pofé da.grani x. a xx.,

Giova alie febbri tutte ezian-
dio allá quartana ,,alia difen-

teriá
,, ed altri flüííi di ventre .

Elvezio lo propone a tutte

Pemoragie per,ficurifíimo ri-

medió, e fi fa mérito fihgo-.
láre . delP invenzione . ,

Amalgamazióne . .

Amalga- -
L'Amalgamazióne é un' ope-

-

mazjone . . ra particolare della metallica ,

mediante la quale un metallo

s'ünifce, alP argento vivo .

Deu~ oro - Qaefta pero non puó farfi

e¿,írge»w..?ugualmente..conr tu^ti i.me

talli. L, oro, el' argento fi:,
deono limar fottjlmente , e

prefane.un' oncia, fi fa infuo-
care. a violentiflimo .fuoco nel
crociuolo : allóra vi fi ag
gjungono fei. oncie di Mer
curio parimente caldifíimo,
levando; fubito il crociuolo

daf fuoco, ed: agitando i me

talli. Con fpatola di legno s,

finché fi raffreddino ...

Lo flagno-, e '1 piombo fi Oeihfli..

unifcono alP argento vivo con
s™>eP""n°

minore fatica. Prefane un'on-

cia ,.e. fufa, in crociuolo y fi

verfa . fopra quattro .parti d'ár-

gento.vivo, prima ben rifcal-

dato in altro crociuolo, agi
tando il mercurio con fpato-

'

la.dislégno..
II Rame malagevolmente, Deifem,,.

e con iflraordinaria fatica fi e R*™ .

unifce aLmercurio .,

Piefaiuna parte della lima**-

tutadf rame: sYinfuoca neL

crociuolo ,.e benrovente vi

fi aggiungono fei parti d' ar

gento vivo caldo, trameflan-
do diligentemente con fpato-
la;; di legno = : raífreddato fi

verfa in. mortaro, di pietra
pieno r d' acqua ,

e con piflel-
lo di legno tanto fi marina , .

che la limatura perfettamen-
te s' unifcaaíP argento vivo .•

lo che avvenir. fuole dopo
trenta , o quaranta giorni .

L' amalgamazióne. fu pen- Ogni me.

fatadachimiciparticolármen-
tall° cahi°

tepercalciñar i metalli : ed
*

infattir,. feT amalgama fi

fpónga a violentiñimo fuoco
, ,

oppure fi flilli -per. ílórta , il

metallo rimane in calce pu-

riífi'ma.-", quando il mercurio

adoperato foffe tale per in-

nanzi . .

Antimonio Diaforético .

2£. Antimonio crudo Ifc. i.

Antimonit .

Diaforético .
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Nitro rajfinato IB. ¡ü.

Tártaro crudo §. iii.

Separataménte fi facciano
in fottiliflima polvere, trame-
ílandoli dopo con diligenza : e

mena a fuoco vivo di carbo-

ni una pignata non verniciara

grande,eben coperta, allorché
incominria a farfi roña, alzato
il coperchio., vi fi fparge per
entro uncucchiaro della mi-

flura ricoprendola tollo : cef-

fato lo Arepita , fi r i raerte al-

trettanta polvere nella guiía
medefima, cosi continuando
col rimanente : dopo fi fac
cia fuoco di terzo grado d' in-
;torno alia pignata per mezz'
ora , agitando ben bene la

calce per due vóke con ba-

flone di legno.. Tolta la pi
gnata dal fuoco , e quafi in
tujto raffreddata , fi diffolve
la maña con tanta acqua cal

da che bafli , e miente piü
per cávame agevolmente lo

Nitro m-
nitro ft'biato.. Pata a fondo

mato. la polvere fi verfa P acqua
.perinclinazione, riaflbnden-
done inquantitá per lavare,
e ben dolciflcare la .polvere .

La quale dopo molte Jozioni
fatta dolcefi fecca alfombra .

Pofe dagraniXa trenta.

N. I. avviene alcuna vol-
ta mafíimamentenelP ultime
lozioni , che la polvere con

fomma difficólta. fi fepara
dalP acqua : vi fi dee verfar
allora dell'acqua frefca a mol-
ti doppj , che aun tratto h

polvere fará feparazione dalP
acqua,

Credefi da molti P antimo
nio cosi preparato , un otti-

mofudorifero, edolcificante
del fangue : titile moko nel
le febbri continué

, maligne, e
periodiche ancora : ma come

wtico'Chimico . $

rare volte confermó la fpe-
rienza cosi buoni eífetti , ev-

v¡ moka rragione di por in

dubbio tal virtü diaforética,
e raddolcente-,

.Antimonio Giaciniino. ,JffltÍnt?H '*

-Qtactntn»

Si faccia polvere fottilé dell'
antimonio cruda , efcélto , ed
in pignata di térra non ver-

niciata a fuoco lieve
, fem-

pre agitando ficalcini, finché
ceffi di fumare : e avvenerr-

do comefuble di leggiero , che

a cagione di troppo fuoco

di venti grumofo, lipolverizi
di nuovo , e -fi calcini come

prima : qual antimonio cosi

calcinato
, e fatto di color

griggio fi fonda in crociuolo

d' Italia a fuoco gagliardo per
uní' ora, éfplorandodopo con

verga di ierro fe divenuto
fia trafparente come vetro .

-Quando si
, tollo fi veril

fu d' un marmo ben caldos
acciocché fi diflenda in la-

mette fottili ;• fe poi dopo
un' ora foffe tuttavia opaco ,
vi fi intertenga ancora un

poco : né in queflo tempo
chiarificandófi , fi cefíi dal

lavoro , oh' ogni opera é inu-

tile a farlo, diáfano.
N. I. P antimonio fi fcél-

ga fenza feccie , con raggi
grofli lucenti , né variato di

piü colorí,

Pofe da un grano a tre ,

e fei,

E' un potente vomitorio ,

tanto prefo in polvere , che

infufo nel vinbianco, Volen
do far il vin emético fi de- :yin 'emeti» -.

vono infondere diecigranidi
vetro in quattro oncie di vin

bianco non dolce per dodici

orein luogo freddo: filtrarlo

pofcia diligentemente per car
ta
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ta grigía , e valerfene per

una dofé .

N. fi confervi il vetro ado-

perato , che puó fervire per
altre infufioni.

Antihetico del Poterio .

deTptel". V" *&•* Marte Jlellatc,

Stagno dlnghilterra an,\.in.
Nitro candido \. xyii?.-

Fatto amalgama del regó
lo

,
e flagno S. L. A. e £e-

parate le feccie li polverizi
fottiliffimamente , Polveriza-

to altresi il nitro fi unifcano

con diligenza, e fi calcini la

miftura
,
come P antimonio

diaforético . Lavara la calce

piü volte con acqua frefca ,

fi fecca alP ombra .

Pofe dagrani dieci a tren

ta ,

N. I. alcuni vi aggiungo-
no tre oncie di tártaro cru

do, perché tanto il rególo,
che loftagnonon hanno zolfi

baflevoli per accendere tutto

il nitro.

Adoprafi nel principio del
le febbri ettic.he , nelle affe-

zioni ifleriche particolarmen-
te nelle donne di carne fpu-
mofa, edilicata; manell'et-

riche avánzate fi deve ufar

con moka cautela. Giova al

ie piaghe interne, ed efterne

ufato in convenevol modo .

Ufándolo internamente aver-

tafi di principiare da grani
fei, crefcendopoco a poco fi-

nattantoché faccia naufeaall'

infermo. Allora lidiminuifca

di giorno in giorno fin a gra

ni fei.

A-qua An- Acqua Antepilettíca di Gio-

tepilctica . vanni Lángio .

22. Fior di Tilia m. iii.

Giglio convallio m.vi.

Semi di peonía frefchi %. i.
Mahafia diCandia %. vi.

Si faccia infufione d' ogni
cofa in lambicco di vetro ben
chiufo nel bagno caldo per
otto giorni ftillandoee dopo
tre quarti del liquore; alqua-
le fi aggiugne»

Cinamomo 3- vi.
Nocí moféate 3. iv.
Cardamomo maggiore
Cubebe .

Pepe lungo an. 5- "•
Fiori di lavando. . %. i.

Rofmarino .

Stecade

Vifchio quercino
Radice di peonía mafchio .

Dittamo bianco a. \\. s.
e fatta miova infufione nel

bagno per orevintiquattro, fi

diftilla tre quarti del liquore,
confervandoloin vafo chiufo.

Pofe da un oncia a due .

Quei che rimafe nel lam- „*
..

. .
^^-

f. ,
. ajtrattc

bicco ii prema per torcnio , AntepUeti-
fvaporando lofpreffoa confi- co.

ftenza di melé, cheehíamafi

eñratto antepilettico ,

Pofe da uno fcropolo a due .

Giova alia Epileflia, e fpa-
fimode fanciulli , data ezian-

dio nel latte in dofe conve- -

niente alPetádell'ammalato

due volte al giorno: é utjle

ancora nelP Apoplefia , ePa-

ralifia , vertigine ,
ed altrema-

lattie della tefta , originare
da umori vlfcofi.

Acqua Benédetta di Rolando. Acqua 'Be.

nedetta.

2¿» Croco di metalli 3« '#•

Vin bianco atiftero §. viii.

Popo tre giorni d' infufio
ne in vafo di vetro , fi verfa

il vino per inclinazione .

Dofe da una 3« a due oncie .

E' molto commoda queft'
acqua
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acqua per eccitar il vomito Dofe da mezz' oncia, a due.

potendofi regolare a piacere:

né mai Araño accidente of-^

fervó Rolando , od altro prat-

tico dalP ufodelía medefima.

Acqua Cordiale del Sajfonia .

Csrdiíir %<• Sueco diBorragine.
Bugloja .

Verbena .

Acetofa.
Mirride .

Cían. Mag. Minor.

Cedro .

Melijfa . Biflorta .

Ofiilapato.
Ruta Capraria .

Rofe Rofie.
Calendóla.

Limoni . Án. \%.vi.
Pimpinella .

Cinquefog. a. ^. iii.

xSemi di portulaca .

■■■ Fiori di Ninfea an. \%. ii.

Terra lemnia .

Slefiana.
Samia an. %. i. s.

Specie triafandal. £. vi.

Margarite Prep. 5- *"•

Aceto ftillato . Ib. i.

Preparad , e chiarificati i

fuchi tutti fifa infufione co'

fiori femi, e fpezie inorina-

le di vetro ben chiufo col fuo

capelio nel bagno caldo per
tre giorni , flillandone ilquar-
to i due terzi del liquore ;

nel tempo medefimo íi pon-

gono a digeriré parimenteper
tre giorni nel bagno P aceto,

leterre, e le margarite, do

po filtrando per carta la fo

luzione , ed aggiugnendola
alP acqua flillata .

E' utilifíima nelle febbri

perniciofe ,
e maligne con

abbattimenti di forze caufati

dalla troppa fermentazione

degli umori .

hcqtta di

Ce nella .Acqua di Canella ufüale .

71. Canella buona %. i.

Vin di Spagna.
Bianco an. fl?. iii.

Fatta infufione per ore 24.

in orinale ben chiufo nelP

arena calda , fi difluía tre

quarti del liquore.
Dofe da due dramme ad

un' onciíu

Conviene nelle affezzio'ni

fredde del ventricolo ,
nelle

flatulenze , e nelle coliche pa-
rimente fredde : ancora nelle

paífioni del cuore ,
e nelle af-

fezzioni iftefiche adoprafi con

giovamento .

Acqua di Canella orzata .

Acqult ¿.

?£. Canella elletta 1&. i. « Canella or-

Acqua d~ orzo cbiara%. viii. Kfti -

Si faccia infufione per tren

ca ore nel bagno caldo in

orinale di vetro ben figilla-
to, dopoftillando quaflafec-
chezza .

Dofe da mezz' oncia a due.
Si foflitufcequefla alia pre

cedente ne' temperamenti cal-
di
,
e delicati .

Acqua di Calce.

2¿. Calce viva p. i.

Acqua di fonte p. x.

Si alfonda P acqua alia cal

ce per fei ore : poi verfata

come inutile fe ne riaffon-

de akrettanta per ventiquat-
tro ©re ,

la quale fikrata fi

conferva.

Serve per malí eflerni : fe

ne lavano utilmente le pia-
ghe putride ; applicafi con

pezze tepida fopra tumori ed-

ematofi , e diffécca le gon-
A fiezze

Acqna di

Calce .
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fiezze delle
'

gambe ne' vec-

chj .

N. I. fuole preferíverfiPac-
.

, ,. qua di calce permali interni

Cahepotab.
come Tifi , febbn etiche ,

e

o feconda . fputi di fangue temperata col

latte, o conbrodi appropria-
ti : in tal cafo preparafi co
sí ; alfa calce che refta dopo
la feconda infufione fi riaf-

fonde tanta acqua come pri
ma , e dopo fei ore di quiete
íi filtra .

'Dofe -da un' oncia, a tre..

Acqua di Acqua di Calce vulneraria. .

9alce vulne- 7f-> Santeóla.

raña . Piantagine .

Hipérico .

Piróla an. m. i.

Calce viva B5. iii.

Polverizata la calce fi fpar-
ge fopra Perbe minutamente

tagliate, lafciandole in mace-
razione , finché agevolmente P
erbe fi pollino pulverizar con
le dita. Si aggiungano aflo

ra dieci 1 ibre d' acqua di pian
tagine : e palíate dodeci ore

fi verfi per incünazione , af-

fondendone altrettanta per

lo fpazio medeítmo . Quefta
fikrata per carta fi adopra .

Pofe da due oncie a quat

tro, nel brodo ben caldo.

N. I. fi puó alterarla fe

condo ilbifogno, aggiungen-
do, o leyando erbe piü cal-

de , o températe a piacere
del dotto Medico . Molto

vale nelle febbri etiche ne'

fputi di fangue , e nelle Ti

fi tanto Polmonari che d' al

tre yifeere . Ma avvertafi

di prenderla a tempo , e con

tinuarle P ufo per qualche
mefe .

Acqua di Cireggie Nere . ¿cqua di

Cireggie.
Le cireggie jjére mature fi

conquaflano in monaro di

pietra , e fi lafciano in quie-
.te a fermentare , tanto che

abbiaño odor divino. Allora

aggiunta dieci volte piü ac

qua comune fi d i ft illa perba

gno la meta delP acqua .

Pofe da mezz' oncia a due .

N. I. cosi preparanfi .Pac- De
, .

que tutte de' frutti , come ¿> 0gn¡ %'.
de' pomi delle pera , delle .«•

more gelfe ec.

Si adopera ne' mali di. te

ña, cioé vertigine apoplefia,
paralifia , e fpafimo.: fi av^

verte pero di ufarla in quelli
cheprovengonoda caufe fred

de, e vifeofe,
lo credo che poco diferi-

fca queft' acqua dell'acquavi-
te ordinaria , né abbia virtü

capitale maggior di quella,

Acqua per la Gonorrhea del

Quercetano. Acqua per

yt£. Foglie di menta. la Gonor.

Dinamo crético .
y*e" •

Radice d~ ¡reos a. 3¡. i.
Semi d' Agno Cafto .

Diruta Ortenfe .

Di lattuca . a. 3. "'•

Terebentina Véneta 3[. /;//.

yin Bianco §. xx.

Fatta digeflione per un gior
no nelP orinale di vetro ben

chiufo a fuoco d' arena , fi (lil

la quafi a fecchezza.

Pofe da un' oncia aduna,
e mezza .

Lodafi dalP Autore nelle

gonorrhee recenti , ed invec-

chiate, ufata pero lungo tem

po ; aggiugne ancora averia

oífervata utiliflima nelle pia-
ghe de' Reñí .

Acqua



Acqua Lu-

rninofa .

Acqua Luminofa del Fallopio.
?£. Acqua di Piantaging .

Rofe an. fé. i.

Alume crudo polverizato .

Mercurio follimato an. 5. ii.

Si facciano bollire unita-^

mente in vafo di térra ver-

niciato alia confummazione

della meta ,
confervando il

rimanente fenza filtrare.

Volendola adoperare fi ver

tí per inclinazione,-

Quefir acqua adoperata da

mano prudente fa mirabili ef-

fetti nel' fanare P ulcere gal
uche della gola, e delmem-

bro virile . Diñecca tutte T

efcrefcenze galuche in qua-

lünque parte fi trovi'no : gua-

rifce ancora la rogna ,
ado-

perandola temperata con due

terzi d' acqua di fcabiofa .

Acqua di Acqua
di Latte Antifcorbutica .-

Latte.- 2f. Latte Vacino fecchi due.

Acqua1 di Fonte fecbio uno .

Codearía .-

Becabunga .

Nafurcio Acquatico .

Foglie di Lapacio .

Trifoglio acetofo a. m. vi.-

Amaccate P erbe fi mettano1

fubito nel latte, ed acqua, e

fenza perder" oncia di tempo
fe ne faccia la diflillazione

per bagno , facendo íortire

tre quarti del liquore.
N. I. La' piü breve fermen-

razione é dannofa
, perché il

latte, e Perbe fono di tefii-

tura cosi diücata; che fácil

mente mutano natura.

Pofe da quattro' a fette on

cie.

L' ufo di queft' acqua é fin-

golare negü affettifcorbutici

avvanzati , maffirae in que-

Lefiico Farmacéutico-Chhnico . $

gl'Individui che per difletto

di flomaco , o per coflituzion

naturale", foffrir non pofíono
il latte .

Volendofi P acqua di Latte Acqua di

femplice , fi deve flillare il Lpte
fem-

latte con un feflo d' acqua'di f
'""

Fonte per bagno .-

Acqua Mafiicina delV Amin- Acqua

ficbt . Mafiicina.

Tf'. Acqua di Menta gentile IB. i.

Garofoli Jiillati prima con

la Malvagia 3. HH*

Maftíce elletto 5« *•

Si faccia bollire ogni cofa

nel bagno in vafe ben chiu

fo lo fpazio di due ore: fil-

trata P acqua fi fa di buon

fapore con gilebbe di cot-

togni .

Pofe' da un oncia, a due .-

Giova ai dilfetti dello flo

maco, alP indig~flione, alia
naufea

,
ed al vomito : e puó

ufarfi particolarméhte ne' di-

licati , fenza tema di nocu-'

mentó .-

Acqua lunga <T ogni Pianta. Acqua lu»-

2L. DelPerba che piace m.xx. £!
di "&"

Acqua di fonte flj. LX.

Tagliata minutamente Per-
ba fi metta con P acqua nel

Tamburlano , o fia veflica di

rame
, e coperta col fuo cap-

pello , e riempiuto d' acqua

frefchiflima fi fcaldi con fuo

co moderató
,
crefcendólo pian

piano finchédifliliándoy 1' una

goccia fegua tancoflo Páltra •

E tanto mantengafi il fuoco

che s' abbíano- due terzi d'

acqua1 ftillata: avvertendo di

mutar P acqua- del capelio
ogni'volta chediventi calda:

in tal guifa fi diftillano nume-

rofifíime piante come la mal-

A a va ,
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va
, agrimonia, endivia ec

quelle in fomma , che non

hanno moho odore : le al

tre pofcia di buon odore
, íi

diflillano fol tanto che P ac

qua flillata, conferva Podo-

re dell' erba .

Scorza Gialla di Cedro J, tu
Nocí Moféate.
Coriandoli an. \\. i.
Cannella.

Garofoli an. §. s.

Acqua di

Melijfa..
Acqua di Melijfa odorofi .

Allorché la Meliffaé per-

fettameate fiorita fi raccolga,
e preflamente tagliata con le

íbrbici minutamente , fe ne

riempia per meta la veífica

di rame detta Tamburlano,

aggiungendovi tant'acqua di

fontana
,. che la copra d'"un

dito . Aggiunto il cappello,
e ripieno d' acqua fi lafciain

infufione per tre ore. Dopo(
fi comincia a diftillare con

moderato fuoco , tanto cha

una goccia preflamente fegui-
ti 1' altra . Tanto duríkt di

flillazione , che P acqua flil

lata efca di buon' odore .

L' acqua del cappello fovra

egni cofa fempre íi manten

ga frefca: altrimente P acqua
flillata prenderá odore em

pireuma tico.
Dofe da un' oncia ,

a tre»

Acqua- dt Nel modo medefimofi pof-
*rie odoro- fono preparare tutte Pacque
■fc- odorofe come di menta,, di

ferpillo> d' affenzo, ec.

Queft' acqua_e temperatiflk
ma , valorofa. nelle febbri , e

fvenimenci di euore : é fpe-
cifica alie affezzioni ifteriche,,
e puó ufaríi fenza diflinzione

di íefíb, o d'etá, o di tem

peramento ; eflendo forfe la.

fola acqua che non difiurba

coll' odor fuo le ifteriche, o

gli ippocondriaci .

Acqua di Acqua di Melijfa compofla .

meiiffa.com- "}£., Foglie di Melijfa frejche
t°fi'1-

"

m„ vu

Peflata diligentemente ogni
cofa fi mectá in orinale di

vetro con due libre di vino

bianco, e fei oncie di acqua
vite

,. chiudendolo diligente
mente , e digerendo per tre

giorni. II quarto fi flilla per
arena tre quarti del liquore.
Dofe una dramma adotto»

N. I. P acqua riefce mol-

to migliore fe per una voka

fi riaffonda alie fsccie ,, e fi

torni a diflillare .

Si celebra queft' acqua ne'

eolpi Apopletici , nelle finco»

pi, nello fpaíjrno ,
e ne' tre-

raori paralitici prefa nel b ro

do ,. onelPacq.ua tepida, non
folo per curarfi ne' parolifmi,
ma eziandio dopo per prefer-
varfene . Ma. chi teme for-

prefe apopletiche deve ufar

la tutto P anno .

Acqua di Noce triplicata.
2£. Fiori di Noce communi Nw'?°i

, lo- •*■'• cata .-

Decotto di Fiori di Noel

lD«- XV:

Dopo un giorno di dige^
flione fi diítiíla per lambicca
di vetro due terzi del liquo
re. L' acqua flillata fi~mette:

a macerare ,con fei libre di

noci frefehe immature ,
ed

ammaceare per un giorno ,

poi fi difluía, e P acqua flil

lata di bel novo fi torna a

macerare con akrettante no

ci per un giorno, poi fi di

fluía a fuoco tenue quafi a

fecchezza,

N. I. alcuni dopo le due

prl-
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prime diftillazioni fpremono
il capo morto ,

e lo fprefio
lo unifeono alP acqua.
N. II. le noci buone per

P acqua devono effet crefciii-

te folo un terzo della loro

ordinaria groffezza ,

N. III. Ja prima diflilla

zione puó fa.rfi per maggior
commodo nel Tamburlano,
ma le feconde devono farfi

per vetro,
che P acqua riefee

di miglior fapore ,
e di piü

durata .

Dofe da un' oncia, afette.-

L' acqua delle tre noci di

ce Lemery éftidorifera, utile

nelle febbri maligne ,
nella

peñe ,
nel Vajolo ,

cólica

ventola ,
e vapori iflerici .-

Ma in Italia P ufo principale
e fpecifico di queft' acqua , é

nelP Idrcpe Afeite, ed Ana-

farca
, prefa la mattina per

quaranta giorni , promoven-
do cppiofe le uriñe.

Acqua di
¿Cqua diSucco d' ogni Pianta ,

Allorché P erbe ftanno per

difpiegari fiori fe* ne prema

il fucco: e queflo depurato
conbianchi d'ovo, e nitrato

diligentemente, fi dillilla per

bagno quafi a fecchezza .-

Dofe da un' oncia, a tre.

Sueco con- N.- I. quei che refta nelP
denfato. orinale dopo la diflillazione

chiamafi fucco condenfatodi

quella pianta .

Dofe. da un feropolo ,,
a

trev

Ac^a del- Acqua della Regina.
& Regina. JJ.. Fiori di- Rofmarino frefchi

m. vi.

Spirito di vino flj. iiii

Si mettano a degerire'per
tre giorni nel bagno caldo „

eutko-Ch'imico * 1 1

ftillandoil quarto quafi a fec
chezza .

Dofe da mezza dramma ,

a due .

Rare vohe adopráfi inter
namente . Giova odorata al

dolor di teña prodotto da

umori groñi , reflituifee P udi-

^to
, diffolve le contufioni, e

le fluífioni fredde: giova an-»

cora alie membra paralitiche
bagnandone la parte orfeía ,

ma ne' temperamenti pirui-
tofi : in fomma rifcalda po

tentemente .

Acqua di Rofe. Acqua

2/..- Rofe communi frefehe p. i. Rofe.

Acqua Fontana p. x.-

Si deono macerar le Rofe,che
aquiftino odor vinofoj ed in

clinante all'agro. Allora to-

flo fi diftillano per Tambur

lano, cavandone la meta dei

liquore.
Né piü né meno fi fa P'

acqua de fiori d' aranzio, e p£rcfu¿
di tutti quelli , il cui odore ranK;9.

fia inceppato in fuftanza mol-

le ,
e mucellaginofa .

L' acqua rofa flillata per

bagno fenza macerazione ado-

pravali un tempo per ammaz-'

zare i vermi de fanciul-li : ufa-

vafi ancora per bagnarne le

tempia nelle febbri ardenti

con dolor di tefta .- Le Dón-

ne piüdelicate, epiüamabi-
li fe ne lavavano la faccia,
e le mani per riufcir piü gra
te : ma ora che le rofe puz-

zano a tutti non haqueft' ac

qua a-lcun ufo .-

Acqua per la Rogna ,

Itf,. Acqua rofa §. viii.
Solimato

Lume di rocea

Sal comune an. Z. /.-

Acqua

faga a .

Si



i z Lejfco Farmaceutico-Cbimko *

Si facciano cuocere alia fo- Giova alio fputo di fangue

Acqua Sti-

iica .

dcqux di

Rabel .

luzione de fali .

Difecca prontamente la ro-

gna bagnandofi per tre volte

alternatamente . In vece delP"

acqua rofa fi puó foflituire V

acqua di fcabiofa,.

Acqua Stitica di Lemery .

2£. Colcotar di vitriolo

Lume,. ufia
Zuccarcr- candito an. [), iv..

Orina di'■

fandullo-

Acqua rofa an. \\. s.-

di piantagine £» //.-

Si agita ogni cofa infierne

Iunga pezza in mortaro di pie-
tra, confervando la miflura

in vafo di vetro ben chiufo:.

volendoía: ufare si verfa Pac-

qua per inclinazione ..

Dofe da mezza dramma a

due.-

Applicata con tañe a forí

del nafo ne férma le emora-

gie, parimente ufata concu-

lcinelli fopra vene, ed arte-

rie rotte- le falda.-, nonomet-
tendofi pero leottime fafria-

ture , ed: ogni akta cautela

chirurgica fecondo il bifo-

gno, Laudafi ne'" fputi di fan

gue, nelle difenterie, e flufli

menftruali bevuta nelP acqua,

di Polígono.

Acqua fiittica di Rabel ^

2£. Oglio di Vitriolo p. i.

Spirito di Vino p. iii.
-

Si aflonda lo fpirito di Vi
no poco a poco all'oglio di

Vetrioió in un vafo di ve

tro: fi digerí fea per tre gior
ni in luogo freddo , e tre a

fuoco d'arena , e poi fidiftilla

a fecchezza ►

Dofe da tre gocciea dieci

nelP acqua di Piantagine .

promove le unne
, eñingue

la fete nelle febbri ardenti ,
e diffeca. le gonorrhee .

Acqua- Theriacale ..

Acqua Tbe-

"2J.. Malvagia di Candía riacale .

Vin di Spagna
Aceto- buono an. Jg. ti.

Tberiaca-

Mitridaio an. ftj. /.

Canfora 5« -f.

Si faccia infufione nelPare-

na calda per ore vintiquat-
tro : poi fi diftilli tre quar
ti del liquore .-

Pófé da niezz' oncia ad una.

Conviene nelle febbri mali

gne :- é- utiliflima nelle flatu-

lenze inreftinalr, nellé coliche

piodotte da crudezze ,
e gio

va ancora in molti cafi ifle-

rici .-

Acqua Theriacale di Vier- Di Píer

Salio Diverjo . Salió..

2/,. Sueco- depúralo d' acetofa-
Cedro

Scordio

Rutta capr. an. fij. i.-

Tberiaca. ottima f. /.-

Fatta infufione per ore vin-

tiquattro fi diñilla per bagno.
• Pofe da mezz'ancia ad una .

E. piútempera^a dell' ante
cedente , e puó ufarfi ne'tem-

peramenti dilicati , ed in flag-
gioni caldiffime »~

Afcqua verde' del Harimano .

3f*. Miel rofato %. i.

Zolfo vivo .

Lume crudo an.- 5» iiii.-

Albo-greco .-

Sommita di favina .

Sdmbuco a. 5. //►

Foglie d~ ipperico

Rofmarino
Ruta

Acqua ver-
dé*
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Ruta ortenfe
Piantag ine

Salvia an. p. i.

Vin bianco

Acqua fontana an. ,ír3. i.

Fatte kollire infierne le fo-

pradette cofe quafi mezzo

quarto d'.ora., e toko il vafo
*

dal fuoco fi aggiungedi ver-

derame polverizato 3» 1V- e

fciolto che fia ,
fi cola pier

panno .

Giova alP ulcere della boc

ea , della ,gola, -e del nafo ,

anche origínate da morbo

Gallico; ferma i denti fmof-

fi , e ne toglie fovente il do-

lore . L' acqua fi deve ufar

fempre calda,

Acqua Acqua Efurina..
Efmina. 2f, Sal -armoniaco 3- i.

Acqua di fonte §. viu

.Difriokoil fale nell'acqua.,
vi fi aggiunga mezz' oncia di

rame limato, e .li riponga il

vafo in luogo freddo, finché
P acqua fia tinta di vago co

lor celefle .: fubito fi feltri

per carta.

E' utilifíima .alie malattie

degli occhi , alP ardore
, al

ia lagrimazione , ed alie re»

centi eataratte .

Ac f
.Acqua -Oftálmica .

Oftálmica. V" Acqua di Rofe bianche

Finocchio an. \\. vL

Malvafia buona Uj. /.

Tucia pp. 5. x.

Garofoli
CanforaJan. 5« ü.

Si unifea ogni cofa inboc-
•cia ben íigillata, e fi lponga
al fole per quaranta giorni ,
fenza colarla fi confervi .

Giova a moltiflime indif-

eutico-Chimko . 1 3

pofizioni degli occhi, allarof-

fezza, ed alia lagrimazione.

/tcqua di

Acqua di Teda . feja .

R. Pece liquida , ofiacatrame-
S. i.

.Acqua di fonte flá. *"'•

Denrro un Catino vernicia-

to con una fpatola di legro
íi dibatté ben bene P aqua col

Catrame lo fpazio di ore

due, indi fi lafcia il vafo in

quiete per tre giorni: il quar

to fi paña P Acqua per pezza

di lino; e fe qualche porzio-
nedi liquor ogliofo vi galeg-
giafleal di fopra, fi filtra per

carta: Paqua riefee colorata

come il vin bianco carico, ed

in boccie chiuíe fi conferva.

Dofedaotto oncie a dodeci

mattina, e fera per lóx fpazio
di 40.gíorni,e piü occorí-endo .

Queft'aqua medicata fu pri
ma conofeiuta in America, e

di lá portata in Inghikerra
dal Vefcovo di Cloynel'An-
no 1743. e pubblicata colle

nampe a benefizio univerfa-

le. L' opera del Vefcovo fu

tradotta in varié lingue , e

nella Italiana fu trafportata
dal Dotifs.Sig. GiufeppeMa

ría Quadrio , il quale dopo
a ver efpofla la maniera piü
comune di preparar P.aqua,
añégna le malattie, alie quali
é ñata conofeiuta valorofo ri-

medio . Quefi aqua y dic' egli ,
e conven ientijftma ad ogni acu-

ta
,
e crónica malattia : Quefla

veramente pub dirfi il veroBal-

famo liquido vegetabile .: Giova Batfam»

efficacemente alie Apoplefie , Sin-
'™Zet"blle •

copi , Polipi y
Catarri foffocati-

vi
y Afma convulfivo ylnfiamma-

zioni, Emoragie , SoppreJJtoni
de foliti efpurghi , Efulcerazioni
■interne . Conviene , foggiunge ,

alie
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alie Parotidi , Sciri , Calcoli ,
Catarri , Flujftoni , Rheumatif-
m'i

, ToJJt umide
, Paralifie ,

ldtopifie , Scorbuto con tutta la

findrome de11i ajfetti cutanei :

Ella é fpecifica alia Rpgna ,

alie ofiinate Vertigini dipenden-
ti da umori groff , facilita l~

ífpulfion dell' Fajólo ,
e di ma

ligno ,
lo fa docile y e benigno.

Giova alli infulti ipocondria-
ci y al Morbo Gallico ec. ee.

come fi pub vedere nel loda-

to Opufcolo. In íomma P aqua
di Teda é per Monfignor
Vefcovo, e per il Síg. Qua-
drio come il Mercurio per il

Rotario, Paqua Piovana per

il Dottor Hancok, Poropo-
tabile per i Chimici , la Ma-

gnefia per ilConté Palma ec.

In Milano , e flatatrovataP

acqua di Teda utile alie de-

bolezze di ftomaco, a molti

mali cutanei , ed a provocar
P urina : Contuttorió al pre-

fente ,
e dopo il breve cor-

fo di cinque in fei anni fe

n' é quafi perduta la memo

ria ,
come ne vengo avvifa-

10 dalmioAmico, ed Eccel-

lente Comprofefíbre il Sign.
Gio: Giacomo Vianelli.

Arcano duplkato delAmyfincbt .

•no .... , ,,

t
Si difíblva il capo morto

dell' acqua forte fatta di ve-

triolo, e nitro, in dieci vol

te piü d' acqua comune ,
fa*

cendolo bollire alia confum-

mazione del terzo . Filtrara

la foluzione per carta , fi met-

ta a fvaporare in pignata di

vetro a íecchezza : ed accre-

fciuto il fuoco al quarto gra

do íi calcina il fale lo fpazio
di dodici ore . II quale nue
vamente fi diflolva , fi filtri,

fi fecchi, e calcini come pri-

tko-Cbimieo .

ma, replicando Popera me-

defima per la terza voka .

Scioko per ultimo il fale in
f. q. d' acqua, e filtrata la fo
luzione

,
fi ponga a fvaporare

in vafe di vetro alia meta

del liquore . Meflb aflora il

vafe in luogo freddo per tre

giorni , fi raccolgono i cri-

flalli , facendo di nuovocon-

fumar il liquore per meta ,

riponendolo in luogo freddo

per averne nuovi criflalli
,
i

quali feccati alP ombra ficon-

fervano.

Dofe da grani dieciaqua-
ranta.

N. I. queflo fale chiamafi N¡tr¡¡ ve,

da alcuni nitro vetriolato. trioiato.'

Adoprafi nelleaffezionime-
lanconiche , nelle febbri cro-

niche, e nelle oftruzioni del

bafloventre: diflblve le vifei-

dezze del ventrículo ,
e de

Reni , e promove copiofa-
mente le orine .

Arcano Corallino di Paraeslfo . arcano ««

2/,. Spirito di nitro %. V.
raimo.

Argento vivo §. iv.

Fatta la foluzione in fag-
giolo di breve eolio fi metía

il vafe a fuoco d' arena di fe

condo grado, facendolo bol

lire a fecchezza , onde riman-

ga in fondo al vafe la maña

bianca ,
e dura come pietra :

la quale ildi feguente fi pol'
verizi finiflimamente ful pór

fido, e polla in altro fimil

vafe vi fi aflonda altrettanto

fpiritodi nitro, facendolo dop-
po bollire ,

e feccare come

prima: fatto ben lecco fi ag-

giunga 4. oncie dello fpirito
di nitro, cuocendolo di nuo-

vo a fecchezza: allora fi ac-

crefea il fuoco al quarto gra

do
,
e fi continui tanto che

la maf-
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la malla di blanca, fi faccia Aloe focotrino .
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Balfamo
á¡ fangue .

d'un bel color purpureo . Trat-

ta dal vafe, e fatta in fotti-

lifíima polvere fi metta a di

geriré con -tre volte piü fpi-
rito di vino per otto giorni:
e finalmente ve-rfata ogni co

fa in piatto ben veraiciato
,

íi accenda lo fpirito, agitan
do inceffantemente la polve

re con fpatola di ferro fino

alia fine del liquore.
Dofe da un grano a tre.

DicePAutore che guarifce
P Idrope ,

morbo gallico in-

vecchiato ,
la rogna , P ulcere,

le fiftole, e la Podagra : pro-

move la falivazione per lo

piü ,
ed altre volte la purga-

zione ,
maffime accompagna-

to con purganti , come far fo-

gliono i piü cauti Medici .

Balfamo di fangue .

2f. Spiritc di vino %. i. í,

•Sangue di Drago -lagrima
Terra lemnia

Mirra ele t la-

Croco Oriéntale

.Aloe pático an. TZ¡. ii.

Fatta digeflione in faggio-
3o ben figillato a calore d'

arena per otto giorni íi filtra

per carta .

Salda tutte le ferite fem

plici bagnandole ,
e fafcian-

dole diligentemente , e rare

volte medicándole. Diflblve

le contufioni
,
il fangue rap-

prefo, e fopifce i dolori del

le giunture, applieatovi con

pezze calde.

Balfamt Balfamo Innocenziano , o Pon-
rntifith.. t}fixl0 %

2/.. Spirito di vino ftj. vi.

Incenfo mafchio.
Mirra

Bengioino

Storace calamita

Balfamo del Peril

Tolutano an. \\. ii.

Spezie di hiera f. \\. s.

Maflice
Macis an. 3- *'•

Gomma edera %. s.

Eflratto d~ ¡perico

JJfenzo pontico an.^J.
Radice d~ Angélica

Serpentaria
Confolida maggiore
Genziana an. §. ii.

Fatte in polvere le gom
me

, e P altre coíe polverabi-
li

,
fi mettano col rimanente

in faggiolo di eolio Jungo, e

capace del doppio ben figil
lato a digeriré lo fpazio di due
mefi a calor di fole. ardente

agitando alcuna volta il vafe:

dopo fi! trato i-1 liquore per
carta , fi confervi in boccie

ben chiufe.

Si pubblica queflo Balfamo
mirabile nelfaldarle ferite di

qualfivoglia forte ,
anche con

offefa del cervello, proibendo
le convulfioni , e diffolvendo

il fangue quagliato . Dicono

alcuni che guarifce le fiftole

penetranti delP ano fenza ta-

glio , fattone injezione . Mol-

ti P uíanointernamente dalle

dieci alie vinti goccieper dif-
fetti di ftomaco freddi , per
le vertigini , e tremori .

Balfamo di Sapienza , ovvero

magno licore di Leonardo

Fioravanti .

2/,. Oglio comune Jt5- xx.

Vin bianco gj. ii.

Bollito P oglio alia confu-

mazione del vino, fi verfa in

vafo di térra verniciato ,
e s'

aggiungne .

Fiori di rofmarino ftj. iii.

Legno Aloi |. vi.

B
"

Incen-

Balfamo di

Sapienzfl .



\6 Lefico FarmaceuticoChimko.

Incenfo
-

Bdelio an. \\. x.
E ben chiufo il vafe fi fe-

pellifca aprimo d'Agofto fot-
terra due braccia, kfciando-
velo fino al profíimoFebrajo,
allora eftratto s'aggiunga.

Foglie di Salvia.

Rofmarino
Ruta ortenfe
Bettonica

Millefoglio
Radice di confolida maggiore .

Tamno an. m. i.

Brionia

Galanga
Garofoli
Noce mofcata
Spico nardo

Croco an. %. i.
Sarcocolla

Sangue di Drago
Macice an. |j. ii.
Aloe patko

Raggia-Pina an. %. Viii.
Vece greca 1^. /.

Cera gialla
Lardo di porco an. ?. xviii.

Ipperico con li femi 16. ii»

E ben chiufo di nüovo il

vafe fi fponga al Solé duran

te la vicina State. NelPAu-

tunno fi aggiungano.
Frutti di balfamina ftj. ii.

E nuovamente ben figillato
fi faccja bollire nel bagno;
finoché P erbe fi fecchino : al

lora fi prema per panno lino

nel torchio, e s' aggiunga al

io fpreffo per ogni libra fei

dramme di balfamo artifizia-

to dello flefíb Aurore .

Dofe da una dramma a

quattro nel firoppo rofato.

E' mirabile nelle contufio-

ni eziandio interne nelle do-

glie de nervi , e d' ogni al-

tra parte ungendofii due vol

te il giorno, ed occorrendo

fi puó bere al pefo di una

dramma per otto giorni di
fegusto .

Balfamo Artifiziato del Fiora-

vanti .

2/. Trementina fnifiima %. i.

Oglio laurino 5. iiii. Balfamo

Galbano |.i«.
*r"fiz-!í"a

Gomma rábica %. iv*

Incenfo
Mirra an. §. iii.
Gomma edera

Legno Aloe

Galanga
Garofoli .

Confolida minore

Canella

Noce mofcata
Zedoaria

Gengiovo
Dittamo bianco an. \\. i.

Le cofe da amaccarfi, fi

amachinodiligentementemet-
tendole con P altre in Aorta

non lutata , fopraponendo-
vi fei libre dello fpírito di

vino lafciandoli in infufione

per nove giorni. E pona nel-

la/rena la ftorta fi flilli con

fuoco lieve fino alP apparire
dell' oglio negretco. Mutato

^állora il recipiente s' accre-

fca il fuoco ,
continuándolo

grande tantoché piü non di

fluía cofa di forte. Ceffato

il fuoco, e raffreddatii vafi,
fi fepari colP imbuto 1' oglio
dalP acqua ñera .

N. I. P acqua prima ftilla-
kl}ua di

tachiamafi dall'Autore, Ac- balfamo.

qua del balfamo :- P Oglio , Oglio di

che vi galleggia , oglio del *«'/*«••■

Balfamo.

N. II. P acqua ñera del fe

condo recipiente ;, dicefi dal

medefimo madre! del balfamo,
e balfamo artificiato il liquor
ñero ch'era feco.

Man-
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Mancano le parole all'Au- dolo conforta ilcervello, fo-

Baljama
d~ Areeo .

Balfamo

Tpopletict .

tore per laudare adequata-
mente queflo Balfamo nel

fanar le ferite, le piaghepu-
tride

, e maligne , ed ogni
altro male eftrinfeco.

Balfrmo d~ Arceo di Muys.

2¿. Trementina.
Gomma elemi

Sevo di pécora an. f. «.

Oglio d hipérico \%. s.

Cera

Sandali rofft an. 3« '?•

Unitamente fi difolvano a

fuoco legiero, colando il bal
famo per panno lino.

E' rimedio fingolare nelle

ferite femplici, e compofle,
proibendo le convulfioni, di-

gerendo, mondificando, e ci

catrizando fenza ajuto d' al

tro rimedio : giova alie am-

maccature, e fopifce i dolori.

Balfamo Apoplético.

2¿. Oglio di noce mofcata
Eflratto di menta an.%.s.
Storace calamita 3- ü-

Oglio ftillato di canella

, Succino

Ruta

Lavanda

Puleggio an. g. xv.

Spirito di Sal armoniaco 3. i.

Balfamo del Perú £}. iv.

Liquefatti a fuoco lentifli-

mo Poglio di noce mofcata,
la florace col balfamo del Pe

rú , fi tolga il vafe dal fuoco,
e vi fi aggionga P eflratto di

menta , poi gli ogli flillati
,

ed in fine lo fpiritodi fal ar

moniaco, riponendo il balfa

mo in vafe ben figillato.
NelP Apoplefia, e Paralifia

fi devono unger le tempie, e

la región del cuore: odoran-

Galbmeto

di Paracelfo

fliene lo fpirito abbattuto, e

lo diffende dagli aliti mor-

bofi
,
e peflilenziali .

Balfamo del Borrhi .

2¿. Oglio di NocemofcataLi. M^Z
Stilato di Ruta.

Maggiorana .

Rofmarino .

Succino, an. 3« s.

Mufchio .

Ambra griggia an. £¡.i.

Oglio di Cranio umano q. b.

A farne Balfamo .

Mirabile é queflo Balfamo

ne'mali di teña
,
e nelle af-

fezzioni ifleriche ,
nelle con

vulfioni ed in ogni altro ma

le originato da caufe fredde.

Balfamo Galbaneto di Pa

racelfo .

2f. Oglio d'' oliva ífc. i.

Laurino §. iii.
Trementina Jg. iiii.

Galbano puro IB. /•

Meffa ogni cofa in Aorta

lutatá fi flilla a fuoco di ri-

verbero graduatamente, fino

alP ultima forza. L'oglioche
n' efce fi confervi ben chiufo.

Specifica P Autore queflo
Balfamo alie membra con-

tratte ungendole tre volte il

giorno per lungo tempo.

Balfamo Galbaneto Uterino di

Senerto .

%. Gomma galbana \. iii. Galíancu

Oglio di Trementina' %.i. s. di Senerto.

Si metano a digeriré in

Aorta non lutata a fuoco d'

arena finoché il Galbano fi

difolve : all' ora accrefciuto ¡1

fuoco fi flilla tanto, che non

efca cofa alcuna: ed aggiun-
to alio flillato mezz'onciad'

oglio di lavanda, íiconferva
ben chiufo.

B z Gio-



Balfamo
del: Lacatelr.

Lo...

Balfamo-

per. fiftole.

1%. Ifiituzioni Far

Giova alia foífocazion ifle-

rica ungendo le narici, e P

ombelico. Daffene ancora per
bocea alcune gocciole nel

brodo appena tepido: averta-
fi pero; di ufarlo nelle don-

ne robufle ,
che le delicate

ugualmente fi offendono da

grati , e da cattivi odori .

Balfamo del Loeatelle<-..

2jL^Cera- gialla %. iv.

Malvagia di Candía

Oglio d~ oliva

Trementina lavata conac-

quarofa- an. %. i.

Si facciano cuocere finehé

il vino del turto fvanifea :

tolto aflora il vafe dal fuoco

fi aggiunga .

Oglio d~ hipérico §. »'.

Baljamo del Perú \. i. /..
Sandali rojft polv. \\. i.

Agitando tutta via finché

il balía'mo fi raffreddi -

Dofe da una dramma a tre ...

Adoprafi nelle Amaccatu-

re interne, nelle piaghe del

Polmone, e. d'ogni altro vir

fcere ..

Balfamo per Pifióle- del Pu-
vozio ...

2f... Foglie di geranio pié co*

lombino %. ii.

Iride Florentina 3.- iiii

Eléboro ñero pp. 3- i» •<"•

Formento frefeo- m. i.
Vin bianco generofo.%. i..

Ammaccata ogni cofa s'

infonda nel vino lo fpazio
d'un giorno, aggiongendovi
nel feguente .

Oglio d~ hipérico
Mirto an. f. iiii.

E bollito con fuoco leggie-
ro.alla confumazione del vi

no, fi prema per torchio : Jo

maceuriche'..

fpreño' fi ritorni a débil fuo>-
co con

Bitume Gíudako

Mirra an. \. i. s..
e liquefati fi aggiunga

Oglio d~ avezzo

Balfamo accidéntale an.\.l^
e ben agkato il balfamo,. fv
confervi chiufo in vafo di

vetro .

II fuo Autore deflina queflo
balfamo- alia cura delle finó

le tanto del federe
, che d''

ogn' altro luogo, penetranti,
o cieche fenza taglio , come

puré per le ferite femplici ,
e compone .

Balfamo Samecb di Varacelfo .

Q£.- Tártaro folubile %. iii.

Spirito di Vino \. vi.- B'alfnmw

Si mettano a digeriré •m.Samechl
faggiolo di eolio: lungo a ca

lore di bagno , finoebé lo fpirk
to fi tinga dicolor corallino.
Filtrara' la tintura per carta;

fi conferva ben chiufa*-
Dofe da fei; a trenta goc-

cie.

Promove copiofamente le'

orine ,~ e rompe le pietre nelle-
reni : cosi Paracelfo . Ma íog-
giunge un Autore , che mai-

vidde romper pietra fenza

martello ..

Balfamo^ Simpático ".

2¿. Qglio antico flb. iii. 'Balfcmo^
Ve triol calcinato a rojfezza Simpatw.-

. Bolo armeno oriéntale

Litargirio d' pro an. \. ii.

Macinate le polveri ful pór
fido, fi facciano cuocexe con

P oglio. a lento fuoco, fempre
agitando con verga di ferro,
che in tutto fvanifea la fpiu-
ma -j chefopranuotabollendo.v

Si.
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Si tolga allora il vafo dal guarifce P ulcere della bocea,
fuoco, e poflo in luogo fer-

rno fi lafcia raffreddare
,
ver-

fando per inclinazione il bal

famo rofleggiante , e puro.

E'veramente balfamo da fli-

marfi moltone'mali eflerni,
e addoperato da mano eíper-
ta, opera prodigiofi effetti nel
le ferite, epiagheputride ,-de-

tergendoJe, e cicatrizándole

fenza altro rimedio. Diflblve

i tumori freddi ,, íeda idolo-

ri , e conviene a molti altri

mali , che un difereto Ceru-

fico devefapere . Avvertafi di

non ufarlo fopra nervi , o par
tí membranofe.

Balfamo di Saturno .-

Balfamo V" °¿Uo roíato
M Saturno, Aceto di Saturno an. p. e~.

Si nutrifea P oglio rofato

con, P aceto in mortajo di

piombo, fempre agitando con

piñello parimente di piom
bo, ed acquiftata confiflenza

di molle ungüento fi con-

fervi .-

E' utiliflimo ovunque fia

neceflká di- rinfrefeare .-Sa

na le feottature
, e guarifce

P erpete , e toglie le roílez-

ze della faccia ^

Balfamo di Zolfo del Rolando .

Balfamo ^' Fiori di Zolfo tre volte
di Zolfo. Jollimati §. /.

Canfora ammacata £)• "•

Oglio frefeo- di noci \\. iv.

_

Si metta ogni cofa a dige
riré in vafo di eolio lungo
ben figillato a fuoco d' arena,
tanto che i fiori fieno aftatto
difciolti nelP oglio. Raffled-
dato il vafe, fi verfa per in

clinazione íl balfamo.
Sana le Filióle, ele fe ñu-

re del federe, e delle lábbra-:•

confolida le piaghe vecchie ;

e nuove , ammolifee i tumo

ri duri , e fpeffe volte gli apre
fenza taglio . Seda i dolori

dell' emoroidicieche , ungen-

dole col balfamo un pó ri&

caldato-

Balfamo di Zolfo Terebintinato . Balfam*

21. Fior di Zolfo tre volte d{ ?°lfeTe'
Jollimati l. i.

reb.nttnato.

Spirito di Terebintina \\.'rv.

Si unifeano in faggiolo a

fuoco d' arena , facendoli leg-
germente bollire

, finché eP'
oglio fi tinga a color di ru-

bino.

Dofe da fei a vinti goccie .-
Giova all'ulcere del Polmo-

ne,de' Reni ,ed'ogn'akro vi-

fcere . Anzi- da- alcuni pratti-
ci fi contano cafi difperaú
guarid perfettamente ; libera

iReni dalla Renella, en'im-

pedifee la generazione : dif-

fecca le gonorrhee , quando
fia tempo di difleccarle.

Balfamo di Zolfo Anifatb .

2/.. Oglio di anifi f. iii.
Di mandóle dolci^. i. Baifara

Fiori di Zolfo tre voltefol- diZolfoam-

limati- l.- i. *"">•

Si proceda come nel balfa

mo di Zolfo terebintinato.

Dofe da quattro a dodeci

goccie.-
Conviene alie ñeñe malat

tie che il precedente: e puó
ufarfi ne' temperamenti dili-
cati , efléndo piü mite, ©

men ingrato.

Balfamo di Sale .

2/. Sal comune p. i.

Mattoni polverizati p. iv.

Acqua di fonte q. b.

Si

Balfamo
di Sale,
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Si formino palle di medio

cre grandezza , délle quali
riempiutauna Aorta, fi diflu

ía a fuoco di ri verbero per

tutti i gradi, onde piü non e-

fca cofa alcuna . Raífreddati

i vafi , lo fpi rito del recipien
te fi veril in orinale di ve

tro, ed a fuoco d' arena fi di

fluía per meta. Ciócherefla

in fondo alP orinale chiamafi

balfamo di fale .

Dofe da tre goccie a die

ci .

Promove le orine prefoin
veicolo appropriato, e giova
all'Itterizia * Diflólve le con

creción i tofacee ner reni , e

vuole Elmonzio che fia úni

co rimedio a prefervarfene .

E' molto a propofito per con-
dire cadaveri , confervandone

la morbidezza, ed il colore:

ricercali pero íingolar artifi-

zio nelP ufarlo.

Balfa'/no
di Pereira .

Brava .

Balfamo di Pereira Brava del

Helvezio .

2f. Oglio di Scorpion del Ma-

tb. fo. i.

Balfamo di Copaibe \%, v.
-

Di Zolfo Tereb.~W.iv.
Storace liquida legitima \\.ii.
Cera gialia
Radice di Pereira Brava fo-

til. pol. an. %. vi.

Vin di Spagna %. ii.

Tutto fi faccia cuocere len

tamente fempre agitando con

fpatoladi legno; tanto che il

vino fia affatto fvanito: fi co-

li per panno denfo con forte

fpreííione ,
ed alio fpreflb fi

aggiunga tofto

Balfamo del Perü §. iii.
e ben unito ficonfervi in va

fo di vetro.

Dofe da 9* '• a 9° iii.
N.J. dice I' Autore che íi

puó tralafciare Ja cera .

Giova alie indifpofizionV
croniche de' Reni, della ve-

fcica , ed alP idrope recente.

Ma fi dee purgar prima il

malato replicatamente , epoi
ufar il balfamo di quattro in

quattroore, bevendovi dopo
un pó di vin bianco: e cosi

per quattro giorni di feguito ,

II quinto fi deve purgar con

la polverefebrifuga dell' Au

tore : il fefto ripigliare il bal

famo per quattro giorni come

prima, e fe dopo tuttoció le

uriñe non fuffero abbondanti ,
fi tralafcia Pufo del balfamo,,
e fi conchiuda , che il male

é difBciliííimo a curarfi per
non diré impoflibile : cosi P

Autore .

Balfamo dijfeccante del Helvezio

2¿. Spirito di Codearía ffi. vi. ^SíT
Salfa pariglia taghata %. ii. s.

Radice d' Ancufa .

Serpentaria Virginia-
na an. 3* t>i*

Polverizate fottilmente le

tre radici, fi digerifcanocora
lo fpirito in un matracio di

eolio lungo per quaranta ot

to ore : feparato per inclina-

zione lo fpirito tinto, firimet-
ta nel matracio ben nettocon

Gomma di GuajacopolJ%. iv~

e di nuovo fi digerifea per

48. ore aggiongendovi aflora

Balfamo del Perü liquido ,,

e niro §. /'.

e ben figillato il matracio fi

torni a digeriré per 48. ore ,

agitándolo due , o tre volte

al giorno , e fenza filtrarlo

Balfamát

fi confervi

chiufe.

in boccie ben

Balfamo fiitko magifírah'.

If.. Spirito di vino %. i.

Di vitriolo §. iii.
Di

Balfjr/íü>

ftitico m.7¿;A
ftra-U .
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Di aceto %. vi.^ gingive, putride,tumide,fcar-

Balfamo
medicamen-

sefo .

Cociniglia di Spagna 3. ni.

Si digerifcano in luogo te-

pido per otto giorni in vafo

ben figillato : pofcia fi con-

fervi il liquore fenza filtrare.

Per quanto ho raccolto da

foggetti cofpicui ,
e di fede

degniflimi, non ha parí que
flo balfamo nel faldare Par-

terierotte,e cicatrizarle pron

tamente. Applicato con piu-
mazzoli ,

e fafciature conve-

nevoli ,ferma ogni precipkofa
emoragia ,

e laida con flra-

ordinaria celeritá ogni gran
ferita. Riefce per vero diré

un pó dolorofo : ma il buon

eífetto compenfa adeguata-
mente il dolore , per grave

che fofle .

Balfamo medicamentofo delP

Aminficht .

3¿. Tintura di Rofe roffe
Miel Vergine an. §. iii.
Álume ufo 3« i'

Terra di Vetriol dolce

Gomma lacea an. 3« iii.

Tutto bollito a forma di

Balfamo fi aggiunge
Coralli rojft pp.

Sangue di Drago in lagr.
an. 3« ii.

Sarcocolla

Mirra

Maflice an. 3« '-

Oglio di legno Rodio

Noce mofcata
Salvia an. 3» /.

M. F. B. S. L. A.

N. I. la Tintura di Rofe

íi deve fare con P acqua del

la pietra medieamentofa del

Crollio , cioé una dramma di

pietra difcioka in fei oncie

d' acqua ,
e poi feltrata .

Giova a tutti i vizj delle

nate, luflureggianti , enere:

ferma i denti fmofli , e gua

rifce P ulcere feorbutiche del

la bocea. Si deve fregare col

balfamo il luogo offefo due

o tre volte al giorno ,
e la-

varfi poi la bocea con acqua

di Salvia.

Balfamo del Cavalier Squa-
chioto .

'

2¿. Spirito di Vino Íf5. iii.

Terebintina IB. vi.

Oglio Laurino

Gomma Arábica an. 1£. ii.

Galbana

Mirra

Edera

Incenfo
Aloe epatico an~ $5. i. s,

Radice di Confolida
Ariftologia rotonda

Dittamo di Candía

Canella

Zcnzero

Galanga
Garofoli
Noci Moféate
Macis an. 3« iv.

Fatta digeflione per fei gior
ni in Aorta molto capace a

fuoco d' Arena ma lie ve , fi

comincia la diflillazione con

fuoco di primo grado , appli
cato prima un ampio reci

piente, continuándola diflil
lazione per tutti i gradi ; fin

ché efeano vapori dalla flor-

ra . II liquore diflillato fi con

ferva ben chiufo.

Dofe per ufo interno da

due a fei goccie.

Queflo é un Balfamo famo-

fo nelle Ármate, trovato va-

lorofo nel medicare le ferite

da fuoco, edataglio, tenen-
do lontane le putredini , e le

gan-

Balfamo
dello Squa-
chtoto .
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gangrene, bañante egli folo añora per indinazione , fi
a faldare di prima intenzione calcina con lo fpirito di ni-
le ferite, digerirle occorren- tro , offervando ogni regola
do, e facendone anche forti- propofia nel bezoardico' mi
re le ofla infrante, o le pal- nerale.

le dipiombo, che foflero ri- Dofe da ^rani quattro a

mafle nella ferita. Nelle Ver- dodici.
minazioni é ficuro rimedio Viene deftinato da Chimi-
bevuto nel brodo, ed untone ci a mali del capo, credendo

Pombelico, e la bocea dello efíi che la Luna ne abbia fm-

ílomaco. Per doglie antiche golar prottezione. Lo propon-
é ottimo, unta per tre volte gono nelP Epileíia, Vertigi-
la parte dolente. ni., e Spafimo.

Bezoardico minerale . Bezoardico Solare .

2/,. Butiro d~ antimonio %. iii.
Bezpardico Spirito di nitro rettificato
rainerale .

„ /,'
q. o.

Al butiro pofto in pignata
di vetro fi aífonda poco a po

co tanto fpirito dinit.ro, che

piü non fegua fermentazione

alcuna . Collocato allora il

vafe a débil fuoco d' arena ,

fi fa fvaporare P umore fino

a fecchezza , ed accrefeiuto il

fuoco al quarto grado fi cal

cina per un' ora la mafia can-

didifíima . La quale rarfred-

data , fi diñolve con acqua pu

ra, fredda, e copiofa perad-
dolcirla , e privarla di qua-

lunque corpo íalino , che con-

teneñe. Sifecchi alfombra.

Dofe da grani fei a vinti.

Vale quanto P antimonio

diaforético nel promover il

fudore, edopporfi alie maü-

gnk| degli umori nelle febri

acute, e perniciofe.

Bezoardico Lunare .

2JL. Butiro d~ Antimonio \\. vi.
Bezoardico Argento copellato 3» iv.

Lunare , t > a r r
■

i i
•

L Argento lia íottilmente li-

mato, e fi digerifea in fag
giolo di vetro col butiro, on

de queflo li tinga : verfato

2/.. Butiro d' Antimonio %, vi.
Oro limato 3» iv. Bezoardico

Si digerifeano a calore di fo^re.

bagno per ore 24. e verfato

il butiro fi calcina con Jo fpi
rito di nitro, come il Bezo

ardico Lunare.

Dofe da grani quattro: a

dieci .

Conviene alie malattie del

cuore , Lipotimia , Sincope,
e palpitazione ., prefo nelP

acqua di Melifla, •

Bezoardico Gioviale.

2/,. Butiro d" Antimonio \\. vi.

Stagno d'IngMlterra \\.i. Bezoardict

Si digerifeano per ore 24.
Gi°via¡e>

e verfato il butiro fi calcina

come il Bezoardico minerale.

E' utilene' mali delFega-
to eziandio acuti : e convie

ne ottimamente alie Donne

ifteriche .

Bezoardico Marziale.

21. Butiro d~ Antimonio % vi.
_ ..

_ j- ,* ^

-

* Bezoardico
Croco di Marte aperiente Mí!yZia¡em

3. iii.

Si digerifeano, finché il bu
tiro fia tinto. Verfato allora

fi calcina con lo fpirito di

nitro ,
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Bezpardi-
-ks? Venéreo.

nitro , come il Bezoardico

minerale.
Dofe da grani fei afedici.
E' rimedio coñrettivo , e

giova perció alia Diarea ,
dif-

fenteria ,
e fputo di fangue

prefo nell'aqua di Piantagi
ne , o

nella decozione di Po

lígono.
Bezoardico Venéreo .

2/,. Butiro d~Antimonio %vi.
Limatura di rame 3-~'""'>•

Si digerifeano, onde ú bu

tiro fi tinga . E quefto-verfa-
to per inclinazione, íi calci

na con lo fpirito di nitro, co

me il Bezoardico minerale.

Dofe da grani quattro a

dieci.

E' fperificato daChimici al

ie malattie defli organi ge-

nitali de Mafchi , mafíima-

jnente per faldarele go.noree

-galuche recenti , ed antiche.

Brodo di

S'ijera. .

Butiro di

Antimonio •

Brodo di Vípera,

%. Vípera femina n. u

Aqua fontana §. viii.
Camila ottima [-}. i.

Monda la vípera del ca

po ,
e coda , ed interiori fi

tagli minutamente, e fi fac

cia cuocere nel bagno con

Ja canella per quattro ore.

Oggidi é in grandifíimo ufo

queflo rimedio tanto in Ita

lia, che in Germania^ vera

mente il brodo viperato é ot-

timo rimedio., che rare vol

te fallifce la Iperanza di chi

P adopera ne'mali cronici, I

Medici della Grecia lo ado-

perayano ne'mali piü rubel-

li della cute, fcabia , lepra ,
ed impetigine .

Butiro tP Antimonio .

2¡C. Sollimato corofivo \.vi.
Antimonio Jcelto ~%. viii.

Serratamente polyerizz^ti

Ci11 abra di

antimonio .

fi trameftino con diligenza ful

pórfido, e fe ne riempia to-

flo per meca una Aorta luta-

ta, la qual pona in fornodi

riverbero, ed applicatovi méz-

zano recipiente íi fcaidi apic-
ciol fuoco, crefcendoloun pó

dopo al fecondo grado; cosi

continuándolo finché fortiíca-

no ípiriti rofli. Mntato allo

ra recipiente fi aumenti il fuo

co al quarto grado per due

ore. Raflredati i vafi, e rot-

ta la Aorta, fi raccolga i! ci

mbro fol 1 imato al eolio. II

liquore contenuto nel primo
recipiente chiamafi butiro,pei
effer alquanto vifeofo,

N. I. Se per avventura il

butiro chiudeífe il eolio alia

Aorta
,
fi rifcaldi con carbone

accefo.

E' un Cauftico potentifli-
mo: confuma le carni fuper-
flue, e la carie déU'ofla.' lai

da le filióle del federe incal-

lke,epenetrantifenzataglio.
Abbifogna folo mano perita',
e coraggiofa nel-P ufarlo: nel

che certamente mancano mol-

ti Cerufici : lo addoperó il

Villano di Cittadella negli an
ni andati ,

con moka felici

ta; ed abbenché rozzo ,
e d'

ogni bel procederé difadorno,
tolfe di mano a forbkiílimi

maeftri difficili cure, invec-

chiate nelle mani loro, e per-

fettaiirente le rifíanó : ed era

queñoilfuo cauflico famoío ,

da me piü volte fegretamen-
te preparato ad iftanza fuá .

Butiro di zolfo .

Latte y o magijtero di zolfo .

2J* Tártaro calcinatoJ,. iii.
Fior di zolfo %. /.

Acqua común* fa. viii. Butiro

FacciatifiboJlire in vafo di zfitfo.
G ter-

di
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Butiro di

Cera .

térra verniciato tanto, ,che.l'

acqua pienamente rofíeggi .

Tolto il vafe dal fuoco , é

raffreddato alquanto , fi filtra

la diffbluzione per carta, al

ia quale fi aífonde tanto ace

toAflato, che piü non fi tur-

bi. Mefíb ¡1 vafe i n quiete,
e data a fondo la polvere ,

fi

verfa P acqua per inclinazio-

ne , riaflondendone in quanti-
ta, per lavare il magiflero, e

toglierli Ogni fapore cattivo;

aflora feccafi alfombra .

Dofe dagrani fei a vinti.

E' utiliflimo alie malattie

dePolmoni, all'ulcere inter

ne, alPAflma umido, ed al

ia tone antica. Crollio ag-

giunge , effer il maflimo rime

dio a confumati.

¡Butiro }
ed oglio ¡di Cera.

2f. Cera gialla q. p.

Matoní polverizati q. b.

Squagliata la cera a fuoco

legiero fi aggiungono i mat-

toni facendone piccole palle ,

delle quali riempiuti due ter

zi di Aorta lutata , larga di eol

io, e pona in fornodi river-

béro fi fcalda per poco con

fuoco lieve, crefeendolo un pó

dopo al fecondogrado, nella

qual forza jfi deve continuare

fino che dalla Aorta piü non

Ailla cofa alcuna : il butiro

contenuto nel recipiente s'

impafti di nuovocon matto-

ni polverízati, rediftillando
come prima .

N. I. Se con la feconda

diflillazione il butiro non

"foffe trapaff'ato in oglio pu

ro, fi difluía la terza .

Allevia i dolori delle poda-

gre, edeflemembra contras
te : riñblve i tumori freddi ,

fahi? le feffure delle labbra,

e delle poppe muliebri
,
rif-

folve le eontufioni, e fcan-

celia le bruttecicatrici della

pelle,.

Butiro di Cacao.

Le frutta del Cacao eletto Butiro di

fi rifcaldino in vafe di rame Sstcao*

a fuocomediocre^ ftropiccian-
dole colle mani per fpogliar-
le dalle corteccie , ,e dalle
membrane , che ,le dividono :

pofcia macinate ,
o peñe di

ligentemente fi fcaldano a Ba

gno maria; finché diventino

ogliofe, premendone dopo il

,butiro per torchio , con le

piaflre di ferro ben calde .,

come P oglio di Ben, e di

Mandóle .

Dofe da un ferupolo a fei,

N- Se il butiro non riu-

fciffe affatto candido íi dige-
rifea a lieviflimo fuoco, fin

ché fi depuri.
E'un ottimo rinfrefeante e

nutritivo, leyaungendofi, le

¿fprezze della pelle, nutrifee
i Tifici, e confumati, ufato

lungo tempo»

Calce d~ Antimonio diaforética .

Calce dj

Antimonio d'Ungheria fen- gg¿*
za feccie polvenzato leí on-

J

cié : fi mette in Tegame di

térra non verniciato a fuo

co leggiero, fempre agitando
con fpatola di ferro, finché

non efeanoyapori di forte al

cuna .. Succedendo che per il

troppo fuoco fi agrumi, al

lora fi deve pulverizare, e tor

nar nel tegame finché diven

ga cinerizio. Fatto in fotti-

Üífima polvere fi unjfee col

doppio del fuopefo-di falni-

tro tutto infierne polvorizan1-
do fottilmente , e calcinando

co-
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Calce di

Antimonio

fenzjifueco.

ni, nelP erpeti d' ogni fpe

zie, e nella Vkiligine.

Calce di Saturno..

II piombo é un metalío , che

in piü guife fi calcina .

I. Nel modo medefimo ,

che lo ífagno ,
e chiamafr

piombo calcinato .

II. Fufe due parti di piom
bo i n crociuolo, ed aggionta
una di' zolfo comune , confu-

mato il zolfo , la materia ne

come Pantimonio diaforético.

Ben lavata Jacalee, e fecca-

ta alfombra fi digerifee con

lo fpirito di Vino in faggio
lo per un mefe, edapplicato
il capitello fi diflilla a fe*»

chezza .-

Dofeda grani fei a trenta .

N. I. alcuni fanno la pri
ma calcinazionedeJPAntimo-

nio a raggr del' fole fempli

ci, o avallorati colla fpec-
chío uñorio, o colla lente;

ma ogn'una di fali operazio
ni épiü mift'eriofacheutile, ra e fpugnofa che rimane ,

okrel' effer ambiduepíene di dicefi piombo uño.-

III. Fatto il piombo in la

me fottili, ed eípofto al vapo
re dell' aceto forti flimo caldo ,

paffain materia bianca , det-

ta cerufa , o biacca .*

IV. II litargirio d'óro,il
litargirio d'argento-, il minio
fono parimente varié calcina-

zioni del piombo ; con tutto

ció fi avvertifca , che il litar

girio^ contiene P impuritá di

molti metalli, né puó foñi-

tuiríi alie altre calcinazioni

del piombo.
Ciafcunadi quefle calci di

Piombo difriolta in acqua a

forma di Collirio, ed appli-
cata, con pezze , giova mira-

bilmente all'erpete, ed alie

contufioni .

Calce di

Saturno.

Piombo

calcin.

Piombo

ufto.

tedio. I raggi femplici fono

troppo deboli , e tardiflimi ad

operare, i compofti troppo

violenti , che in vece di calci

nar PAntimonio Jofbndono,.
e conviene perció tornar da

capo-, e la calcinazione riefee

lunghiflima , ed infine dopo
tante fatiche Ja calce dell'An-

timonio é la medefima , fatta

fia con fuoco naturale, o ar-

tifiziale; mentreil fine prin
cipíale delPopera é di privar
P Antimoniodel fuo Zolfo co

mune , ed efierno che con

tiene;, facciafi poi col' fuoco

de carboni
, o col fuoco fo-

lare,-che infine if fuoco é

tutto uno .-

N. II. per conofeere con'

ficurezza fe P Antimonio é

ben cakinatoydeve effer fmi-
nuitodl un terzo del fuo pe"
fo.

Giova quefla Calce a tutti

que'mali , ne'quali conviene P
Antimonio diaforético, ma

cón piü energía, e ficurezza : é

ottimo cordiale in tutti i mali

maligni e peflilenziali;. pro-
movendo abbondanre fudore :

utile nella lúe Céltica invec-
chiata prefa nelP eftrajo di;

Guajaco per quaranta gior-

Cerufa .

Litargirio
df oro .

Litargirio
d 'argento .

Minio ,

Calce di Giove
,

o fia flagno*
calcinato .

Si fonde lo ftagno puro di-

Fiandra in tegame di térra

non verniciato a fuoco ga-

gliardo, agitándolo tanto con

fpatola di ferro, cheíi ridu-
ca in polvere^ allora accre-

fciuto il fuoco fi calcina per
due ore.

Calcitide artifiziale .

Si riempiono due terzi di

C 2 una

CaUi di

Giove .
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una pignata non verniciata di

vetriol romano, ed a fuoco

fufficiente fi fa fondere , e íi

. ..
cuoce a poco a poco, fenza

calcttide.
agjtarej che il vetrioloacqui-
fta bianchezza . Toka la pi
gnata dal fuoco, e raffredda-

ta in tutto fi raccoglie la par
te del vetriolo fpumofa, e

leggiera, galleggiánte fovra

P a-ltra di maggior pefo.
II calcitide é rimedio afler-

fi-vo , anzi fi annovera fra leg-

gieri eorrofivi, Fattonecolik
rio colP acqua, ed applicato
con pezze , giova al fuoco

facro ., ed alP ulcere ferpeg-
g-ianti ..

C.eneri clavellate ..

Cetieri

£a.v*Uati.. Palli Scrittori di Chimica

non fempre la cenere me-

defima fi. volé con- queflo<
nome,

Pa alcuni la cenere del

Fraflino,, o- di quercia, da

molti q.ue-11-a de tralci della

vite: e da altri ancora il la

me di feccia : tutti perócon-

vengonofia Puna cofa., ol'al-

tjsa , che per tre giorni fi.

calcini a violentiffimo fuoco

nelle fornaci piü ardentía

Era fegreto d'un Oltramon-

tano la cenere de! Fraflino

eevfiico na- ben calcinata per confummar
mraU.

re ]e. carni' Juflureggiánti .

Ufavala bagnata con la fcia-

Jiva a forma di melé .

Cerv,fa cC Antimonio...

ce-rufa d~' Fátto in fottiliflima polve-
,tMM'"-

re il rególo- fi unifce al nitro

pavimente polverizato, cal

cinando la miftura- né piü,

né meno , che l' antimonio
diaforético.

Pofe da grani fet a vinti»
Giova alie malattie medefi-

me che Pantimonio diafore-

tico, e Bezoardico minerale *

Caufiico dolce Magifirale.

2fi. Stagno puro \\. i.

Mercurio %. ii. Caufíicr

Se ne faccia amalgama fe- Magifirale -

condo Parte , raffreddato che

fia fi maeini ful pórfido- con
fei oncie di follimato ', e fat

ta ogni cofa in fottiliífima

polvere fi metta in luogo u-

mido a ftillare in liquore ío~

pra vafi verniciati , II vafi>

col liquore fi> porti in luogo
fecco, che poco a poco fi raf* i

foderá a forma di Butiro: al

lora fi confervi ben chiuíb,.
che fiando all'aria fecca,trop-

po sr indura .
-

Quando fia di frefco prepa-
rato , é il piü perfetto Cau-

ftico che abbia la Cerufia ,-

Leva fenza dolore le carnifu-

perfiue ,
e le corrotte , fenza

oífender le fane : é fingolarif-
fimo al-P ulcere galuche della-

gola , e di ogni akra parte
del corpo ,

benché calloíe ed

antiche,edé utiliflimo a mol

ti altri malí che il buon giu-
dizio del Cerufico deve cono-

fcere . II quale a verá inokre

un' altra commoditá non dif-

preggievole, di unirlo ugnak
mente al-P oglio ,ed a!P acqua

per farne injezione, e portadlo
dove la-mano arrivar non po^
teñe ,-

Cera Católica delBurhl. Cera c«~

tolica'

2/,.- Opoponaco %. ii.
Bdellio

Gomma Anime

Car"

2/:. Rególo d~ Antimonio \. iii.
Nitro purijfimo §. ix.
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Ceroto di

Bíorimbsrg.

Carraña

Hederá

Tacamahaca

Incenfo an.^.iv.
Balfamo del Perü §, iii.

Thereb'mtina \\.v.
Cera 3» xxxiv.

Tutto fi diflblva fecondo P

arte-

Giova a moltí malí dello

flomaco , lo conforta , ne av-

valora la forza, e facilítala

digeAione de cibi , toglie il

dolor de' dentiappticata alie

guancie ,
ed il dolor della po-

dagra mefía fovra il luogo do-

lente . L' autore la ufava an

cora per molti mali interni .

Cerotto di Norimbergh.

2/,, Litargirio d* oro ¡f . vii.

Oglio comune jfc. i*

Unito P oglio al litargirio,-

ed agitato per un' ora ,
fi fa

cuocere a fuoco- leggiero in

forma d'empiaftro : tolto il

vafe dal fuoco, vi fi aggiunge
una dramma di canfora dií-

folta in poco oglio d' oliva.

N. II vario- colore di que
flo rinomato,e veramente va

lorólo empiaftrodípende dal

la varia cozione, impercioc-
ché fe vogliafi di colore ten

dente alio fcuro, tanto fi fac

cia cuocere che lo acquifli. Se

poi di color chiaro, appena
cotto , fi tolga dal fuoco .

Egli é di mezzana tempera
tura : e perció puó ufarfi qua
fi inogni maleeñrinfeco . B'

mirabile tanto nei rifíolve-

re
, che nel maturare un Tu-

more : opera relativamente
all'ifteffa difpofizione de' li-

quidi . E'fingolare netumo-

ú delle poppe muliebri, e

nelle erifipele apoñemate.»

Cerotto fiomacalc,

*tít.
2JL. Gomma tacamacha

Majtici \. ii.
Ládano di cipro
Gomma elemi

Oglio di noce mofcata an.\.i.
Balfamo del Perü

Garofoli pulverizan
Menta polverizata

Rofe rojje polv. an. f.jv
Liquefate le cofe poflibilr

a fuoco lieviffimo, fi fparga-
nole polveri íottiliflime, le

vando tollo il cerotto dal

fuoeo .

Corregge la debolezza del

lo flomaco, facilita la con-

cozione de cibi ne confuma

ti ílefo fopra H-cuojo, ed

applicato alia región del ven

trículo.-

Cerotto- cedrino.

2J.. Suchio di nicoziana %. vi.

Foglie della medefima m.vi.
Cera gialla ífc.- iv.

Raggia pina
Terbentina an. fl5. //.

Oglio rofato onfacino
Maflicino
Mirtino an. §. ii.

Eccetuata la Terbentina'

fi faccia cuocere ogni cofa

alia confumazione del fuc-

chio:-' allora fi aggiunga la

terbentina e boilita un po*

co, fi coli il cerotto per pan

no lino fpremendolo per tor~

chio „.

Laudafi dalP Acquapen-
dente a fanar le piaghe vec-

chie e nuove delle gambe 3

putride, o nó detergendole?
e cicatrizándole aflai pron

tamente.

Cerotofie
másale .

Cerno ce

drino.

c#-



a 8 Lejfico Farmaceutico-Chimico ..

Cerotto diapalmá ..

Ceroto dia--,. „ ,. »• ••■''„_ ..,

f<j/»ji» .. ?£* Oglio vecchio jfo. ni..

Graffb di porco frefco%. ii.
Litargirio %. iii*,

yetriol calcinato a rojjezza
§.. iv..

Squagliato il grafio con. P

oglio fi aggiungpno il vetrio-

lo, e'l litargirio ben mari

nad, agitandbli per mezz'

ora :r rímeffb il- vafe a fuoco

mediocre fi fanno cuocere a

forma di cerotto ..

Applicafi fovratumori pe-

ftilénziali , piaghe d' ogni
forte , ferite che geroono

fangue ,, amaccature , frattu-
re d'ofla, e mafíime fovra

P ulcere diflicili, e maligne.

Cerote-: di:- Cerotto- di Cerufa ...
Cerufa...

J"

2/,.. Oglio di Oliva.

Cerufa polv. an.fo.ii.
Aceto- ottimo Ifc. iii.

Cera bianca %.iv.
SiF.C.S.PA.

Unito diligentemente Poglio*
con lá Cerufa fi aggiunge P

aceto, cuocendoli con fuoco-

mediocre a cottura di cerot

to: allbra- vi li metta la ce

ra , e liquefatta fi tolga il

vafo dal fuoco, agitando ür

no al raffreddarff.

Giova all'ülcere calde ed

acri:.feda- le piaghe dolen-

tr, e preflamente le falda .

Cerote-'

Grazja Dei'< Cerotto Grazia Dei..

2f. Armoniace

Galbano

Opoponaco
Bdelio-

Mirra

Incenfo-
Mafticl-

Áriflologia lunga
Verderame an.\.iu,
Pietra- calamita

ematitt an. 3. iiir

Litargirio'
OgHo comune an. IÍ5. iv. s.
Cera nuova \\. xxvii..

Terbentina^. xviii.

Oglio diavezzo %. i. s.
SiF.C. S.PA.

L'armoniaco,, il galbano>
il bdelio,,e l'oppoponaco fi dif-
folvano ín ottimo vino , e

colati fi fánno cuocere afpef-
fezza di" melé : nel tempo

medefimo nutríto il litargi
rio, e verderame con Poglio
comune , fi riducono con fuo

co mediocre a fpeffezza di

ceroto : allora agg'runta la

cera
,
e íquaglíata , fi tolga i l

vafo dal fuoco, e ben raf-

ffeddato il ceroto li aggiun-
gono le- gomme preparate-

caldiflime, dopo la terbenti

na
,
e Poglio d' avezzo fpar-

gendovi in ultimo il rima-

nente ,- fatto in fottiliflima

polvere ,»

Aflerge le piaghe putride ,
e; d'ottima carne le riem-

pie , e vi proibifce il luffu-

reggiar dellé carnr. Facili

ta P ufcita d' ogni corpo ftra-

niero dalle ferite, ed é uti

liflimo alli antraci , carbo-

ní, ed altri tumori pettilen-
ziali .-

Ceroto*

Cerotto bárbaro minore . barbare,-

2£. Oglio comune \\.ix.-
Pece navale .

Raggia pina
Colofonia
Bitume an.%. i.>

Liquefatta1 ogni cofa a fuo

co lento
,
fi fpargono le cofe

feguenti macinateíul pórfido.
Spiu-
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Spiuma d' argento 3- *•

Cerufa .

Rugine di rame ¿tn. 3* s.

Si F. C. S. P A.

Giova alie fciatiche flefo

fovra ilcuojo, eportatolun-

go tempo alia parte dolente.

Cerotto Ceroto if Ammoniaco per la

Aromontaco. WilZi .

2¿. Suchio d~ ebolo f . j-.

di tabacc.o

Oglio di capari an. %.. i.
Cotto Poglio alia confu-

mazione delPumiditá fi ag-

giunge.
Cera %. iii.

Raggia pina
Terbentina an. \. s.

e fquaghate, ,li leva il vafe

dal fuoco , e raffreddato al

quanto vi fi unifce di

Ammoniaco preparato, e

caldo §. ii.
Si F.C. S. P A.

E' fpecifico alie ofiruzioni

della milza, portato fovra la

medefima per vinti giorni.

Ceroto Manuf Dei del le Mort.

Cerotto 2/.. ¿Litargirio d' oro ffi. j.
ManusDei.;

Verderame %s.
Oglio d' oliva %. xxvi.

Si facciano cuocere lenta

mente a forma d'empiaftro.:
s' aggiunga,

Cera gialla %. vi.
e fquagliata íi tolga il vafo

dal fuoco., perché fi raffled-

di . Alloca vi fi unifcano le

gomme feguenti prepárate ,

e calde

Armaniaco \\. i.
Galbano

Opoponaco an. %.vi.
fpargendovi, dopo ben uni-

te, le cofe che fieguono fi-

nifíimamente polverizate
Mirra 3« i.

Aloe

Maftice
Incenjo an. ^.i.s.
Sarcocolla 3. ii-

Magnete \. iii.

Arifiologia rotonda %. /».

Foglie di celidonia f. s.

Pietra calaminare 3- iv.
e ben trameflate le polveri
s' aggiunga

Terbentina J,. iii.

Canfora dijfolta
nelP oglio comune 3« ii.
F. C. S. PA.

Proponefi dal PAutore co

me utiliflimo ad ogni piaga ,

tumore, ferita ed altro tría

le eflrinfeco . Lo dice de-

terfivo , balfamico, fedativo,
confolidante ec.

Cerotto offtcroceo.

2/,, Zaffarano
Pece navale

Colofonia
Cera an. 3[. iv.
Terbentina

Galbano

Armoniaco

Mirra

Incenfo
Maftks an. \. i. s.

F. C.S. PA.

II galbano, e Parmoniaco

fi difíolvono con aceto for-

tiflimo
, e colati fi fanno

cuocere a fpeffezza di me

lé : intanto fquagliata la ce

ra
, la terbentina, e la pe

ce, fi tolga il vafo dal fuo

co
, e quafi in tutto raffred

dato fi aggiungano le gom
me ben calde agitando inde-

feff'amente : e ben unite , vi

fi fparge il -riman-ente, ec-

cettuato il croco, che deve-

fi mettere in ultimo , pri
ma polverizato , e diffbko

in poco oglio comune.

E'

Cerotto

ÜJpcroceo .
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E' mirabile alP olía i-nfrante E' piü maturante del íem-

Diachilb

femplice..

in qualunque parteelle fieno,

agevolando la produzione del

porro Sarcoide ,
e valorofa-

mente confermandolo : ac-

quieta i dolori degli articoli,
e de nervio

Cerotto diacbilb femplice.

2/,. Mucellagine d* altea \
Semi di lino

Fengreco an.%.i.

Litargirio macinato %. i. s,

Oglio antko
,

e chiaro

Battuto ben bene il litar

girio, e Poglio, fifanno cuo

cere alquanto: pofcia aggiua-
tele mucellagini, nuovamen-

te fi fanno cuocere a forma

d'empialtro.
Riífolve i tumori ctudi ,

fi le durezze de tendini : apre

Je apólleme ,
le digerifce e

falda .

Cerotto diacbilb con gomme .

Diacbilb

9*& gomme .

2£. Diacbilb femplice $. i.
Galbana

Ammoniaco

Serapino an. \. i.

Piffoke le gomme col vi

no, e cotte a ípeffezza di me

lé
,
fi unifcono ben calde al

cerotto appena fquagliato.
Ha forza piü rifolvente del

femplice, emenomaturante.

pliceper P aggi.unta de grafli .

Cerotto ojfeleo bianco .

2JL. Litargirio macinato p. i.

Aceto ottimo

Oglio d' oliva an. p. ii.

Nutrito il litargirio con P

oglio, s'aggiugne P aceto, e

fi fanno cuocere lentamente

a coníiftenza di cerotto.

£' mirabile a guariré le pia
ghe delle gambe e dell' alrre

partí detergendole , e cicatri
zándole ,

forfe con piü pron-

tezza d' ogni altro cerotto .

Ufafi con profitto per con-

furr/ár P ernie carnofe , ed ac-

quófe, ma nel principio.

Cerotto ojfeleo ñero.

2¿. Litargirio p. i.

Aceto forte p. ii,

Oglio d~ oliva p. iii.

Unko Poglio al ¡ítargirio
come nelP ofleleo bianco fi

fanno cuocere a fuoco ga-

gliardo, finché il cerotto ac-

quifla per caufa della cozio-

ne un color fcuro, declinante

al ñero . Alcuni vi aggiun-

gono in fine jqualche porzio-

ne di cera, quando il cerot

to non avefle ballevole con

íiftenza .

Addoprafi come V ofleleo

bianco ,
avertendo íolo che

rieíce piü acre, a caufa del-

OJfeleo
bianco .

Ojfeleo
ñero.

Cerotto diacbilb con grajft . la cozíon piü lunga .

Diacbilb 2L. Diacbilb femplice K. i. s. Cerotto ftitico o di Balfamo.
nv/tffi .

'

*
'

~- mgra£¡
Grafio d~ occa

Z>' anitra

Di pono an. §. i.

A fuoco lieviflimo fempre

agitando fi fanno unitamente

fquagliare , acciocché il cerot

to non annerifca.

2Jé. Gomma galbano .

Amoniaco an. %.¡i. s.

S'infondono per una notte

nel vin generofo ,
facendoli

nel di feguente bollire, paf-

fare per ftazio , e fvaporare
a con-

Cerotte.

flitic» .
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a confiñenza di melé. Nel

tempo fleflb íi metta a cuo

cere.

Litargirio d1 oro

Oglio comune an. '.$>, iv.

e cotti a forma di cerotto fi

aggiunga
Cera blanca 5. ix.

■>

la quale fquagiiata che fia
,

fi tolga il vafe dal fuoco, e

quafi in tutto rarfreddato il

cerotto, fi trameftano Je gom

me prepárate caldifiime , fpar-

gendovi pofcia le pólveriche
fieguono

Arijlologia Junga
Ritonda an. \\. i. s.

Dittamo crético \\. i.
Mirra ^. iv. s.
Pietra ca laminare 3- iii.

Ematit.e \. ii.

e ben agitata ogni cofa s'ag-
^iunge per fine di

Termentina \. vi.
F. M. S. P A.

Applicafi utilmente fovra

le ferite fangui.nolenti ,
fer-

mandone il íangue, e face-n-

done ufcite corpi ftranieri fe
vi fuffero : riffolve i tumor-i

freddi
, ed acquieta i dolori

de nervi .

Cerotto fiittico del Crolio .

,vi.

iii.

Cerotto ?/" Minio

físico . Pietraealaminare an.

Litargirio d'oro

D~ argento an. \
Oglio di lino

Oliva an. fe. i. tf.

Si battino infierne le fovra-

dette cofe per mezz' ora, cuo-
cendole dopo a confiflenza di
cerotto : allora s' aggiunga

Cera

Colofonia an. Jg. i.
¡e quali fquagliate fi tolga il
vafo dal fuoco : e quafi in

tutto raífreddato il cerotto ,

vi fi unifcano le gomme fe-

guenti prepárate, e calde,

Oppoponaco
Galbano

Sagapeno .

Amoniaco

Bdelio an. J. iii.
e ben unite fi rimetta il va

fe a fuoco con

Oglio lavrino
Vérnice

Termentina an. §. vi.

fpargendovi dopo le polveri
che fieguono

Ambra gialla
Incenfo
Mirra

Aloe pático

Arijlologia lunga
Ritonda an. £. h

Mumia oltramarina

Pietra magnete
Ematite an. \%. i. s.

Coralli bianchi

Rofii

Madriperle

Sangue di Drago
Terra figillata
Vetriol fñanco an. \.i.
Fiori d' Antimonio

Croco di Marte an. 3. ii.

E finalmente diflblta un

oncia di confora in f. q. d1

oglio lavrino
,
fi unifca al

compofto, e fe ne faccia mad-
daleoni .

Pice P Autore , che non fi
dá miglior rimedio di queflo
in tutta la térra. Guarifce P

ulcere, e le ferite d' ogni for
te

,
e di qualunque parte :

confuma le carnl luflurreg-
gianri , e ne produce di buo-

ne : atrae il véleno da morfi
rabbioíi degli animali

, e fa

ufeir ogni corpo ftraniero
,

che rimafto foffe nellaferita :

Giova a' nervi recifi
, guari

fce il Cancro, le finóle , le

fcrofole, le rotture inteflina-

P li,
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Ii, edombilicali : tutto pero

s' intenda con moka difcre-

zione di fpirito.

Certtt» per
lerttture.

Cerottoper le rotture magijlrale .

2/.. Oglio onfacino íj> iii.

Aceto forte fij. ii.

Litargirio fé. /,

Unito P oglio al litargirio ,

ed aggíunto faceto fi faccia-

no cuocere a fuoco mediocre,
finché il cerotto aquifta color

quafi ñero dal moko bollire.

S' aggiunga allora

Cera gialla £. vi.

Terbentina 7$. iv.

e fquagliate ,
vi fi fpargano

le polveri feguenti .

Radice di felce mafcbio

Confolida tuberofa an.\\\.us.
Bache di mirto

di cipreffo an. 3* »'-•

Garofoli
Mumia

Incenfo an. 3- #'"•

e ben unita ogni cofa, fifac-
ciano maddaleoni.

Ccntto

Fodicano .

Ceroto FodicanOf

R. Gomma Amoniaco

Bdelio

Galbano

Opoponaco an.\.ii.%i.ii
Incenfo
Pietra calaminare

Arijlologia rotonda

Longa

Oglio laurino an. \. i.
Cera nuova 3- vi.

Litargirio dJ oro \%. i./.
Terbentina Véneta %. iii.

Oglio diCamomilla%.if

M. F. E. S. P A.

Quefto Cerotto, che da «d-

cuni chiamafi Empiaílro Fo-

dicano é compofto quafi delle
cofe iftefle che il Cerotto Bal

famo ,
ed* il Stittic.o del

Crollio defcrittiqui ádietro,
onde fi doverá prepararlo ,

e

cuocerlo come quelli , ed ufar
lo parimente in tutti .quei
cali ne' [quali convengono i

due precedenti : anche il Ce

rotto Opodeldoch di Paracel-
ío deve effer meffb in queft'
ordine , né in altro lo credo

differente , che nel bárbaro

nome che piaque darlill fuo

Autore .

Opodel'
docb.

Qbiocolata con Vaniglia,

2¿. Cacao di Caracca crudo

H5. *5

Chiocola-

ta rcon :Va-

Zuccaro Verzino
, o Raf-

n's '

finato ÍB. 8,

Vaniglia frefca % V,

Canella fottilifitma %. $*

La vaniglia , e la Canella

fi peftano infierne , e fi paffa-
no per ftaccio di feta finiffi-

mo.

NelPiAeffo tempo fi deve

aroftire il cacao in baccino

di Rame non ftágnato ,
di

forma bislunga , fopra con

veniente fuoco agitándolo pian

piano , finché comincia ad ab-

iruggiarfi la buccia: allora fi

volta, e rivolta ben bene con

la fpacola di legno larga ,

perché fiarofti fea tutto egual-
mente . Abbruggiata che fia

la feorza, firoverícia il cacao

fopra una ta vola , e con maz-

za di legno fi vi rompendo

leggierroente ,
aflinché ne efea

il midollo quafi intiero per

poterlo fubito che fia raífred-

dato vagliare con gran dik-

genza dalle buccie ,
ed altri

purgamenti,che vi foflero
um-

ti . II puro m ídolo cosi ben

purgato , fi rimette nel Bacci

no per aroñirlo di nuovo in

color di Caffé carico, o piü
ancora íe foffe di piacere ,

awer-
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avvertendo di moverlo fre

cuentemente colla fpatola di

Jegno,perché fia tutto nel mo

do iñeífo torreífato . Si ma

rina allora fopra una pietra
íünga due piedi, larga uno,

di forma Jufiata , edineguale

per fpefli folchi orizontali
,

con mazza parimente di pie
tra , piü dura che fia poflibi-

íe, come effer deve ánchela

prima , a cui fia fottopoño
del fuoco che la mantenghi

fempre calda. II Cacao , cosi

macinato diventa una maña

nerregna, dura, ontuofa, che

per quattro volte fi deve ri-

macinare diligentemente;tan-
to che fi dilegui fottola lin-

gua come Butiro: vi fi uni-

fce allora il zuccaro poco a

poco , e la Vaniglia pefla ,
ri-

macinando con gran forza la

maffa , e replicando Popera
del marinare per fei volte ;

accioché tutto bene fi tra-

mefti , e fe ne faccia un cor

po perfettamente unito . La

mafia ancor calda íi partifce
in porzioncelle di tre , oquat-
tro oncie da metter nel lo

flampo di latta quadro , o per
darle akra forma piü eapri-
ciofa .

N. I. quefla dofefa Ja chio-
colata amabile

, e grata ad

ognuno , tanto per il dolce
,

che per Podorofo della Va

niglia, quando fi adoperi do
po fei mefi .

N. II. Il Zuccaro, e la Va
niglia fi ponno crefcere

, e

fminuire a piacere, mafíime
la Vaniglia.
N. III. Volendo la Chio^

colara fenza Vaniglia fi deve
crefcere il pefodellaGanella
a fei oncie .

N. IV. II Cacao deve effer
cemita avanti di abbruggiarfi.
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N. V. La pietra fopra cui

fi marina, come puré il Ci

lindro che fimarina, devono

effer di Granito:, o d' akra

pietra piü dura ; altrimente

la Chiocolata averá fempre
del arenofo ,

e bevendola dif-

gufterá molto .-

N. VI. La Chiocolata fen-

za Vaniglia riefce beniflimo
n¡g!i¡

nella dofe feguente . Cacao

anoftko Libre 10. Zuccaro

Libre 6. Canelia pefla onze 3.
La Chiocolata fu portara

dall'Indie Occidentali, dove

fe ne fa gran ufo da tutto i l

popólo, per ribo e per deli-

zia . Pagli Europei fu abbrac-
ciata con gran applaufo ,

ed

oggidi e refa famigliare qua
fi ad ogni rango di perfone
come appunto nelP Indie

,
a

rifferva folo della Vaniglia
refa fofpetta ad alcuní per il

fuo troppo calore . In fatti

la Chiocolata con troppa Va

niglia orfende il cervello, e

lo perturba in vece di con

fortarlo ,
dove effendovi in-

dofe difcreta , come nella do

fe defcritta,giova mirabilmen-
te a moltiílimi mali, mafíi

me a diffetti di flomaco e di

teña , e convulfioni nervofe :

nutrifce abbondevolmente , e

perció giova a confumati pre-
fa nel latte ,

ed a mok' altre

infermitá croniche ben note

a Medici , il configlio de qua^
li é fempre neceffario di pren
dere

, prima di ufarla per

lungo tempo ; incontrandofi

fpeffe volte circonftanze ta-

Ji
, che aífatto la proibifco-

no . Pofe da oncia una e

mezza a due, bollita alquan
to in q. £. d' acqua e ben

frullata.

D * ^
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CinaBra
Cinabro artificíale.

ettifiziale. 2f> Zolfo comune IB» i.

Argento Vivo g?. iii.

Fufo il zolfo i n vafo di tér

ra non verniciato, saggiun

ge il mercurio agitandodili-
gentemente, finché fi riduca

in maña ñera , e dopo acce-

fa , per fe fleffa fi eftingua .

Raccolta la maífa
.
fi pol ve-

riza fottilmente, e fe ne ri-

empie un terzo di una boc-

eia da foliimare , La quale
per un'ora fi- fcalda con fuo

co di primo grado , accrefcen-

dolo dopo al terzo, e conti

nuándolo per fei ore difegui-
. to-. Ceffato il fuoco ,

e raP

fredda to il vafo,, fi raccolga
il cinabro follimato^

Serve per far profumicon-
tro i-fc mal Francefe :- ed al-

euni lo propongono ancora in

ternamente al.pefo di tre gra
ni per eccitar la falivazione .

N. I. II Cinabro^ che fi,

vende nelle botteghe per ufo

de Pittori non devefi ufare

in medicina , perché é ac-

compagnato con orpimentó ;,
e fa ognuno che infelici ef-

fetti produce queflo terribile

minerale, ufato internamen

te, ed efternamente.

N, II. Per far il Cinabro

erh/tiro oífirinale fi unifce ad otto

«ffcíñale. 0ncte di' Mercurio combufto

col zolfo quattro oncie d'or-

pimento, e fi follima in va

fi di vetro : riefce il Cina

bro piü vago di colore che

il lavorato íénza orpimento-,
N. III. Pal Cinabro offi-

cinaie non fi eava.no che ot

ro oncie di Mercurio per lk

bra :r dalP'akró preparato col

puro zolfo oncie undeci , e

mezza per libra .

N, IV. Per tornar il Ci

mbro in argento vivo, con

viene unirlo con parti ugua-
li di qualche álcali : calce ew£;r
limatura di ferro, ceneredt

Spagna fono a propofito , dk
ftillando per Aorta,

Confezion di Giacinto ufuale .

2f. Pietra Giacinto 3« i. •*"• Confezfw*

Smeraldo * Giacinu,

Zajfiro
Granata'

Topazzo-
Rubino

Bezoar occidentale
Corallo rojfo

bianco an. 9». ii.

Margarite prep. 3« «•

Avorío rafpato 3» s.

Rofe damafcene 3. iii.s..
Qffi del cuor dhCervo

n. viii.

Corno di Cervo uflo
Radice di Garofolata am.

Dittamo bianco?

Carlina.

Vincitojfico-
Scorzonera

Terra figillata
Bolo Armenio. Oriéntale:

an. 9- v~

Scorze di cedro-

Scordio di Candil

Semi dJ acetofa=
Buglofja
Endivia

Ruta capraria-
Sandali Rojfi

Bianchi

Cedr'mi an. 3- i°-

Croco gr. v.

Fogli dJ oro n. xxx.

Siroppo di fucco de limo*-

ni q,. b..

Si F. L. S. PA:

Tutte le pietre preziofe ,

i coralli
,
le margarite ,-il bo

lo-, e la térra figillata fieno

preparad feparacamente ful-

por-
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Confez.'oír

A-lcbermet.

pórfido , e ridotti in fottilif-

lima polvere , fi unifcano ,

Le cofe rimanenti fi peftino
graduatamente ,

e facciafene

polvere finiflima . La quale
trameflata alia prima fi pefi :

dovendofi prendere per quat-
tr' oncie di polvere una li

bra di firoppo . Prefane adun-

que Ja quantitá neeeflaria

a confettare le polveri ,
fi

fcaldi alquanto in vafo di

pietra , fpargendovi a poco
a poco le polveri fempre agi
tando con fpatola di legno.
Rimoffo dal fuoco il vafe fi

lafcia inquiete per tre gior
ni . Pi nuovo mefcolata la

confezione
,
fi aggiungono i

fogli d'oro, e íi riponga in

vaíi di vetro.

Dofe da grani dieci a trenca»
E' temperatiflimo Cordia-

Ie . Conviene in ogni mal di

cuore,. nelle febri continué,
e maligne ,.. ed ovunque fia

bifogno foítenere lo fpirito
fenza metterlo in fuga, per
ció é convenevoliílima ne'

temperamenti dilicafi .-

Confezion Al'chermes .

2J,. Síroppo di grana íí>. in s.-

Legno aloe

Canella ottima an. §. i.- s.-

Pietra lazuli prep.

Margarite prep. an. 3« '■#•-

Fogli d~ oro n. xxxx.

11 Siroppo fi mettain cati

no di majolíca , e fenza rif-

caldarlovi ü fpargono le pol
veri finiflime, e Poro irí fo

gli ,, riponendo Ja confezione

in vafi' di vetro ben chiufi .*

Dofe da uno fe rupólo a due.-

Giova alia íincope, ed al

io- sfinimento di cuore : é ri

medio fpecifico alie affezio-

ni melanconiche ufándola piü

vcke al giorno fola , o con

acqua di Melifla.

Confezion AleJffarmaca »

2fi. Madriperle 3« '** s*

Corno di Cerzo ppv

9- iv.

Qffa del Cuor di Gervo

n.x.

Fiori di rofe rojfe
Garofoli
Bugloffa an. 3« *"*•"

Semi a" acetofa
Buglofa-
Endivia

Ruta órtenfe'
Ruta capraria
Napi
Cedro
Cardo fanto
Coriandoli an. %. i.

Bacche di Ginepro 3- '*'*•

S'cordeo crético

Dittamo crético an. 3« ü*

Radice di Tormentila

Biflorta

Scorzonera

Vincitofitco-

Angélica
Cinquefoglio
Dittamo bianco

Cofttrajerva an.-

3- i.s.

Sandali rofii
Cedrini an. 3« "'•'

Terra figillata
Bolo armeno

Terra figilaf'a di malta

an. 3« ii. s.

Canfora 3. i. ><**•

MuJchio
Ambr-a an, gr. vi.

Si faccia léttttario S. L. A,

Le radici, Perbe, i fiori,
frutti , femi ed ofla di cuor

di Gervo fi polverizino uni-

tamente fecondo Paite, ípar-
gendoli di vin odorofoe paf-

ían-

ConfezJon

Alejfifarma-
ca.
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fandoli per flaccio di feta fi

no. II rimanente , eccettua-

tone il mufchio e Pambrá
,

íi dee marinare íbpra il pór
fido

,
e fatto fottilifljmo fi

unifce alie polveri prime .

Pofcia a fuoco lieviflimo fi

confettano con parti eguali
di firoppo d'agro di Cedro,
e firoppo delle corteccie di

Cedro , Jafciandole ripofare
per un giorno intiero. Dopo
íi riponga la confezione in

vafi verniciati ..

Dofe da una dramma a

quattro.

N. I- Ogni libra di pol
vere fi deve confettare con

quattro libre di firoppo.
N. II, II Mufchio

,
e P

ambra fi tralafciano, perché
offendono gravemente ledon-

ne, e molti uomini ancora,

Quefla confezione fu appro-
vata dal magiflrato Eccellen-

tiflimo alia Sanitá con fuo

Decreto del di 18, Maggio
i68j. ed ordinata per ufo

delle Milizie. E' utiliffima

alie febbri maligne folitarie,
oppurc accompagnate dafluf-

fi
, Petechie , anfietá, deli

rio, ed altri fintommi fe-

brili, ed alia Peíle mede-

fima .

Confezion Hámechi

Cenfezjon- V- Mirabolani cedrini \%. iv..

Hamech. Cheboli

Indi

Riobarbaro eletto=an.\. ii.

Agarieo

Coloquintida
Polipodio an. ^.xviii .

Affenzo
Timo

Senna an. 3- v'1'

Viole 3» xv..

Epítimo J, iu

Rofe rofie
Anifi
Finocchio an. 3. iñ.
Sueco di Fumaria 55. i,
Prune n. xxxx.

Uva pajfa %. vi.
Siero caprino q. b.

Bollito alquanto nel fiero
il polipodio, le prune, Puva
pafla fi aggiungono le cofe

rimanenti , togliendo fubito^

il vafe dal fuoco , facendo

infufione per giorni cinque ,

Rimeífo il vafe a fuoco e ben

rifcaldato , si prema P infu

fione per torcido - Con lo

fpreffb fi diffolva.

Zuccaro buono IB. /. ¿.

e colato per panno fi faccia

cuocere a forma di melé .. Sy'

aggionga allora,

Polpa di cáfila %. iv.
Tamarindi § . v.

Manna eletta %. ii.
E. fvaporata a fuoco Heve

la fuperflua umiditá delle

polpe , vi fi fpargano le co

fe feguenti fottilmente pulve
rízate ,

Mirabolani cedrini

Cheboli

Indi an. \\\. s.
Emblict

Bellericl

Rabárbaro
Semi di fumaria an 3- iii.-

Anifi
Spieo nardo an. 3» «•■

e quafi in turto raffreddata

la compofizione s' aggionga
Scamonea polv, \. i. s.

trameílando diligentemente.
Dofe da due dramme a fei .

Purga fortemente :. perció
conviene folo a corpi umidi ,
e pituuofi. Ufavafi daglian-
tic-hi controla-lepra, il Can

cro , la Rogna , ed altri mali

oflinati ...

Cónr-



ne

fia
Policre-

Confezione Policrefia , o Pápale

2¿.
Confezio- .,,

p¿>;^ ^//(? r<rrfw ¿, ^

tea % iv.

Zuccaro fino polv. IB. i.

Sopra una tavola nettiffi-

ma tanto fi dimenano infie

rne , che fe ne faccia paña
molJe . La quale diftefa fot-

tilmente con cilindro di le

gno, íi taglia in piccole por-
zioni da feccarfi in fluífa.

Per eftrarre la polpa d' al

tea , tanto fi fanno cuocere

le radici fcorzate nelP acqua

pura , che s' ammolifcano ,

Tolre dalP acqua , e ben pe

ñe nel mortaro di pietra fi

paflano per ftazio di crena ,

Alie fauci inafprite datof-

fe violenta
?
ed alie diflilla-

zioni fottili giova mirabil-

mente .

Confetto Diacodio.

2f. Semi dipapavero bianco \. s,

Acqua fontana \\. x.

Dati trebollori , ficoladif-

folvendo nella colatura
,

Zuccaro fino •§. v.
e fatto preflamente cuocere

a filo fi gitta in formette ri-

tonde .

Queflo confetto chiamafi

volgarmente Trazie.
Si ufa contra Ja toffe: ra-

dolcifce le lluflioni acri , e

concilia il fonno,

Chermefiy o cremefe minerale .

-mmirste'.
'

•#• Antimonio polv. %. iii.

Oglio di nitro fiffo %.viii.
Si facciano cuocere quafi a

fecchezza in pignata di ve

tro. Allora s'aggiunganofei
libre d' acqua fontana calda ,

e Jfi faccia bollire alia confu-
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mazione del terzo . II qual
liquore filtrato cosi bóllente

per carta griggia ,
fi lafcia

quieto per un giorno. Cade
ra ai fondo una polvere di

bel porporeo colore da la-

varfi con acqua dolce, e fec

carfi alfombra.

Dofe da grani due a fei .

Stimafi da, alcuni Chimici

ottimo diaforético nelle feb

bri maligne, Lúe céltica, e

pallor virgíneo,

Cenfetto
¡Biacodie .

3Tr»zje

Collirio del Santorio .

?fi. Cerufa véneta %. vi.
Zucaro fino \\. iv.
Gomma rábica \\. ii.

Acqua rofa %. vi.

Difciolta la gomma nelP

acqua fi macinano nel pórfi
do 11 zuccaro , e la cerufa ,

unendovi a poco a poco P

acqua gommata, tanto mari

nando, che il collirio acqui-
íli confiflenza di melé,

£' una forma di rimedio

utile ,
e commodaper ufarfi.

Si applica con pezze alie roí-

fezze della pelle , alie pulió
le ,

ed al P ulcere ferofe che

fpeffb avvengono alio Arro

to ,
ed altrove . Diffblto nel

acqua di Piantagine e fatta-

ne injezione é mirabilea dif-

feccare le gonorhee , quan
do ne fia tempo .

Colüri»

del Santo-

no .

Conferva di Cajfia
zelli .

del Don-

2/,. Liquerizia f . ii.

Semi di melone

Conferva
di Cajfta del

Donzflli .

Coccomero

Malva

Zueca

Anguria an. J.
Capel venere m. i.

Acqua di malva IB.

i.

vi.

Se
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Se ne faccia decozione gra

duara colándola per panno

linó, e diffolvendo nella c.o-

latura ,

Zuccaro bianco IB. iii.

e cotto quafi a filo, fi ag

giunga ,
polpa di Cajfta IB, ii.

Tamarindi §. vi.

fvaporandone a poco a poco

tutta.la fuperflua umiditá ,

fempre agitando con fpatola
di legno: ció fatto vlfifparga

Canella polveñzata %. i.
e raffreddata la conferva fi

riponga in vafi di vetro.

Dofe da mezz' oncia a due.

Move il corpo con gran

jnoderazione e fenza d.iflur-

bo . Giova al ardor del uri

na, raddolcifce le gonorhee
benigne e virulenti

, prefa

per molte mattine con ac

qua di Capel venere,,

Conferva di rofe folutiva.

%> Rofe comuni frejche J. iv.
CmTerví Ai Zuccaro fino IB. /.
Rofe folu- TT

•
r n

tiía. Umtamente fi peftano in

mortaro di pietra , finoché

le rofe fieno minutiffime .

La conferva fi mette in va.

íi verniciati ben copérti , fpo-
nendola al fole per quar.an-

ta giorni.
Dofe da un' oncia a due .

Purga il ventre benifíimo,
ma eccita alcuna volta dolo-

ri graviflimi .

Conferva de fiori di perfico .

Conferva di

Fiori di ,.. ,. r
- -

,

pcrjico. 2f>- Fiori di perjico frefcbi .

\. iv.

Zuccaro fino IB. i.

Si unifcano fecondo la con

ferva di rofe folutiva.

Dofe da mezz' oncia ad

una, e mezza .

Purga con piü f0rza della
conferva di Rofe, né eccita
cosi penofi dolori .

Conferva di malva .

2f, Fiori di malva §. iv.
Zuccaro fino IB- /. maív7"

*''

Polverizato il Zuccaro fi
w

tramefta co' fiori facendoli

fcaldare a fuoco Jievifínno

tanto, che il zuccaro fi li-

quefaceia : tol-to fubito il va

fe dal fuoco
, fi verfa la con

ferva in vafi verniciati
, fpo-

nendola al fole.

Dofe da un' oncia a due .

conferve
N, Nella guifa medefima divtrfe.

fi fa la conferva de fiori di

boragine, di buglofa, di ci-

corea, di Túnica, di pulmo
naria, e di ninfea, ed al

tre : i fiori di ninfea pero fi

deono prima minutamente

tagliare.
Mitiga P ardor delP urina

nella difuria , Stranguria , e

gonorhea gallica .

Conferva di rofe ¿ o zuccaro

rofato „

R. Rofe roffe immature púrgate .

ZtíC(ar*

j ir> 7 ■ r £_ • rofato .

aall ugne biancbe !£•'•
Zuccaro fino IB. iii.

Si F. S. PA.

Le rofe légate in un ca-

nevaccio s'immergano nelP

acqua bóllente : e dati appe-

na fei bollori , fi tolgano pre
flamente

, premendo pertor-
chio tutto P umore : P acqua

tinta
,
che efce prima , git-

taíi come inutile, confervan-
do follecitamentc P ultima

molto colorata, aggiungen-
dovi alcune gocciole dello

fpirito di vitriolo per farla

di colore piü vago. Le rofe

fi peni no fubito nél morta

ro
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ro di pietra , e fi facciano

finiffime: nel tempo mede-

firno, diffolto il zuccaro nel-

P acqua fi faccia cuocere a

perla: ció fatto fi togüe il

vafo dal fuoco agitando fole-

citamente il zuccaro con fpa-
tola di Jegno : e raffreddato

alquanto, vi fi diflblvono le

rofe pefte, e fi aggiongono

otto oncie della tintura (o-

pradetta , verfando Ja con

ferva cosi tepida in vafi ver

niciati , da porfi al fole per

quaranta giorni .

Dofe da un' oncia a due.

N. Alcuni per maggior fa
cilita dell'opra, aggiungono
alie rofe peñe la tintura

,

prima di unirla al zuccaro .

Dice Mefue_ che conforta

lo ftomm2co, il cuore, e P

altre viícere ancora: giova
aJP ulcere del Polmone , ed

i Tabidi mirabilmence rifto-

ra . Anzi fi regiftranoda Va-

leriora, Fcrefto ed altri
, ma

li di quefta forte, giá da Me

dici abbandonati , che per-
fettamente guarirono . Av-

verrafi di ufarlo copioíarhen-
te , e fatto di frefco .

^Conferva di
,

viole . Conferva di viole .

2¿. Fiori di viole mamóle mo¡j'

di dal- cálice §. iv.
Zuccaro fino IB- i.

In mortaro di pietra fi pe-
fiano le viole benilfimo: il

zuccaro fadiflolve nelPacqua,
e fi fa cuocere a perla, e

cotto fi toglie dal fuoco
,

agitándolo inceflantemente
,

ed unendovi le viole pefle :

raffreddata Ja conferva fi ri-

pone in vafi verniciati .

Dofe da mezz'oncia ad ana .

Conviene all'afprezza delle
fauci

, quando fia fatta di

frefco .
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fiori di

Conferva de rofmarino . refmarino .

2f>. Fiori di rofmarino ?. iii.

Zuccaro fino JB> /.

Diffolto il zuccaro nelPac

qua íi fa cuocere quafi a fi

lo : tolto il vafo dal fuoco

s' aggiongono i fiori
, é ben

uniti fi riporae la conferva .

Dofe da mezz'oncia ad uaa .

Nel modo medefimo fi fa Conferya d«

la conferva de fiori di bet-
Beton!C*-

tónica, d'eufragia ec.

Giova al cuore , ed al Cer-

vello, oppreffo da fuchi te-

naci e copioíi .

Conferva da Fanciullo Mercu-

ñata del Rotado .

confina
del Retalio.

2f,. Zuccaro rofato g. i. s.

Argento vivo purificato %. s.
Si trameña diligentemen

te in mortaro di vetro o di

pietra, finché P argento vivo

fia eftinto, che fuccede pre-
fto .

Dofe per i íeneri fanciul-
li ferupoli quattro almeno ,

e per gli aduki 'ferupoli ot

to e piü , fe occorre.

Rimedio incomparabile per
ammazzar i vermi di qua-

lunque forte fieno dentro il

corpo umano, fenza tema di \

verun nocumento: e P Au- \
tore efibifee parlando dique-
fio rimedio ed autoritá, ed
efperienze irrefragabili inma-
gior riprova della ficurezza
di tal medicina .

N- I. II Zuccaro raffinato

con cui fi fa la conferva da

Fanciullo dovrebbe efferepiü
volte fpiumato, e bollkocon

Mercurio.

E Con-



4« Lefiico Farmaceutico-Chimico.

Conferva d' affenzo pontico.

D'affen- _.
_

, r

x? poittico. ¿f" Fronde ,
e jommita tenere

di ajfenzo pontico %.iv.
Zuccaro fino IB. i.

Si peftano le fronde in mor

taro di pietra , e ben peñe
fi unifcono al zuccaro con

fuoco lievifíimo .

Dofe daduedramme a fei.

Vale alie debolezze dello

ítommaco , promove la d ge-
ílione , diífolve le oftruzio-

ni del fegato , e giova alP

itterizia gialla .

Conferva dJ Enola campana .

'2/,. Polpa della radice d~ eno

la \. iv.
Zuccaro fino IB. i.

o' emla Con fuoco lieviflimofiuni-
*ampana. ^ca ajja p0jpa \\ zuccaro pol-

verizato , fponendo Ja [con

ferva al fole in vafi verni

ciati .

Pofe da dramme due a

fei,
N. A. cavare la polpa íi

fanno bollire le radici d' eno

ja nelP acqua pura tanto, che

fieno cotte, e tolte dalP ac

qua fi peftano nel mortaro

di pietra , pallándole per flac-
cio di crena.

Conviene all'aftma umido:

Piflolve le materie vifcofe

de polmoni , e ne promove

lo íputo . Stimafi affaiflimo

da alcuní contro la pefle, e
e febbri maligne .

Conferva di Zucsa.

2/>, Carne di zueca §. iv.
Zuccaro fino IB. i.

Si F. S. PA.

Le zucche fi mondano di-

d¡z[™fr.va Agentemente dalla corteccia ,

e dalla matrice
, e ta guata

la fola carne in pezzetti ,
fi

fa bollire in molt' acqua tan

to, che divenga trafparente:
allora fitoglie dalP acqua col

la cazza forata
,
e ben afciut-

ta fi unifee al zuccaro cotto

a filo.

E' utiliflima alP ardor d*

urina , ammorza la fete ne'

tempi caldi , e nelle febbri

ardenti ,

Corno di Cervo filofofico .

Le punte de corni diCer- Cor*t.Ji
vo fi fofpendano nel eolio J¡J^

F,h'

del tamburlano, allorché ftil-
lanfi acque cordiali come di

melifla, boragine , rutta ca

praria, ed altre di talforta,
finché ammolliti, agevolmen-
te purgar fi poffino dal mi-

dollo ,
e dalla corteccia : fi

feccano al fole .

Pofe da grani dieci a tren-
ta.

N. Ugualmente fi prepa- ugaa j>

ra P ugna d' Alce
,
tanto te- Alce prep.

nendola fofpefa al vapor del-

P acque, che feccata fi pof-
fa ridur in polvere.
Pofe da grani quattro a

venti ,

Promove fenza violenza ii

fudore nelle febbri continué

e maligne , nelle varóle, ed

altri mali della Cute ,
am-

mazza i vermi tondide'fan-

ciulli prefo nel acqua di Ru

ta Capraria .

Croco di Marte aperiente.

2/,. Limatura di Marte frefea.
Zolfo polverizato an.p. e.

Acqua comune q. b.

A faroe paila molle , la „
Ci0Ct di

% -, r
• •

'

„
Marte api-

quale lafciata per cmqueore f¡mtt
'

in vafo di térra a fermenta

ren
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Croco di

Marte fem

plice.

re fi metta a fuoco gagliar-
do nel vafe medefimo ,

in-

cefíantemente agitando con

verga di ferro , onde il zol

fo del tutto s' abbruggi . S'ac-

crefca il fuoco, agitando tut-

tavia finché il marte fi faccia

d' un bel color porporeo.

N. Se per avventura non

acquiflaffe bel colore la pri
ma volta : fi replichi P ope

ra col zolfo»

Pofe da grani xv, a xxxx.
Conviene a tutte P opila-

zioni del bafíb ventre, fega-
to ,

milza , mefenterio ,
e

Páncreas : alia retension de'

meftrui , ed alie febbri bian-

che delle Vergini .

Croco di Marte aperiente

femplice.

Quena quantitá dílímatu"

ra di ferro che piace íi ba-

gna con acqua di ruggiada
flillata, e fopra piato verni

ciato ben coperto fi mette

all'aria aperta; afciugatache
fia tornafi a bagnare ben be

ne , riponendola in luogo ji
bero alP aria per fei giorni ,
ribagnandola quafi ogni gior-
bo, una volta: allora fi ma

rina alquanto ful pórfido ,

e triturara quanto fia pofíi-
bile tornafi a bagnare ,

re

plicando P opera del mari

nare , del bagnare ed afciu-

gare all'aria, finché tutta la

limatura fia fatta fottilifíi-

ma polvere.
Pofe da grani vx 1 1, a xxx.

N. I. La Ruggiada fia rac-
colta nel Maggio eGiugno,
e fubito diftillata.

N. II. Per Ub piü vi vo-

gliono quaranta giorni alme
no prima che la limatura

pañi tutta in Croco.

Marte nu-

trito .

N. III. La limatura fia di

ferro frefca, e non ruginofa.
N. IV. Chiamafi da alcu-

ni marte nutrito.

Adoprali nelle febbri bian-

che delle Vergini , nelle Ca

che flie umide ,
nelle oftru-

zioni del Fegato e della mk

za , ed é utiliflimo quefto
croco nelle affezzioni hifte-

riche , ed hipocondriache ,

pero in quelle dove le con-

valíioni non facciano la pri
ma figura.

Croco di Marte aftringente »

II croco di Marte aperien- croco di

te ft lavi per tre volte con Marte a-

aceto fortifíimo , e fi fecchi #"»&

al-P ombra . Ben fecco fi ri-

verberi a fuoco violentifíimo

lo fpazio di quattr'ore.
Pofe da grani xv. a xxxx»

Adoprali con profitto per

fopprimere il fluffb di ven

tre, regolare il corfofmode-

rato del emoroidi
, e de' me

ftrui, e premefle le neceffa-

rie cautele puó ufarfi anco

ra ne' fputi di fangue»

Croco de metalli.

y. Fegato d1Antimonio p. i,

Acqua fontana p. xii.
Si facciano cuocere alia Cnco di

confumazione della meta. E metalli.

tolto il vafo dal fuoco
, e

lafciato raffreddare alquanto,
fi verfa P acqua, tinta per
inclinazione in un catino ver

niciato, e grande, nel qua
le ripoíando per un giorno,
deporrá il croco

, che pofcia
fi dee lavare con replicate
alfufioni d* acqua , e feccare

alP ombra.

Pofe da grani tre a dieci,

E' un potente vomitorio ,,

Es efo-
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e folo adoprafi infufonelvin
bianco lo fpazio di vintiquat-
tro ore , metiendo fopra un

oncia di croco due libre di

vino in luogo freddo : Filtra-

fi per carta
,
e fe ne dá alP

ammalato da mezz'oncia fi

no a tre oncie.
N. -I. II croco che rima-

ne fi conferva per altre in-

fufioni , poco o nulla aven-

do perduto della fuá facoltá

yomkoria .

Crefiiere comune .

2f,. Decozion comune §. vi.

Oglio d~ oliva

Zuccaro roffo an. f . iv.
Sal comune Z. iii.

M.

Amolifce il ventre fenza

noccímento : e devefi ufare

in tutti i mali acuti , dove

ogni akra purgazione , éfor-
temente da temerfi .

Crémor di Tártaro.

2¿. Tártaro crudo JB. vi.

Acqua comune lib. xxx.

c remordí Si facciano bollire tanto

Tártaro. che la parte folubile del tár

taro fi diflblva . La foluzio

ne cosi bóllente fi cola per

panno di lana: e eolata fifa

fvaporare per meta , pofcia
riponendola in luogo freddo

per un giorno . Raccolti i

criflalli fi fa di nuovo íva-

porare la reliante foluzione

per meta , ritornandola in

quiete per un giorno. E fe-

parato il fale fiíecca al fole.

Pofe da una dramma a

dieci .

Pufga il ventre prefane la

quantitá di quattro, fei, op-

pure otto dramme fecondo P

eta dell' ammalato: ma rec-

utico-Gbimko .

ca diñurbo alio ftommaco,
ed alie inteflina .

Cotture varié del zuccaro .

Facendoíi menzione inva- ,,
Cct"*s

•
1 1

-

. , del z.uccar».
rj Juoghi del zuccaro cotto

a filo, a perla ec. né poten'
dofi fpiegar fempre cofa fia

tal cottura ,
ho creduto a

propoíko ragionarne efpref-
famente; fendocofa fomroa-

mente neceflaria alia con-

fervazione , e lunga durata

del compoílo medicamento.

Per tanto ,

Cottura a filo é quando
" ^h'

il zuccaro diffolto nelP ac

qua fi fa cuocere tanto, che

prefane una goccia fra due

dita, ed allontanando quefli
P uno dalP altro, il zuccaro

fi divide in fottiliflime fila.

Allora raffeddato il zuccaro

fi congela .

^

a peY¡g
Cottura a perla é quan

do il zuccaro cotto a filo
, e

tuttavia fi fa cuocere , fin

ché prefane una goccia fra

le dita, rafredandoíi non vi

s'attaca: ma puófarfene una

pallotola bianca , e trafpa-
rente come perla.
Cottura a firoppo é quan-

a firoppo.

do il zuccaro fi fa cuocere

a fpeffezza di lungo melé .
., ,,

A -iii- 1 1 a eilebbe -,

Cottura a gilebbe e alio-
s

ra che il zuccaro diffolto fi

fa cuocere a mettá del fi

roppo .

Cottura a forma di lettua- ¿¡ ¡etuarie,

rio é
, quando íi cuoce il

zuccaro
,
o melé

, oppure

qualunque altro liquore can

to che divenga confiflente ;

e che meffane qualche por-

zione fovra di un piatto 3

non difcorra »

C«t-
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Coime vade d'empiaflri, un- Avvertafi ancora, che ne-

Cotture di

empiaflri .

guentiy e Cerotti

Eglí é convenevole ,
che

ad ogni medicamento fi con-

íervino non folo-le facoltá

de' femplici, che locompon-
gono ,

ma eziandio la for

ma efleriore, che aver deve

per effer adoperaro nel mo

do che il male
, oppure Ja

parte inferma richiede. Cosi,

L'unguentodeve efler mol-

deiunguento ]e né eccedente la confiñen-

za del Lettuario .

II cerotto per lo contrario

moflo confínente, e che ma-

neggiar fi poffa fenza imbrat-
tar le mani .

L' empiaftro deve effer di

forma mezzana tra Punguen-

Del cerot

to

fito
Empia-

Catgphf-
raa .

to ,
e '1 cerotto : abbenché

oggidi il nome d' empiafiro
folo convenga a quei medk
camenti compofti di farine,
radici, polpe, da Greei det-

ti cataplafmi, ch' effer deb-

bono alquanto piü molli del-

Punguento. Occorendo pero

cuocere litargirio ed oglio ,

che per lo piü fono bafe, e

fondamento d' ogni cerotto ,

fi deono quefii , anzi ogni
altra cola, uniré, e dibatte-

re bea bene per mezz' ora ,

qual opera chiamafinutrizio-

ne , euocendoli dopo a fuo

co mediocre fempre agitan
do , finattanto che prefane
una porzione in fra le dita

,

é maneggiandola, non Pim-

bratta .

Avvertafi pero che tal co-

zione i jufcendo Junga , e te-

diofi m-oJti per renderla piü
facile, e breve ,

vi aggiun-
gono altrettanta acqua di fon-

te per far bollire piü forte-

mente il litargirio, onde in

mi ñor tempo fi cuoce.

gli unguenti fi dee mettere

tre oncie di cera per libra

d'r oglio ,
e quattro oncie

nelli cerotti .

Cotognato Johtivo .

2/,. Polpa di melé cotogne IB» ?'•

Polvere griggia 3« iii.

Zuccaro fino Jg. i. Cotagn.t-
Unita diligentemente la to folutiva.

polvere griggia al zuccaro fí.

trameña colla polpa , e fi

divide in porzioni del peíb
di un oncia , formándole in

vario modo, e feccandole al

fole .

Pofe da mezz' oncia ad
una e mezza .

Purga beniflimo il ventre ,

e dafli maffime a fanciulli

per effer meno naufeofo ch'

altro purgante : puó adope-
rarfi nelle febbri verminofe

prodotte per lo piü dallo fre-

golato mangiare ,

Decozione Carminativa.

2/,. Semi di apio

Anifo
Dauco

Finocchio

Comino

Carvi

Radice di polipodio an. |. }'.

Acqua fontana JB- x.

Bollito alquanto il polipo
dio folo con P aqua, ívag-

giongono i femi ammaccati

togliendo a un tratto il va

fo dal fuoco, lafciando ogni
cofa in infufione per ore do

dici : íi coli , e fi confervi

con Poglio fopra .

Se ne fa creftiere nelle

Coliche inteflinali ed altre

díffico!tá delle inteñina per

fecci indurate , e ne volvolt

ancora .

Deco-

Decot'to

carmi nati

vo .
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Decotto

comune.

Decozion comune per Crefiieri.

2/.. Foglie di malva .
'

Altea

Viole

Bietola

Mercorella an. m. ii.

Acqua comune IB. x.

Se ne faccia decozione a

perfetta cottura dell'erbe.

Decozion cordiale.

Decotto 2f,. Liquerizia monda
to-riiale. Tamarindi an. 3» fi.

Uva paffa f. s.

Giugiote
Sebefien
Prune an. n. iv.

Fiori di boragine
Buglofa
Viole an. m. s.

Acqua comune fi> v.

Si facciano bollire alquan
to i Frutti purga» dalP of-

fo, aggiungendovi pofcia la

íiquerizia , ed un pó dopo i

fiori, levando fubko il vafo

dal fuoco, facendone per fei

ore infufione : fi col i .

Adoprali Aflámente perdif-
folvere Je medicine purgan-

ti folide.

Decozion pettorale .

Decttte %'fHÍole
pettorale. Sebeften an. n. x.

Uva pajja
Orzo an. 3- fi.

Ficbi n. iv.

Liquerizia 3« &•

Ifopo fecco 3» ii* t>

Capel venere

Viole an. m. i.

Acqua comune IB. 1>'u

Bolli o fufficientemente P

orzo fi aggiongono i Fíutti

roondi pofcia la liquerizia >

ed un poco

gliendo ad

dal fuoco,

per fei ore

Serve per
dicine defti

petto: puó
nella Pleuri

monia per

e facilitare

dopo 1' erbe , to?

un tratto il vafo

facendo infufione
: íi coli .

diffoivere le me-

nate a medicar il

anco ufarfi fola

tide, ePeripneu-
moderar la fete ,

lo fputo.

Decozione ¿P epítimo .

"2/t. Mirabolani indi

Steccade

Epítimo Demt*

.Uva paffa monda an. \. i. d'epittrm,
Mirabolani cheboli

Fumaria an. 3« iv-

Follkoli di fenna f . /.

Polipodio 3* fi*

Turbito 3» iv\

Eupatorio 3. v. ■

Siero di latte JB» iv.

Cotto alquanto il polipo
dio, fi aggiunge P uva paf

fa, poi lo fteccade, eupato
rio, e fumaria: indi il tur-

hito, e la fenna, ed un pó

dopo P epítimo, e mirabola

ni ammaccati , togliendo fu

bito il vafe dal fuoco, fa

cendo infufione per una nor

te : rifcaldata Ja decozione fi

prema per tórrido
,
rimet-

tendo lo fpreflo in vafe di

térra verniciato con
,

Elleboro ñero 3. i.

Agárico ¡ncifo 3. S.

Sal indo £). íV'

e fatta macerazione per fei

ore fi coli .

Pofe da due oncie a quat
tro .

Purga vigorofamente , ado-

pravafi dagli antichi nel Can

cro, Lebbra, Elefanzia , ed

altri mali oñinati , come fcab-

bia inveterara , erpete eon-

tumacifíimo ec,

^Dia-
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Diagridlo cidoniato .

tidmátÓ." Lafcamoneaelletta, e pul
verizara fi faccia cuocere nel

le melé cotogne fcavate
,
in-

volte nella paña comune ,

finché fieno cotte : aflora fi

tolga la fcamonea, e fi fec-

chi alfombra.

Doíeda grani tre a fedeci .

N. La cozione fi faccia

nel forno, come mezzo piü

adequato percuocerle perfet-
tamente.

Adoperafi dove é necefli-

tá di purgare valorofamen-

te : la dofe pero ne mitiga ,

ed accrefce P effetto .

Diagridio zolforato , ovvero pol
veregrigia .

Polvere

S/tigia . Si faccia in fottiliñiraa pol
vere ia fcamonea elletta , e

fi ftenda fu della carta gri

gia fponendola al vapore del

zolfo afperfo fopra carboni

accefi , finché la fcamonea

diventi di color griggio . Se

avveniffe ,
che a cagione del

caldo vapore fi aggrumaffe
prima del farfi grigia ,

fi pol-

verizzi, e di nuovo fi fpon-

ga al vapore del zolfo.

Pofe da grani quattro a

venti .

Ha Pufo medefimo cheil

precedente, e queflo di piü,
di enere dal zolfo maggior-
mente corretto e ficuro da

que' violenti eífetti , che mol-
te volte pioduffe il diagri
dio Cidoniato.

Diadraganto ufuafe.
2/,. Zuccaro fino polv. rJB» '.

Fariña d~ amido IB. ».

Draganto fciolto miV acqua

rpfa q. b.

Si faccia maíTa di molle

confiftenza , la quale ílefa

mezzanamenre fu d'una ta-

vola con cilindro di legno fi

taglia in pezzeti da impron-
tarfi col proprio íigillo.
Giova alia Toffe fecca ,

ed alie afprezze della gola,
raafíime agli hettici , facili

tando lo fputo.

Diadraganto bianco, ovvero pil
lóle Bechkhe bianche .

. Zuccaro fino JB- i.

Candito

Penetti an. \%. iv.

Liquerizia polv. 3» **•

Irios polv. %,. s.
Fariña d'amido \. i. s.

Draganto fciolto nelP acqua

rofa q. b.

A farne mafia molle da

ftendere comeil diadraganto
uñíale .

N. Volendo il diadragan
to con bolo, fi aggiunga per

ogni libra della fopradetta
compofizione un' oncia e mez
za di bolo oriéntale polveri-
zato.

Giova alie ftrettezze del

Petto, a molti altri difetti

de' Polmoni , e agli hettici.
II diadraganto con bolo gio
va a fputi di fangue .

Dolcedo diMarte ,
o zuccaro di

Marte .

2¿. Litnatjtra di ferro p. i.

Tártaro crudo p. iii.

Acqua fontana p. xii.

Si facciano bollire in pi
gnata verniciata, fempre agi
tando con fpatoladi ferro al
ia confumazione dell'umore

per mettá; raffreddato i 1 va

fe fi verfa per inclinazioneil

liquore .che refta, aflbnden-

do

Diadra

ganto ufal

ie.

Diadra

ganto bian

co .

Pillóle

Bechiche

bianche .

Diadra

ganto c*n

bol.

Dolcedo

di Marte .
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do alia limatura mok* acqua di Seme d~ anifi 3. i¡

Ellettúa-

vio Opiata .

fonte, agitándola beniffimo ;

e data a fondo la parte piü
grofla ,

íi verfa P acqua con

ia piü fottile, affondendo per
la terza volta alie feccie al-

trettanta acqua procedendo
come prima . Quefle lavazioni

fi mettino in quiete , e la

polvere , che cadera al fon

do, verfata P acqua fi fecchi

alfombra.

Pofe da grani fei a do

dici .

E' rimedio aperitivo affai

gentile, e puó ufarfi ne' tem-

peramenti piüdilicati. Con
viene alie febbri bianche del

le vergini , e ne promove i

flufli meftruali .

Elletuario, ovvero Opiata di

Renodeo.

2f. Senna oriéntale %. i. s.
Hermodattoli

Turbiti an. %. iii.

Scorza di legno fanto
Salfa eletta an. \. i. s.

Sajfafras 3» iv.

Di tutto fi faccia fottilifíi»

ma polvere, e fi confetti con

una libra e mezza di melé

fpumato, aggiungendovi del
la decozione di Ciña che ba-

fli a darle forma di molle

elletuario.

Dofe da una dramma a

tre.

Vale al morbo gallico in-

vecchiato , dolori , piaghe ,

e gonorrhee antiche , prefo

per trenta giorni con la de

cozione della radice di ci

ña .

Elletuario de Tribus.

2f. Polipodio quercino %. i. s.

Senna oriéntale 3- Vu

Infufion di Rofe fo. ¡i. Elhttu*-
Si facciano infotídere , e v;a ¿e m-

cuocere fecondo P arte: do- bus.

po fi premano per torchio ,

ed alio fpreffb fi aggionge ,
Zuccaro fino IB. i.

e cotto a confiflenza di let-

tuario vi fi unifca ,

Polpa di prune
di uva paffa an.

\\. XVi.

facendo, fvaporare la fuper
flua umiditá fempre agitan
do con fpatola di legno , in

fine fpargendovi ,
Senna polv.
Tártaro bianco an. \. ii.

e raflreddato il lettuario fi

confervi in vafi verniciati.

Dofe da mezz' oncia ad

una e mezza ,

Purga il ventre fenza mo-

leflia, perció é convenien-

tiflimo ne' corpi dilicati .

Elletuario delle bache di lauro .

2jé. Foglie di ruta ortenfe 3- *»
Seme d~ ammi

Cimino

Nigella
Liguftko
Origano
Apio Alejfandrino
Mandóle amare

Pepe ñero

Lungo Elletitta-

Mentafiro rio delle ba-

Dauco che di lauro •

Acoro

Cafioreo
Bache di lauro an. 3« #•

Serapino 3. iv.

Opoponaco 3> «*•

Si F. L. S.PA.

Sendo il ferapino ,

opoponaco non folo in

quantitá, ma altresi gomme

fecche, eche unitealle mol-

t'er-

e P

poca
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t'erbe , agevolmente fi pon- fquagliar la fiorace in poco

Diafcof.
deo di Fra-

tafloro.

no ridur in polvere fottile

quanto bifogna, fideono per-

ció penar unitamente all'al-

tre cofe facendone fottilifli-

ma polvere: per quattr' oncie
della quale fi adopera una

libra di melé fpurnato cal

do, agitando diligentemen
te fino al raífreddarfi delP

elletuario .

Dofe da una dramma a

quattro.
E' utiliflimo alie coliche

inteflinali, ed al volvolo
,

prodotti da crudezze d'umo-

ri , tanto prefo per bocea che

fattone crefiiere < anzi ne'

cafi ur-genti far fi dee Puno.,
fenza ommetter P altro.

Ellettuario diafeordeo del

Fracafloro .

^£, Scordeo \\. L
Canella

.Cafita lignea
Dittamo di Candía

Tormentilla

Biflorta
Galbano puro
<3omma rábica

Terra lemnia an. J. s.

Opio Tbebaico

Semi d~ acetofa an. 3» /• s.
Storace calamita 3. s.
Genziana 3« iv.

Bolo oriéntale %. i. s.

Pepe lungo
Zenzero elleto an."^. ii.
Melé ottimo IB. //'. s.

Conferva di rofe r-offe IB. /.
Vino aromático §. vi.
Si F. L. S. PA.

Ridctte in fottiliflima pol
vere le cofepolverabili fpar-
gendole alcuna volta di vi

no: fciolto il galbano, e P

opio in baftevole porzione
del vin medefimo, fi faccia

melé: pofcia prefo il reftan-

te melé fpumato diligente
mente, fi ponga a lieviffimo

fuoco , fpargendovi a poco a

poco le polveri : un pó do

po fi aggiunga il galbano, e
P oppio infpefí'ati a forma di

melé, poi la flora ce ,
e fi

nalmente Ja conferva di ro

fe ,
e ben trameñato il 1er-

tttario, fi ponga iii vafi ver

niciati .

Dofe da una dramma a

due.

Lo prefcriffe l'Autore ne'

mali contagión prefo nel fu

go d' acetofa , e di cedro .

Ma giova ancora a' morfi de'

ferpenti, a' dolori di ilom-

maco , alia cardialgía , ed

eziandio alie febbri maligne,
moderandone Je vigilie tan

to jperniciofe .

Ellettuario diafenico di Mefue.

2/,, Datoli purgad dalP ofja
3« 100.

Penetti orzati "Z>. L.

Mandóle dolci 3« xxx.

Turbito 3« xxxv.

Scamonea 3. xxii.

Gengiezo
Pepe lungo
Foglie di ruta ortenfe fecche
Canella

Macis

Legno aloe

Anifi
F'moccbio
Dauco

Galanga an. 3» «• •*"♦

Melé Jpumato q. b.

Si F. L. S. PA.

I datoli tagJiati minuta

mente 5' infoutíano per tre

dinell'aceto fortiflimo: eftra-

ti fi peftano in mortaro di

pietra, premendoli per flac-

F cío

Di afénico
di Mefue,
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• cío di crena . Parímente i

penetti con le mandóle fi

peflano, e fi panano per lo

ílaccio di crena . Le cofe

polverabili tutte graduata-
mente fi facciano in polve
re fottile, eccetuata la fca

monea , che fola ñ dee pul
verizare . Preparara ogni co
fa , fi prendono tre libre di

melé fpumato con la polpa
de'datoli ,

ed a lento fuo

co fempre agitando fi fanno

fvaporare a confiflenza di

Jettuario: fi aggiungono al

lora i penetti , e Je mandó

le , pofcia fi fpargonolepol

Ellettuario lenitivo .

Di fucco
delle Rof¿ .

ven
,
e raffreddato il let-

tuario la fcamonea.

Dofe da quattro dramme

a nove.

Purga il ventre : e pre-

fcrivefi nelle coliche.

Ellettuario di fucco di rofe .

2fi. Zuccaro fino
Sueco di rofe (omuni an.

^. xvi.
Sandali biancbi

Rojfi
Cedrini an."Z¡. vi.

Spodio 3» üir

Diagridio 3- X¡i.

Canfora £)• i.

Si F. L. S. PA.

Polverizati fottilmente da

una parte i fandali, e dalP

akra lo fpodio, il diagridio
e la canfora, fi unifeano di

ligentemente j, e cotto il zuc

caro col fucco di rofe a for

ma di firoppo ftretto , fi

fpargono le polveri.
Dofe da dramme due a

quattro,

Purga con violenza
, aven-

do trenta grani di Scamonea

per oncia di ellettuario.

2/,. Uva pajfa f . //,

Capel venere
Viole

Orzo an. m. s.

Giugiole
Sebeften ari. n. xx.

Liqueriiza \\. s.
Prune

Tamarindi an. 3* £''•

Senna

Polipodio an. %. íi.
Mercorella m. i. s.

Acqua fontana IB. vi.

Bollito Porzo, e'l polipo
dio fi aggiungono i frutti ,

pofcia la liquerizia ,
la fen

na, e per ultimo le viole ,

levando il vafe dal fuoco, e

facendo infufione per ore do

dici. Dati duebollori fi pre-

ma la decozione per torchio,
e fi riponga a fuoco con

,

Zuccaro buono %>. vi,

e fatti cuocere a fpeffezzadi
melé fi aggiunga,

Polpa di Cafita
Tamarindi

Prune an. \. vi.

ed agitando diligentemente
fi facciano fvaporare a lento

fuoco, a forma di lettuario,

e tolto il vafe dal fuoco fi

aggionga ,

Conferva di viole §. vi.

Senna polverizata §. iv.

M.

Dofe da mezz' oncia ad

una e mezza.

E' moderatiflimo purgan

te : perció fi puó ufare in

ogni temperamento, etá,fla-

gione, e malattia .

Ellettuario diacatolico di Nkolb

2JL. Senna elletta %. viii.

Riobarbaro
Vio-

Lenitivo



Diacatolico

di Nicolb.

Zlijfne
¡¡roprieta-
tis c. a.

Violé

Polipodio
Anefi an. \. iv.

Liquerizia rafpata
Penetti

Zuccaro cándito an. 3- iv*

Quattro femi freddi mag.

f. i.

Si faccia d'ogni cofa pol
vere fottile, temprando P ari-

dezza.della fenna con Pumk

ditá delle fementi: dall'al-

tra parte fi prenda ,

Polipodio quercino IB. /•

Semi di finocchio \. i,

Acqua fontana IB. xii.

E fi facciano cuocere alia

confumazíone della meta :

nella colatura fi diffolva,
Zuccaro buono IB. viii.

facendoli bollire a forma di

melé: s' aggiunga allora,

Polpa di Cafita
Tamarindi an. %. viii.

ed a lento fuoco fvaporata
la fuperflua umiditá, fi fpar-

gono le polveri fopradette .

Dofe da dramme quattro

a dieci .

L' Autore vuol perfuadere
col titolo di queflo ellettua

rio, che fia atto a purgare

tutti gliumori. Per me non

vi fo fcorgere akra qualitá
che di moderato purgante.

Elifftre proprietatis di Para»

cetj'o con acido.

2f. Aloe focotrino
Mirra elletta an. %. ii.
Croco \\. i.

Spirito di zolfo \. iii.

Di vino q, b.

Si mettanoin faggiolo ben

lungo Paloé, la mirra pul
verizan, il croco tagjiato mi
nutamente, con lo fpirito
di zolfo, e ben figillato fi

digerifca nel bagno per tre
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aggiunga lo

fpirito di vino alto quattro

dita , ligillando di nuovo il

vafo , e digerendo per quin-
díci giorni: fi filtri per car

ta .

Dofe da quattro goccie a

dodici .

Dice Paracelfo che guari
fce l'a/íma, Pepilefiia, apo-
pleífia , paraliflia, atrofia, e
Taber ma tanto non fa og-

gid) . E' bensi utiliflimo alie

febbri croniche prodotte da

crudezze chilofe, alie coli

che del ventricolo, alia ver"

tigine, alia diminuzione dé'

flufli meflruali , alié febbri

bianche delle Vergini, ed

alia Iterizia gialla .

Elifire proprietatis fenza acido .

2f. Aloe focotrino
Mirra elletta

Croco oriéntale an. p. e.

Spirito di vino q. b.

L) fpirito di vino fopra-
vanzi due dita le drogbe, e
fi metta a digeriré in faggio
lo ben chiufo nel bagno per
otto giorni .

Dofe da fette goccie a

trenta ,

Queflo é piü mite del

precedente , e puó adoperar-
íi con maggior ficurezza ne'

lemperamenti dilicati
,

ne*

fanciulli , ed in alcune ma

lattie de' Polmoni .

Elifftre Proprietatis bianco di

Paracelfo , o fia Circolato

del Helm.

OJL. Aloe Sucotríno

Mirra eletta an. \\. ii.
Croco \\. i.

Mefí'a ogni cofa ben amac-

cata a digeriré per otto gior-
F 2 ni in

Elifftre

proprieta
tis f. a.
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ni in vafo circulatorio, ed

il nono verfato il tutto in

orinale affai baño col fuo

capelio ,
ed aggiunte due li

bre di acqua di canella, fi di

fluía per arena due terzi

del liquore ..

Dofe mezzo cuchiaro.

N.. I. il fuoco fia kggie-
ro akrimente il diflillato

avrá odor empireumatico.
Queflo , diceWanhelmont,

e il vero Elifíire Proprieta
tis di Paracelfo , decantato

come vaLorofo rimedio a tut

te le malatie, che avvenk

poffono al corpo humano vi-

vente . Certamente egli é

rimedio afíai gentile ,, che

potra effer ufato dalle per-

fone d'ogni feño, e della

piü. fquifita dilicatezza .

Elifiire di Stoutgton .

2/,. Afjenzo pontico

Elifftre-
Radice di Genziana .

di Stout- Chamedrios

£-w* - Scorze di Naranza an. m* i.

Rhabarbaro ^.iv*
Aloe Sucotrino 3. ii.-

Spirito di vino IB. iv*

Ben incife P erbe ,
ed

amaccato il Rhabarbaro, e

f Aloe s'infondono nello fpi-
rito di vino per qu-indeci gior
ni
r
a calore di bagno: dopo

di che fi paffa il liquore per

pezza , ftruccando il refiduo
con forte fpreflione : il colato-

fi metre in boccia a purifk
carfi .

Dofe da XVI. a XXVL

goccie , nel Thee ,: o nel

aqüa fecondo il temperamen
to di chi lo prende .

Queflo elifíire é famofo in

InghUterra,. ufato per gran ri

medio in tutti i mali, ove

eonvengono li amari . Giova

alie debolezze di flommaco,,

uiico-Cbimíco.

crudezze acide, e nidorofe,
coliche fredde , oñruzioni

,

cacheflie, mancanze di me-

flrui muliebrí , ed altri dif-
fetti inteftinali , prodotti da
cauíe fredde , e flimafi un

fingolar rimedio per vincer

lofcorbuto piü oflinato .

Elifftre uterino del Crolio .

2/.. Cafioreo elletto %. iii.
Croco oriéntale \. i.

Spirito di vino %. ii. Elijfire

Si digerifce a calore di
wum'

bagno per otto giorni, ver-
fando pofcia per inclinazio-
ne la tintura

,
dalla quale

mediante il bagno fi flilla

lo fpirito di vino per me

ta;, al rimanente fi aggiunga ,
Eftrato dy artemefia | . i¡„

Sal di madriperle %r s.

Oglio ftillato d~ anifo
Angélica
Succino an. 3. /.-

ben chiufo il vafe fi rinuova

la digeflione per otto gior
ni filtrando in ultimó ikü~

quore .

Dofe da dieci goccie &

trenta .

N. Li ogli flilla ti fr- unk

fcono prima con fei dramme

di zuccaro- fino ,
col fale di.

madriperle, e con P eñrat

to poi fi aggiungono alia

tintura nelP orinale .

E' utiliflimo alie foffbca-

zioni ifteriche prefane una

dramma o due nel parofif-
mo : e rinovandone P ufo

ogni mefe intieramente le

donne fi liberano da cosi

violenti i-nfulti . In tutte pe
ro non puó convenir tal do

fe come lo pretende Crolio,
íendo noi in clima añai piü
caldo del fuo , E' buono an

cor queflo elifíire a promo^
ver



ZHIure

V' te di Ma

thiolo .

ver le purgazioni menfuali ,

prefo ne' tempi opportuni .

Elifftre vite del Mathiolo ..

2J. . Canella fina |. i.

Giengievo 3* w-

Sandali Roffi
Bianchi

Cedrini an.^.vi.
Garofani
Galanga
Noci moféate an. 3« *>• s-

Maci

Cubebe an. 3- '■

Cardamomo maggiore
minore

Seme di nigella an. 3- "'•

Zedoaria \\. s.

Seme d~ anifi
Finoccbio dolce

Pafiinaca fil. an. 3« s.

Radice d~ angélica
Garofolata
Liquerizia
Cálamo aromático

Valeriana minore

Foglie di fclarea
Timo

Calamento

Puleggio
Menta

Serpillo
Magiorana an. 3«- ü"

Fiori di rofe roffe
Salvia

Bettonica

Rofmarino
Steccade

Bugloffa an. •§. '• s-

Scorze di cedro

Spezie diambra

Aromático rofat&
Díamojco dolce

Diamargaritón
Diarhodon

Del lettuario di ge-m-
me an. 3» '"•

Spir'itó di vino JB. xii.

Si. faccia digeflione per
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dodici di in faggiolo ben

chiufo, fuñándolo pofcia a

calore di bagno a fecchez

za .

Dofe da goccie dieci a

fefíanta «

N. Se vogliaíi lo elifíire

con mufchio, ed ambra fi

aggionga alio flillato .

Sándalo odorofo 3« ii.

Mufchio
Ambra an. gr. x.

Legan in bottoncino

Giulebbe rofato IB. /.

agitando beniflimo ogni co

fa , e lafciando il vafe ben

chiufo in quiete , finche di-

venti chiaro.

Dofe da goccie fei a trenr

ta .

Rifcaldá potentemente .-

Giova a sfinimenti di cuo

re, alie coliche del ventri-

colo, alie fluflioni fredde,
alie contufioni , rifolvendone

il fangue agrumato.

Elifftre Ducale *

2J,, Salvia

Rofmarint
Bafilico
Maggiorana

Puleggio
Bettonica

Agrimonia
Cardo fanto'
Rófe roffe
Radice di Contraherba

Genziana

Tormentilla

Bifiorta
Carlina'

Arijlologia lunga
Dittamo bianco

Piretro

Angélica Sílveflre'
Ebulo

Polpa di Datoli

Gorteccie di Cedro

Naraw-

Élijfire
Ducale .
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Naranci gialle
Uva paffa an. 3. ii.

Garofoli fini
Zedoaria

Galanga
Cálamo Aromático

Pepe lungo
Pepe bianco

Spico Nardo

Cu bebe

Cardamomo

Calamento

Satureggia
Stecade

Camedrio

Epítimo
Bache di Ginepro
Semi d~ Apio an. 3- i»

Mufchio Oriéntale 9» i.

Ambra grifa fina £). s.
Oro fino foglie 50.

Melé vergine 3« ü?»

Zuccaro fino %. i.

Acqua vita di Malvaggia
IB. v.

Ogni cofa s' infonda nel

acqua vita per tre giorni nel

Bagno caldo: il quarto fi dk

dilla con gran diligenza due

terzi del liquore ,
avendo

prima poflo nel rolíro del

lambicco il mufchio, P am

bra, Poro, e il zuccaro ben

marinan afiieme , e ftretti

in un boctoncino di pezza fot-

tile : lo ftillato íi confervi

ben chiuío .

Dofe da una dramma a

quattro.
N. I. Perché di prefente

i grati odori offendono quafi
tutti, maffime le donne fi

tralafci il mufchio, e P am

bra.

lo non diró una ad una

le maravigliofe facoltá. di

queflo El i liire: lo confidero

fomigliantiflimo alfacqua vi

te di Mathiolo, e parí tf-

fetti mi perfuado che ope-

rerá ufándolo nelle malattie
fredde interne, ed efterne .

Elifftre Aperitivo di Claudero*

2£. Sal di ceneri clavellate\\.i.
Acqua di fior di fambuco

Codearla

Nafiurcio an. 5. iii. ElW™ Ji

Diffblto ilfale.fi filtra per
ctttudm'

carta: alia foluzione fi ag-

giunge,
. Aloe

Mirra an. \\. i.
Croco \. s.

Si degenfcono per otto

giorni nel bagno: e filtrata

per carta la tintura, fi con
ferva ben chiufa .

Dofe da fei a trenta goc
cie .

A' diffetti delío flommaco

é ottimo rimedio, ne con

fuma le crudezze , e fá buo-

na digeflione : perció é uti-

le alie febbri bianche
,
al

ia cáchenla , Itterizia , ed

altre opilazioni dei bailo

ventre.

Elleboro ñero prepáralo . ,E1If°Z* c ñero prepa-

Le radici delP elleboro piü
groffe, fi privano fchiaccian-

dole delmidollo, e fi infon-

dono nel fucco di cotogni ,

o nelP aceto fortiflimo per

un giorno : ellratte feccanfi

alfombra .

Dofe da una dramma a

tre.

Purga per di fotto, e per

vomito potentemente : fuole

prefcnverfi come fpecifico a

maniaci .

Emulfione di canapé dello

Amynficht .

?f. Semi di canapé §. i. s.

4. fred-
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Emulfione
di canapé.

Empiaflro
di cicuta

Empiaflro
diaforético .

4 . freddi maggiori an.
■ *3* h

Acqua di ninfea
Rofe an. \%. vii.

fatta P emulfione fi aggiun

Siroppo celeflino \\. ii.

Acqua di canella bugloffa-
ta f . i.

M« per una dofe

Conyiene ne'profluvj del

femé ben-igni e gallici , alie

pólluzioni notturne, e febri

ardenti.

Empiaflro di cicuta dello

Scrodero .

2/,. Cicuta polverizata \\, ix.
Sueco di cicuta \. iv.

Oglio di cappari %. xviii.
Irino %. vi.

Unitamence fi mettano a

macerare per quattro giorni
cuocendoli dopo alia confu-

mazione delP umore : e s1

aggiunga.
Cera gialla §. iv. s.

la quale fquagliata, e raf-

freddato alquanto P empia
flro vi íi unifea,

Ammoniaco fciolto
con fucco di cicuta %. i. s.
M.

E' rimedio ípecinco alie oftru-
zioni della milza anche fcir-

rofe , ed i tumori freddi po«
tentemente riffolve.

Empiaflro diaforético dello

Amynfitht .

J2f. Cera gialla \.Íx.
Colofonia \. iv.

Ambragialla polv. %. iii.
Trementina %. ii.
Sandracca ^. /.
Maflice

Incenfo an. \\. s.
Le cofe polverabili fi fac

ciano in polveri fine; e fqua

gliata la cera, e trementi

na a lento fuoco, vi fi fpar-

ganole polveri, agitando íol-
Jeckamente : tolto il vafe

dal fuoco, e raífreddato al

quanto s' aggiunga,
Ammoniaco prep.
Galbano prep. an. %. i.

prima diffblte nell'aceto, e

cotte a fpeffezza di melé.

E' utiliflimo alia friática,
alie Juífazioni, fratture d'oí-

fa
,
ed alie Parotidi : promo

ve la trafpirazione , onde

conviene alie gomme galu
che , ed alie durezze de

tendí ni , maflime feorbutk

che.

Empiaflro di Galbano Crocato

delP Amynficbt .

2f,. Empiaflro di Meliloto

Diacbilb femp.
an. \. iii.

Cera gialla \. ii.
Terbentina chara f. i.

Squagliati infierne , e

Empiaflro
di Galbatió

freddati alquanto fi aggion-
ga'

„

Galbano preparato %. vi.
Croco oriéntale polv. ^,.vi.
M.

Riffolve i tumori duri , e
fcirrofi : feda i dolori pleu-
ritici , e di piü, conviene

ovunque abbifogni rifolvere ,

amollire , e mitigare con

prontezza .

Empiaflro di Galbano ma-

trícale .

2/,. Galbano \. vi.

Terbentina g. ii.
Mirra polv. 3« iii»

Preparato il galbano con

faceto coito a fpeffezza di

melé, fi aggiugne Ja terben

tina
, ed un pó dopo la mirra .

Nel-

Empiaflro
di Galbano

matricale .
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Empiaflro
emoliente.

Empiaflro
di Mucella-

Sfti .

Nelle foffocazioni hifleri-

che applicafi con profitto fo

pra P ombeljco, e fotto a'

piedi ,

Empiaflro emolliente magiftraie .

"2/>. Oglio rofato %. xv.

Maflici \. iii.

Litargirio a" oro

Argento an. %. iv.
Minio \\. ii. s.

Vin bianco generofo IB. HU

Unite le fopradette cofe

íi facciano cuocere tanto che

acquiftino un color fcuro.* s'

aggiunga allora ,

Cera gialla \. vi. s.

Sevo di caftrato
Vite lio an. 1&. ii»

Termentina g. vi. s.

e fquagliata ogni cofa fi le

va il vafe dal fuoco , fpar-

gendovi , dopo raffreddato al

quanto ,

Maflice polv.
Gomma edera polm. an. %.ii.s,

e ben trameftato P empiaflro
fi verfa in pignata vernicia-

ta.

Non ha la Cerufia em

piaflro piü a propofito per

maturare i tumori con po-

chiflimo o peffun incommo-
do.

Empiaflro delleMucellagini del

Donzelli .

2/. Mucellagini delle radici d%

Altea

Semi di lino

Fien greco
Scorze Mezzane d' ol

mo an. J. iv,

Oglio di camomilla

Gigli
Aneto an. \$. i. s.

Unitamente fi facciano

cuocere con fuoco lento fem

pre agitando alia confunu-
zione delP u.midká •• s aggion
ga allora.,

Cera gialla f . xx.

e fquagliata fi toglie il vafo

dal fuoco , aggiungendovi
dopo ra-ffreddato alquanto,

Ammoniaco

Galbano

Opoponaco
Sagapeno an. \\. s.

diflbite prima nelP aceto, e

cotte a fpeffezza di melé ¡

pofcia ,

Trementina \%. ii.

Zaffarano polv. 3» ii*

M.

Amollifce e matura le po-

fle.me »

Empiaflro di Meliloto,

2f,. Semi di fien greco.
Fiori di camomilla .

Melilotto an. m. ii»

Acqua comune 1B._ iii.

fe ne faccia decozione leg-

giera, fpremendo forte: con

lo fpreflb fidiffblva nel mor

taro di pietra,
Armoniaco elletto

Bdelio an. $. v.

penando diligentemente, fi-

noché fi rifolvano in paña
molle; con Ja fleífa decozio

ne fi difíblva ngl mortaro di

bronzo ,

Storace calamita 3» v.

Terbentina ~¡. i. s.

e ben diflbite 11 confervino

a parte : intanto fi peftino
nel mortaro di pietra dodiei

fichí graffi, e fi paflino per

lo flaccio: ció fatto fi ridu-

cano in polvere fottile le

cofe feguenti .

Bacelli di melilotto f . vi*

Fiori di camomilla

Cime d'affenzo
Maggiorana

Semi

Empiaflro
di Melilota,
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Semi di fien greco

Bacche di lauro

Radice d' altea an. 3. ¡ii.

Semi d1 apio
Ammi

Cardamomo

Radice d' ireos

Cipero rotondo

Spigo nardo

Caflia lignea an. 3« /'• s.

paffandole perftaccio medio

cre : finalmente fi faccia fqua-
guare,

Sevo caprino
Ragia pina an. \\. ii. s.
Cera

Oglio di maggiorana
di fpigo an. %. vi.

e ben liquefata ogni cofa fi

leva il vafo dal fuoco, agi
tando diligentemente, edag-
giungendo la polpa de' Jichi

dopo Ja quale ben unita
, fi

mettono le gomme, indi le

^polveri , ed in ultimo la

florace, trameílando forte-

mente .

E'utiliífimo per amollire
le durezze del fegato, del
la milza , de' mufcoli del ad

dome, e d'ogni altro vifce-
re,

Empiaflro di nido di Rondiñe .

2/,. Nido di rondine n. i.

apolle di giglio bianco

Empiaflro Radice d~ altea
di Rondine. Bríonia

Foglie di malva

Viole -

Parietaria an. m, i.

Acqua comune q. b.
Si faccia cuocere prima il

nido finché s' ammollifca ,

aggiungendovi pofcia il rk
manente: e ben cotta ogni
cofa fi coli, fi pefti, e fi
prema per lo ftaccio : alio
fpreffb fi aggiunga,

Lievito di fórmenlo ?. /.

Fariña di femi dilinoq.b.
per dargli forma di empia
flro, al quale fi unifca un

poco d' oglio antico, e di fu-

gna porcina.
E' fpecifico per maturare

li abfcefli della gola : perció
utiliflimo nella fquinanzia.

Empiaflro di Rane con

curio .

Mer-

2/,. Oglio di camomilla

Aneto an, \. vi.

Grafio di porco IB« ii.

Rane vive lávate col vino

n. xii.

Vin generofo IB. ii.

Foglie frefcbedi matricaria
Squinanto
Fiori di fteccade an. m. ii.

Sueco delle radici d* ebolo

Enula campana an.

\, iv.

Bol lita ogni cofa allacon-
fumazione dell'umidká fi co

li, ed alio fpreffo fi aggiun
ga .

Litargirio d'oro fá. ii.

GraJJo di vitello $. /'.
ed agitad ben bene permez-
z'ora fi mettano a cuocere

con due libre di vin gene
rofo , finché abbiano forma
d' empiaflro : allora vi fi
unifca ,

Cera blanca

Oglio laurino an. \. viñ.
D¿ fpka %. iv.
Croco J. a.

Storace liquida
Trementina an. ~\. iv.

e ben trameflata ogni cofa
vi fi fparga,

Pol. d~ incenfo §. i, s.

Euforbio 3. x.
Mercurio eflinto f . viii.

agitando incefíantemente ¿'

empiaflro,
G N. II

Entpir.ftr*
di R.me.
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N. II mercurio fi efli.ngua
col zolfo crudo q. b. e poifi
unifca con qualche porzione
di terbentina; cosi P empia«
ftro riefce di colore piü fcu-

ro,

E' molto a propofito per

riffblvere ogni duriffimo tu-

more . Guarifce le doglie an-

tiche, le gomme galuche ;

anzi é rimedio maflimo a

tutti i malieflerni, origina-
ti da mal Francefe.

Avvertafi pero, cheappli-
cato fovra tumori alcuna vok

ta li rifolve , ed akra li ma

tura,

Empiaflro di Senape y
o

Senapifmo ,

2/,. Fichi feccbi pingui
fol, di fenape an, p, e.

Li fichi fi deono macerare

Senapifmo , peji? acqua calda lo fpazio di

vintiquattro ore , fpremerli ,
e peflarli con diligenza nel

mortaro di pietra: il fenape
maceran parimente nelP ace

to per fei Ore, e con i fichi

fi unifce facendone palla
molle ,

Applicafi a'piedi nelle af-

feclioni fo£>orofe: alia friáti

ca ,
ed altre doglie'antiche é

utiliflimo , meffb fovra la

parte dofente per ore vinti

quattro , rinovandolo, fe in

tutto il dolore non fuñe mi-

tigato,

Empiaflro di Spermacett ,

2f. Cera bianca £. iv,

Spermaceti \. ii.

Galbano \. i,

Squagliata la cera con lo

Empiaflro fpermaceti, e raffreddata al-
¿i Sperma-

Q fi agg¡llDge ¡1 gala
no ben caldo diffolto nelP

f¡co-Chímko .

aceto, e cotto a fpeffezza di

melé.

Conviene a' mali delle pop-
pe muliebri , diffolve il lat

te grumofo , e ne afíbpifce
i dolori,

Empiaflro , ovvero pafla
Vefftcante .

2/,. Cantarelle polv. %. viii,
■pilatro di Levante

Seme d'ammi

Senape an. f . //,
Euforbio
Cera gialla
Raggia pina
Termentina

Oglio comune an. f . iv.

Squagliata la cera , P oglio ,
la termentina, e la raggia
s' aggiugne 1' euforbio polve-
rizato , levando dopo il vafe

dal fuoco, e fpargendovi il

rimanente fottilmente polve-
rizato .

Adropafi ne' mali acutí fo-

porofi, e fi applica allebrac-

cia ,
ed a femori per aprir-

vi tanti emuntori , dove la

natura fgravar fi poffa, alme

no in parte del umor mali

gno.
Ufafi a di noftri una fpe-

cie di vefcíccante dietroam-

bidue P orecchie per mol-

te malattie degli occhi con

grandiflimo profittó: fegreto

particolare delP Uluflriflimo

Sig.Dottor Aflori , che a nef- Diwfiyt
fuño per anche Pha voluto M Aflori,

communicare, ma vi é luogo
di credere che una volta fia

per farlo; tanto é inclinato

a giovar a tutti: lo ftimo

fingolari gli ingredienti di

queflo rimedio, ma piü fin-

golar é il modo di ufarlo ,

confervando aperto P emun-

torio mefi, e mefi a bene

plácito;
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plácito; ficché i liquidi cir-
(

colando vi ponno deporre Empiaflro di Tacamabaca flo-

ilcattivo, che deporto avreb-

bero nel occhio vícino, e Ja

Cittá noftra ha dovuto am-

mirare moltiflime cure
,
con-

dotte a buon fine con queño

fegreto ; cioé lagrimazioni
antiche, fuffufioni incipienti,
ed altri mali anomali, e dif

ficílí del occhio.

Altro vef-
ficante .

Altro empiaflro vejftcante .

2fi. Lievito buono |. /.
Cantarelle polv. 3» iii*

Senape 3« s* ■"

Euforbio Q. /.

Ofltmele fquilitko q. b.

Si faccia paña mofle.

E'piú ficuro del primo nel

vefliccar Ja peñe per efler

privo di cofe untuofe .

Empiaflro di Zolfo del Ro

lando .

2/1. Balf. di zolfo f . vi.

Colofonia 3. vi.
Cera q. b.

Mirra al pefo dJ ogni cofa ,
Si F. E. S. P A.

E' utiliflimo alie piaghe
ed alie doglie antiche .

Empiaflro di Verbena .

y.. Cime di verbena frefche
\. vi.

Fariña di fava %. iii.
„

Ovo frefco n. i.
Emptaftro ,v ., J,.,. ,

di Verbena. -retíate diligentemente nel

mortaro di pietra Je rime di

verbena fi aggiugne la fariña
di fava

,
e 1' ovo frefco.

Si adopera con profko nel
le ópilazioni della milza por-
tato per trenta giorni alia

parre , mutandolo pero ogni
ventiquattro ore.

Empiaflro
di Rolando.

mácale del Scroedero .

2f. Tacamabaca ~%. iii.
Storace calamita %. i.

Ambra griggia gr. x.

Oglio di maftice \. iv.
F. E. S. PA. Empiaflro

La tacamahaca lo florace, *' Tacama-

e Poglio fannofi liquefaré a
haca'

debol fuoco , e la foluzione
fi cola per tamifo di crená ,

quando ledroghe fofferofpor-
che, riponendo il colato un

altro poco al fuoco perunir-
vi f ambra fciolta nel mor

taro con un po d'oglio, e

col piflello ben caldo.

N. I. Si puó al di d' og-

gi , anzi devefi ommetter P

ambra, moíto oífendendo le

donne ifleriche, e gli uomi-

ni ipocondriaci .
N. II. In tempo d' eflate

vi fi deve aggiugnere uñ'

oncia di cera vergine per

darli convenevole confiften-

za in quelía flaggione.
ETut-iliffimo a corregere i

difetti dello ftommaco ap-

plicatovi fopra: toglie Ieflat-

tulenzé, fveglia P apetito, e
molto giova alia digeflione
ne' debol i

,
e convalefcenti

per lunghe malattie.

Effenza di legni del Mkhaelo .

~y.. Legno fafiafras \\. ii.
Santo £. iii.
Rodio %. s.

Radice di ciña

Salfa
Sandali rojfi

Cedrini an. §. /. Effenzfl di

Spirito di fumaria q. b. legni,
Si digerifeano per otto

giorni , filtrata la tintura fi

confervi .

G z Dofe
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E^rat-t*

4' ¿/.ai

Bfíratte-
dy spio.

Dofe da fei a venti goc

cie.

Giova alie coliche del ven

trículo, alie febbri maligne
promovendo il fudore: con

viene alia Lúe Céltica, pre-
fa nella decozione di Legno
íarito .

Eflratto d~ Aloe .

"2/.. Alob focotrino
-

.'§., viii.

Aqua di viole q. b.

L' acqua fopravanzi fei di

ta P aloe , il quale a calore

moderato fi faccia difíolve-

re , verlando per inclinazio-

ne il diflblto: fopra le feccie

fi riaffbnda nuova acqua per

levarle tuttoció che fi potef-
fe diffblvere: unite le folu-

zioni íi. facciano fvaporare
con fuoco leggiero a forma

di melé.

Dofe da grani dieci a tren-

u .

Purga con moderatezza il

ventre, libera lo ftoramaco

dagli umori vifcofi-, e dif-

fblve le oílruzioni del fega
to.

Eflratto d1 oppio del Quer
edano .

2£. Opio etletto q. p*
Aceto ftillato q. b.

Si taglia minutamente 1*

opio, e flefo fovra un piato ver

niciato fifponga a fuoco leg

giero per un quarto d'ora :

fi polverizi , e meffo in ori

nale di vetro vi fi affbnda P

aceto fiillato alto quattro di

ta, digerendo per tre di a

calore di bagno. Verfata la

tintura, fi riafonda akret-

tanto aceto, di nuevo dige
rendo , finché fi tinga di co

lor giallo : fi uoifcano le tin

ture, hacendóle fvaporare a

forma d' eflratto.

.Dofe da un grano a tre.

Puó ufarfi nel volvolo ,

nelle coliche violenti
, ed

altri dolori impetuofi, dove

maffime i rimedi opiati fbf

fero riufciti inutili .

Éflr. di Marte aperitivo, ov

vero Mag. di Marte

aperitivo delP Amyn-

fieht .

2J., Suco depuv. d* acetofa Bj. iii,
Tamarindi frefchi %. viii.
Si macerino infierne per E- ^

fei ore ,
e dati pofcia due

¿¡ m****,.

bollori fi coli .

La colatura con bianchi d'

ovo fi chiarifichi , e filtrata

diligentemente íi digerifea
per tre di con quattro oncie

della limatura del ferro, agi
tando fovente con fpatola di

legno . Si filtri di nuovo , e

con fuoco leggiero fi facera

fvaporare a confiftenza di

melé .

Dofe da mezza dramma

ad una.-

Lo propone P Autore nel

la Cache ffia , opilazioni tut

te del baño ventre ,
febbri

bianche delle vergini, ed ite-

rizia gialla, e ñera.

Eflrato Panchimagogo del

Crolio .

2f., Spezie diambra

Diarhodon an. \\. i.

Jpiritodi
vino m* iv. *£*

Si digerifeano in vaío di
&a&a.

vetro chiufo a calore di ba

gno per quatordici di, e fil-

trato lo fpirito, a queflo fi

aggibtrga ,

Polpa di coloquintida 3» vil..

Turbit o gommofo \\¡.v.
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Aoarico eletto ?. i. facendolo bollire alia confu

Radice cP elleboro nero%.ii.
Scamonea elletta 3» vi.

Foglie di fenna \\. iv.

Rhabarbaro elletto 3. iii.

Elaterio 3* "-

Semi d' ebolo f. ¡íi.

Ermodatoli 3. '«•

amaccata ogni cofa fi faccia

infsfione in vafo ben figilla

mazione della meta: e fat-

tane forte fprefíione ,
fi nmf-

cano le infufioni, facendole

pofcia fvaporare a lento fuo

co in forma d' eflratto.

Con queflo modo fi poffb-
no fare glieñratti di gialap-

pa, di mechiocan, di gua-

jaco delle bacche diginepro,

Eflratti
raggiofi ák

verfi .

to per giorni dieci; dopo il di china, d'efola, e d' altre

qual termine fi faccia forte fimili .

ípreífione, riaffondendo alie

fecie altrettanto fpirito di

vino, riponendo il vafe in

luogo caldo per fei di , e

fpreffo per torchio fi unifca-

no le infufioni in orinale di

vetro , ftillando lo fpirito a

confiflenza di melé : s' ag-

giungano allora le cofe, che

fieguono prima diligentemen
te trameflate in mortaro di

i(etro.

Oglio di canella

Garofoli
Noci moféate an.g. x.

Sal di perls
Coralli an. 3« «-

e ben agitato P eflratto fi

confervi in cuojo unto d'

oglio di mandóle.

Dofe da un fcrupolo a

due .

Purga il ventre fenza mole-
Ai a , é apropriatiflimo in

tutti i mali cronici , ed in
tutti i temperamenri , quan
do ne fia varíata la dofe.

Eflratto d' ogni pianta non

raggiofa.

Si prenda quanto place
delle fronde , frutti , tronchi ,

o radici non raggiofe fecche

alfombra, e fatte in meno-

me parti s' infondano nelP

acqua comune ,
che fopra-

vanzi quattro dita: fi dige
rifeano per una notte a ca

lore d' arena , facendole nel

di feguente bollire alia con-

fumazione delP umóre per
meta : e fatta fprefíione per

torchio, fi faccia fvaporare
lo fpreffo a confiflenza di

melé .

In queflo modo fi poffbno fa
re gli eftratti di meliffa, di car-

doíanto, delle radici di pim-
pinella, di celidonia, ed altre .

Eflratti di-

verfi non

raggiofi .

Eflrato di Rhabarbaro .

2f. Rhabarbaro incifo \%,vi,
Acqua di cieoria IB. viii.

$■ infonda i l Rhabarbaro
Eflratto d? ogni pianta raggiofa . nelP acqua tepida per una

notte in vafo di térra ver-

Eflratro di

Rhabarbaro-,

Si prenda quanto piace de

ryhtto ¿ t!;Gncb' » Autti , o radici rag-

ogni pianta gfofe , e ben ammaccate s'

raggiofa. infondano per tre di nel vin
bianco ottimo a calore d'
arena

, il quarto fi premano

per_ torchio; riafFondéndo al
ie feccie altrettanto vino, e

niciato, facendolo pofcia leg-
giermente bollire: c colata

per panno la tintura, fi riaf

fonda altrettanta acqua di

cieoria , procedendo come

fopra. Unite le tinture fi

facciano ívaporare a confi

ftenza di denfo melé.

Dofe
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Dofe da grani dieci atren-
ta. ^

Purga il ventre con modera-
tezza , emenda i vizj del fe-

gato, e fa buona digeflione.

Etiope vegetabile .►

Etiope ve- .

Sí metta quant'opio piace
&et ahile *

m tegame di térra vernicia

to a fuoco mediocre , agitán
dolo, e fpargendolo qualche
volta di vin bianco, finché

ceffa di fumare.- raftreddato

fi polvetiza ,
e fi torna ad

abbruggiare ; umettandolo an
cora di vin bianco : queft'
opra fi replica finché Popio
fia ben fecco', e fia fminuito-

per meta del fiío, pefo di pri
ma; allora pOlverizato s'im-

pafla con aceto fortifíimo, e
fi torna ad afciugare.
Dofe da grani quattro a

ventí .'-■-'

E'mirabilene' fputi di fan

gue, nelle diflénterie prefo'
per otto giorni. Una cafa

Patrizia che lo difpenfa per

carita,, lo, crede utile nelr

Hídrope Afeite, ed Anafar-

ca ; ma io P ho veduto inu-

tile .

Etíope minerale .

2£. Argento Vivo

Zolfo comune an. p. e.

Tanto íi devono marina

re che P argento vivo fva

nifea .

Dofe da grani tre a dieci.

Alcuni abbruggíano queflo
Etiope nel crociolo per con-

fumarne il zolfo .

Conviene ne' mali vermino-

fi de fanciulíi prefo nel zucca

ro rofato: é utile nella Lúe

cekica per eccitar la falivazio-

ne, ufato per trenta giorni .

Etiope mi~

-'tírale .

Fecala d^Aro,

La radice d* Aro monda , F¿%[*
*

e ben lavata fi pefla diligen
temente nel mortajo di pie
tra, e fi fpremapar torchio.
Lo fpreffo fi mette in quie
te per tre di, e divenuto

chiaro fi verfa per inclina-

zione ; feccando la feccia

bianca che refló al fondo

con díligenza alP ombra ,

N. I. Cosi preparan la fé-

cola d' iride , di peonia, di

brionia, e d': altre carnofe ra

dici
Magifl.

N- II. Quefte Fecole chia- delta ™-

manfi da alcuni autori ma- dhedrAn.

ginerio
N. III. II vero tempo da

preparar le Fecole é quando
fe radici rellano fenza fo

glie.
La fecola d' Aro conviene

nelíe malattie del ventrícu

lo , nella Cacheífia ,
nelle

affezioni melancoliche efeor-

butiche.

Filonio,Romana ~

2J.. Croco oriéntale 3' v*

Pilatro
y Euforbio , Jpico-

nardo an. 3- '•

Pepe bianco , femi di giur

fquiamo an* 3' XXr

Opio 3. x. Melé eletto q. b.

Si F..L. S. PA._
Fatta pol ver d'ogni cofa

íi confetta con quattro volte

piü di melé fpiumato , ri-

ponendo il letruano in vafo

di vetro per fei mefi , ed

agitándolo qualche volca pri
ma di ufarlo.

Dofe da grani fedici a qua-

ranta,
'

;

E' molto eíficace a fedare

ogni dolare , le coliche imr

petuo-

Filoniv

Romano .



Lefiico Farmacéutico-Chimice . 5i

petuofe, le oftinate diarhee,
e diífenterie, ufato per cre-

fiieri,

Filonio Perfico .

Pilonb V- ?ePe bianco
r

Perfico . Seme di giufqutamo Man

co an. 3« xx.

Opio tbebaico .

Terra figillata an. 3. x.
Pietra bematite

Croco an. 3« v.

Cafloreo
Spíca
Euforbio
PHatro

Margarite
Cárabe

Zedoaría

Doronici

Trocijci ramich. an. 3« i.

Camfora +). i.
Miel rofato q. b.

Si F. L. S. PA.

Separatamente fi polv-erizi-
no le margarite, il cárabe ,

cafloreo ,
térra figillata ,

e

pietra kematite , unendole

pofcia con diligenza : e ri-

dott-e dalP akra parte in fot'

tiliflima polvere con debita

g'raduazione le cofe rimanen-

..ti fi trameflino colle prime,
e con quattro voJte piü di

melé fpiumato fe ne fa let-

tuario.

Dofe da mezza dramma ad
una.

N. Si adopera dalla comu

ne de'-profefíbri in vece del

rofato 11 melé volgare., a ca
£'ione dell' odore di rofa

,

che alie donne particular
mente apporta danno gravif-
fimo.»

Gli antichi lo propongono
per ficuro rimedio a flufíi di

Sangue, tanto per di fopra,
che per di fotto prefo nel

Fegato d~

antimonio •

vino generofo, o nel fuchio

di millefoglio, come infegna
Mathiolo: ed io poflb atte-

flarne ottimi effetti, Stimo

pero benifíimo fatto diflin-

guere le cagioni delle. ufcke
á\ fangue .

Fegato d' Antimonio .

2/,. Antimonio crudo,

,
Nitro rafinato an. f,. viii.

Separatamente polverizati
fi unifcano, e fi mettano in

mortaro di ferro: con carbo-

ne accefo fi accendano, co-

prendo fubito il mortaro, il

quale raffreddato, fi raccol-

ga la maffa, feparando col

martello le feccie dalla parte
lucen te .

Pofe da grani due a quat
tro,

E' un potente vomitorio :

né mai fi prende in polvere,
ma folo bevefi il vino infu-

fovi fopra, come fi é detto
del Croco de Metalli .

Fiori d Antimonio.

Si metta prima d- ogni co
fa il vafo follimatorio a fuo-

F">" á"

co di fecondo grado , e ben

infocato il primo vafo, vi fi

getti per il buceo un cuc-

chiaro d' antimonio polveri-
zato otturandolo toflo . Po

po un quarto d'ora fi torni

a gittare un cucchiaro d' an

timonio cosi continuando fi

no aduna libra, Slutati i va

fi fi raccolgano i fiori .

Pofe da grani due a quat
tro .

N. II fuoco devefi confer-

vare nel grado medefimo du

rante la follimazione.

Muovono potentemente il

vomito, e fono piü impetuo-
íi nel operare del vetro , del

croe o ,

antimomo
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croco, e del fegato d' Anti

monio. Alcuni lihanno ufati

nelle febbri quartane, e nel

epileffia .

Fiori di Sal armoniaco femplici.

2¿. Sal armoniaco polv.

Fien di
Comune decrep. an. p. e.

Sal armón. Uniti diligentemente fi

mettano in pignata non ver-

niciata, coprendola con al-

tra fimileben figillandole col

lotto, il quale afciugato al

quanto fi metta la pignata a

fuoco di fecondo grado per

un' ora , crefcendolo al ter

zo lo fpazio di quattr'ore.
Pofe da quattro a quindici

grani .

Convengono nelle febbri cro-

niche terzane , e quartane :

aprono le opilazioni, promo-
vono P urina , ed i meftrui

alie Ponne, da lungo tem

po fopprefíi .

Fiori di Sal armoniaco

Marziati .

2jC. Sal armoniaco IB. iii.

Limatura di ferro fatta di

frefico vi.

i

Fiori „.

■> J

r
■'

5-1-

m»rzj*ti. S\ unifcano diligentemen
te, e fubito fi íollimino nel

modo medefimo che i fiori

femplici .

Dofe da quattro grani a

dieci •

N. La follimazione deve

farfi fubito unito il fale alia

limar u. a, altrimenti il falefi

ílru^ge ,
ed i fiorí fminui-

feono per due terzi .

Sonó attiflimi alie cofe

fleffe che i femplici, e for-

fe operano con piü energía
a caufa del ferro che con-

tengono : giovano alie febbri

bianche, ed a tutti i mali abi-

%i del corpo umano .

Fiori di Zolfo.

Si deono addattare ad un zpif».
orinale di vetro due fcatole
di legno maggiori delP ori

nale, e d'ogni lato ben fi-

gillarle: poi empito il vetro

per due terzi di zolfo vivo

groñamente peflato, fi co

pre efattamente con una del

le fcatole prepárate, e íi fe-

pelifce nella cenere. Si co*

mincia la follimazione con

fuoco di. primo grado, cre

fcendolo mano a mano fino

al terzo , onde il zolfo fi

mantenga in perfetta fufione.

Dopo fei ore di fuoco fi le-

vi la fcatola, preflamente ri-
mettendovi nuovo zolfo, e

coprendo P orinale con P al-

tra fcatola , continuando il

fuoco fenza intermifíione al

cuna di tempo .

Dopo fei oreceflT il fuoco

e fi raccolgano i fiori .

Dofe da grani quattro a

fedici .

N. I. Se il fuoco venifle

a mancare fi cefli tollo dal-

P opera, che P orinale nel

rifcaldarfi di nuovo fi fran

ge-
N. II. Si puó continuare

a rimetter zolfo ,
e mutar

fcatola finché piace . Stgreto per

Alcuni per liberarfi dalla'* *-*«»«•

Rognali bevonoper tre gior
ni al pefo di una dramma

in un ovo frefco con buon

fucceffo: ma imprimono nel

fangue caratteri perniciofi .

Laudanfi grandemente con

tra peñe prefi con eftrato d'

enola campana . Sonó utili

eziandio in alcune malattie

depolmoni come Aftma umi

do, Toffe anticha, e vifei-

dezze linfatiche .

Fio-



Finri di

bengloino ,

Fercolo

dtl Saffa-
0¡a .

Fercolo

ufuale .

Fiori di Bengioino .

Si mettano fei oncie di ben

gioino groflamente peflatoin
pignata di mediocre grandez-
za , né molto verniciata co-

prendóla preflamente con un

cartoccíe piuttoíto lungo, e

ben chiuío per ogni parte :

SI fcaldi la pignata con fuo

co di primo grado crefcen-

dcAo dopo fino al fecondo ,

nella-qual forza fi confervi lo

fpazio di fei ore, pero imi

tando ogni due ore cartoc-

cio, e raccogliendo i fiori

follimati chiudendoli in boc-

cie di vetro.

Dofe da grani due a clo

que .

Vagliono alP Aftma, alia

Tifi polmonare, ed alia tone

antica , e recente .

Fercolo del Saffonia.

2f. Fariña df orzo

Zuccaro fino polv. an. IB- «•

Dentro una pignata nuova

fa flrato fopra ftrato di fa

riña , e Zuccaro ; poi coper-

ta di pafla cruda, fi cuoce nel

forno , che la paña fia ben

cotta .

Soleva P Autore unirvi fe

condo il bifogno faifa , ciña,

Pulmonaria, oBotride al pe-
fo di fei oncie in tutto. Ma

oggidi quando venga pre-
fcritto queflo fercolo fi pre

para nel feguente modo con

meno zuccaro, che il trop

po dolce evidentemente of-

fende lo flommaco.
'

Fercolo ufuale .

2¿. Fariña d~ orzo g. i, .

Zuccaro fino \. iii.
Ciña polverizata ?. i.
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Tutto diligentemente utu

to íi cuoce in pignata nuo

va coperta di paila come fo

pra .

Di quefla miflura fe ne

fanno mineflre nel brodo mar

tina, e fera per configlio dek
P Autore a nutriré i Tabi-

di , anzi i Tilici iíleííi, ed

aífjcura averne veduti otti-

mi effetti , continuandone P

ufo almeno per quaranta gior
ni .

Dofe da un' oncia a due.

Sax. Tr. de Phtyli p. m.

103.

Gelatina d~ Avorio .

2/,. Avorio rafpato §. vi.

Acqua fontana Jg. xii.

Fortemeñte fi facciano cuo- Gelatina

cere fin che vi refli una fol d~ avorio.

libra d' acqua, e fatta fortif-

fima fprefíione fi riponga lo

fpreffo in luogo freddo a rap-
pigliarfi .

Pofe da un'oncia a~due.

Nel modomedefimo fi fan-

no i geli del corno di cer- verJ'
vo

,
d' ugna d' Alce , e della

radice di ciña.

Conviene a fputi di fan

gue eccitati da acri linfe .

Riflora i confumati , ufato

lungo tempo, ed é utiliflimo
nelle febbri ardenti , e mali11

gne.

Gelo di Ribes.

<s¿. Sueco de frutti di ribes. r

Zuccaro eletto an. p. e.

Si facciano cuocere a len- Gelo di

to fuoco in forma di gileb- r?¿w-

be.

Pofe da un' oncia a due .

Amorza la fete nelle feb

bri eflive
?
e fa bevanda gra

ta molto al palato .

H Gila
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Gil» di

ve triólo ,

Gilebbe .

acetojo ,

Gila di vetriolo, o Vetriol vo

mitivo ..

II vetriol romano fi diffol-

va nelP acqua fontana ; la fo

luzione fi filtra per carta, ed

a fuoco leggiero fi fa fvapo
rare a fecchezza ,

Pofe da grani dodici a

feffanta .

P'romove il vomito, e ado

prali particolarmente in quel-
li , che fi trovaflfero male

per aver rnangiato fonghi , Al

cuni antepongono quena for

ma di vomitorio a tutti gli
antimoniati.

Gilebbe Acetofo ,

2J,, Zuccaro fino fij. v. .

Acqua fontana IB. fi.

Aceto ottimo IB. iii,

Battuti due bianchi d' ovo

in vafo di pietra fi aggiun

ga P acqua, poi Y aceto
?
e

dopo il zuccaro , e dati tre

bollori a fuoco mediocre, fe

ne tolga il vafo , filtrando il

gilebbe dopo ralfreddato per

panno di lana ,

Pofe da un oncia a due t

E'utile nelle febbri arden-

ti mafíime ne' tempi caldi

amorzando la fete , e mode

rando la troppa azione della

Bile .

Gilebbe perlato f

Gilebbe

■perlato, 2/, Zuccaro fino fo. ii.

Acqua fontaría i,, viii.

Diflojto il zuccaro fi fac?

cia cuocere 9, perla, e coc

ió s' aggiunga,
Soluzion di perle, orienta-
li fatta cotí aceto ¡til-
lato

Acqua di melijfa an.\'iii.

ko-Chimko .

e toko a un tratto il vafe

dal fuoco agitando.il gilebbe
con cuc.hiaro d' argento ,

íi

metta a raffreddare .

Pofe da .mezz' oncia ad

una, e mezza.
So!uKhti

N. La foluzíon di perle fi di ferie.
fa infondendo P aceto ft ilia

co fopra la fefta parte di per

le macinate lo fpazio di una

notte .

Conviene a' mali di cuore,

fincope , lipotimia , febbri

maligne , prefo con acqua di

meliffa,,

Gilebbe gemmato .

2/,, Frammenti prez. pr. %. i, s,
Coralli rofit prep. 3« w-

Aceto fiillato §. viii.
Si nnifcano in yafo di ve

tro ben figillato lo fpazio di Gilebbe

una notte acalore di bagno, pmmat*,

jaggiugnendovi i} di feguen-
je?

Confezion alchermes

Giacintina an. \\. i.

Acqua di fior a" aranzio

IB» '• s.

¿\ nuovo figillato il vafo fj

riponga peí baenó per tre

giorni , filtrando pofcia la

tintura, Ja-qüáje polla in ori

nale di vetro con trent' on

cie di zuccaro fino
,
e coper-

to con il capelio íi fara cuo

cere a forma di gilebbe,
Dofe dá mezz' oncia ad una *

Si adopera come il Perla
to ne'Mafchi fenza riguardo:
ma nelle donne puó effer

fofpetto a caufa dell' odore,
molto análogo a 11' odor del

mufchio,

Gilebbe violato celefiino del

Quercetano ,

2f,, Zuccaro eletto IB. v.

Acqua fontana IB, iii.

Con



Gilebbe

celeftino .
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Con bianco d'ovo fi gileb- fia, Paralifia ,_EpiIefia , fpa
biza il zuccaro , e colato fi

fa cuocere a forma di firop

po. Tolto dal fuoco, e raf-

freddato alquanto fi aggiu-
gne,

Fiori di viole monde , e

pefie %. xv.

lafciandoJe in infufione in

luogo freddo per íei ore : li

cola .

Dofe da un' oncia a due.

Alie afprezze della gola

quando fia fatto di frefco é fervente per Jo flaccio di

utiliflimo. Al prefenteé quafi crena; alie feccie ir affbnds

fimo : nelle febbri maligne
eziandio ,

e pefiilenziali quan
do occore promoveré poten
temente il fudore.

Gomma amoniaca preparata .

Gomm3

amjníaa»

Si affbnda alia gomma amo- pegar ata.

niaca aceto fortiflimo alto

fei dita, e fi ponga in dige
flione per una notte : fatto

bollire alquanto ft pafli cosi

Gihbht di
■viole .

ho in difufo , ficcome tut

te P altre medicine zuche-

rate.

Gilebbe di viole .

2/. Infufion di viole feeche
Zuccaro eletto an. p. e.

Con bianco d* ovo fi gk
lebbiza il zuccaro, e fi co

la .

Neppure queflo gilebbe ha

verun ufo a giorni noflri ,.

quando fieccettur aícunovec-
chio che non fa lafciare le

cofe antiche ,- che con 1*

vita ..

Goccie dJ Ingbilterra «■

2f. Spirito di feta rettificatifi
fimo \„ vi,

Oglio di cañe lia
y
o di ga-

rofolo 3. i.
Goccie d~ tSi unifeano, e fi mettano*

/-¿w«w.a díger5reper tre di> fi¡|.

lando pofcia a fecchezza ,

Pofe da tre goccie a fe"

decr .

N. I. Chiamafí da; alcuni

Eliffite elifíire apoplético.
spopiitice. N. IL Lo fpirito di féts

deve enere beniflimo retifi-

cato,

Conrengono neíía Apople-

nuovo aceto, facendo nbol-

lire allá confumazione della

meta íubito paffandolo per

lo flaccio. Si unifeano le fo»

luzioní y ed a fíioco medio

cre fe ne faccia fvaporare P

umiditá a confiflenza di me

lé .-

N. I. Alcuni adoprano ín°
vece delP aceto il vin bianco

generofo. Gomm*

N. II. Né piü né meno 9
divtrft.

ÍI deonc* preparare la galba
na y

il bdelio P opoponaco,

ed altre gomme fimiíi.

Grafii dyogni forte preparad.,

Si deono primamente pur-
GraJP f

1 .
-

1 1 *É»i forttr
gare con diligenza dalle por- £tparas¡,
zíoní carnofey e lavaríi da

ogni bruttura, che avenera

feco nelP acqua dolce tepida «

Pofcia ben afciuctr fi tagíia-
no minutamente, e fi fanno

fquagliare a lenta fuoco, co-
landolr ben caldt per panno
lino riponendoíi ir* vafi ver

niciati *

Grafio di Oca preparafff del
Rotarlo .

Sí mettanc* ín vafo dt ve*

tro ben chiufo una libra di

H z graf-

Grafio A1

&ca del Ro-

wnsiv
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grafio d' Oca, e quattro, o

fei oncie di Mercurio, e ri-

pollo effb vafo in altro vafo

ripieno d' acqua, filafcique-
fla bollire almeno per dodi

ci giorni; benché quando vi

fia qualche frena anche do

dici ore potran bailare: pte-

parandofi efíbgraflb nella fía

te baila lafciarlo quanto il

piü fi puó efpoño al Solé .'

In qualunque tempo fi fac

cia , fará fempre di fomma

utilitá tenerlo al Solé, o in

un cantón del focolare : affi-

ne poi di dargli qualche gra
to odore vi fi mette dentro

della canfora, o de' garofa-
ni , ridotti in polvere .

Giova a tutte le catarral!

mokftie, applicato a tutto

il petto con panno di lana

ben bene unto del grano d'

Oca, tollérabilmente rifcak
dato

, ^innovándolo ogni fe-

ra . Giova a qualíivoglia en-

fiagione , flufíione, diflillazio
ne , e dolore .

&mt , Nel modo fopra .defcriito
h puo preparare 1' oglio di
Gelfomini cioé farlo bollire
col Mercurio, 'perú ngere Ja

gola, ele mammelle alie de-
íicate Femmine: per ungere
la pelle a chi é forprefo da
laffezza

, o da dolore cagio-
nato dal freddo, ed anco da

darfi per bocea ne'dolori col-
lici fino a fei oncie in una,
o piü volte entro lo fpazio
di mezz' ora

, e di quei al

tro ancora di mandorle di

Perfico da metterfi ful ven

tre, quall'ora c'é bifogno di

renderlo lubrico, flendendo-

vi fopra un panno lino al

quanto unto col medefimo .

Hidromele femplke . r md,romtUJ f «•* •

femplice .

2/,. Melé eletto p. i.

Aqua fontana p. viii.
Si facciano bollire in vafe

verniciato alia confumazione
della quarta parte del liquo
re

, fempre togliendo la fchiu-
ma che vi galleggiaffe : fi
cola per panno di lana.

Conviene ufarlo tepido nel
la Pleuritide

,
e Peripneu-

monia per facilitare lo fputo
delle materie raccoke ne'

polmoni .

Hidromele

ireato .

mieraficra
di Rsfi.

Hidromele ¿reato .

2f. Melé eletto f. vi.

Aqua pura Ig. iv.

Radice d~ iride tagliata 3> iii.
Si faccia cuocere come P

hidromele femplice.
Conviene a vecchi catarroíi

opprefli dall'aftma umido, e
toífe antica»

Hierapicra di Rafi.

2/,. Rofe roffe ■

Spico nardo

Mafiici

Silobalfamo
Carpobalfamo
Canella

Caflia lignea
Affaro an. 9. i. gr. vi,
Aloe 3- v. g. ii.

Si faccia polvere S. P A*

Pofe da una dramma a

tre .

Deterge il ventricolo da-

gli umori grofli , giova a'

maliabiti, ed allafopprefliün
de' meftrui.

Infufion di Role femplice. Tnfu.lo*J

di Rofe.

Si empifea un vafo di ut- f,m*lite
'

ra
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Tnfuflon
di Rofe fo
lutiva .

Xnfufioit
di viole e

de' Fiori di

Perfico .

infufione
m/iceraz'o-

ne .

~>¡¿efl¡one

ra verniciato e capace, di ro

fe comuni púrgate da calici ,

e col te di frefco, vi fi affon-

da tant' acqua bóllente, che

le fopravanzi tre dita, e co-

perto diligentemente il va

fe, fi fa infufione per otto

ore, e colata per torchio fi

rietnpie di nuovo il vafe di

rofe, e fi riarfonde P infufio

ne bóllente , chiudendo fubi

to il vafe, e cosi iafciandolo

per altre otto ore: pofcia re-

plicata per la terza volta P

infufione fi cola, e fi con

ferva con Poglio fopra.
N. I.' Volendofi P infufio

ne di rofe folutiva fi reppli-
chi per nove volte la mace-

raziorie con le rofe coke di

frefco, e púrgate diligente
mente da calici, e dagli api
ri .

N. II. Con ugual método
ñ preparano le- infufioni fem

plici ,
e folutive di viole , e

de fiori di perfico.

Della infufione , macerazione
,

e digeflione .

Non fi trova differenza al

cuna neíl'operare dalla ma

cerazione alP infufione, é di

geflione, perché e Puna, e

P altre deono farfi in vafo

chiufo, e ed a fuoco lieve ,

che folo rifcaldile cofequan-
to il latte munto di frefco.

L' infufione, e macerazio

ne pero propiamente fi di-

cono, alloraché fi unifce un

liquore con qualche fempli
ce, e peralcun tempo fi tie

ne a calore d' arena, o di

bagno.
La digeflione poi precifa

é quella, nella quale un li

quore, o tintura fi tiene in

vetro beniflimo chiufo nel

bagno caldo per lungo tem

po , acció il liquore piü fi

affbtigli, e fi faccia volatile,
chtola,

quafopera ancora fi dicerir- K;0ne/
colazione : in quefla pero fi

avvertifca, che il liquore non

deve occupare che Ja terza

parte del vano del vafe cir

culatorio :

Latte ver-

gin ale .

Altro

Tn ahrt

nodo .

Latte verginale di Charas.

2f. Aceto di Saturno \\. viii.
Lume di rocca "¿). x.

Acqua di ninfea \. viii.

Si diffolvail lume di roc

ca nelP acqua di ninfea, e

li unifca alP aceto quando
piace .

Fáffi ancora latte vergina
le affondendo alcune goccio-
le d' oglio di tártaro per de

liquio alP aceto di Saturno :

ovvero ,

?f. Bsngioino eletto \.i. s.

Storace in lagrima 3* zr''

Balfamo del Perú g. vi.

Spirito di vino \\. vi.
fi mettano a digeriré in va

fo ben chiufo , e capace per

venti giorni a calore di ba

gno: ti filtra per carta . Vo-

lendolo ufare
, fi gettano al

cune gocciole nell'aqua pu
ra

,
che a un tratto diverrá

come latte candidifíimo.

N. Le gomme prima di

unirle alio fpirito, fi bagni-
no con oglio di tártaro, e fi

.

fecchino pofcia a fuoco leg
giero.
Si adopra a far bella la

faccia, e nettarla dalle rof-

fezze che gravemente la de-

formano.

Latte di Canella
,
ovvero ac

qua fpiritofa lattea di
Latte ái

Canella . Canella ,

2/,, Canella ottima 1B« i. ¡*

Mal.
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Laudante

Ufterico .-

Malvagia IB» vi.

Spirito di Vina IB.' ii.

Dopo tre giorni di mace-

razione, fi diftilla per arena

la meta del liquore.
Dofe da una dramma a

quattro , Singolare é queft*
acqua nelle mancanze dello

fpirito vítale, ed animale,
nelle .palpkazioni , ed altri

mali di Cuore.

Láudano hifierico del leFebure »

2/,^ Ambra gialla prep. %. ii»
Mirra elletta %. s.
Croco Oriéntale, 3* ''"«•

*

Cafloreo 3- i.

Spirito di vino q. b.

Si affonda lo fpirito all"

altezza dt tre dita in. vafo

ben chiufo, eíi digerifca per
tre dir. verfata per Inclina-

zione la tintura* li riaffbnda

altrettanto. fpirito, digeren-
do come prima . Queflo an

cora feparato fi riaffonda per
la terza volta alie féccie lo

fpirito di vino, mettendolo
in digeííione per quattro gior
ni t filtrata la tintura 'fi uni
fca alie prime i& orinale di

vetro , flillandone a fuoco

iievifíimolo fpirko ,. onde re-

fii P eflratto in forma di íi-

íoppo, al quale íí aggiunga*

Spirito' di venere § «, ii~

e chiufo il vafo 11 metta neí

bagno per quindici giorni a
rircolare . Dopo di che íi

faccia fvaporare lo fpirito a

fuoco lieviflimor aggiongen-
do al reliante un oncia d*

eflrato d*opio diffolto intre

oncie di fucco dvaranzt, tra-

meftando diligentemente, e

ívaporando Pumiditár a con

fiflenza d* eflrato, da con-

íervarfi nel cuojo unto d~"

oglio di noci moféate %
di

garofani , o dv altro oglk»
aromático .

Dofe da un grano a quat
tro.

L' Autore ípecifica quefto
láudano particolarmente a*

mali delle donne : nelle fof-

fbeazioni hifteriche, e a fut

rí quei irregolart movimentí
che chiamanfi uterini lo pre-

ferive con gran íiducia r tut-

tavia nelle donne dilicate fi

deve ufar con cautela.

Láudano Nepente- del

Quercetano .

2f^ Efiratto dr opio §. ¡F^
di Crocv ?. /.

Sí unifeano in piattó ver

niciato a calore di, bagno fpar-
gendoví ,

Perle prepárate"

Mag. di Giacind
Coralli an. 3» l* ■r-

Terra figillata 3» '.

Pietra bezoar ecádr

Unkorno> an. £), ii.

e ben unit* ogni1 cofa in

forma dr^ eflrata fi rrponga

in cuojo unto d* oglio* di no-
/

ce mofcata»

Dofe da un grano- a tre *

N, Gli eflrati fiano prepá

rate colPaceto» ftillato-.

Tra le preparazíoní opía-"
te niuna ve n"ha piü ufuale „

né piü ficura di quefla. Né

fi puó dir brevemente a quan

ti malí lia utile queflo láu

dano , preferitto da dott©

Medico . A propofko de ,r<;-

medj opiari foggrunge Hel-

rtronzio- Félix eger cujur au-

xiliator medicus. novitr leetba-

lia y
■ er papaveré feparave «

Conviene percicV queflo láu

dano ovunque fia bifogño di:

moderare i fregolati movk

mentí dello fpirito.
Lau.-

hanésn*

Ñipen te .
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Láudano

sidoniato,

Láudano

íiquido .

Láudano

trintrio .

Láudano Cidoniato -ufuale.

2/. Succho shiaro delle

Melé fotogne
'

IB. ii.

Opio crudo %. iv.
Tártaro crudo %. iv.

Tagliato minutamente P

opio s' unifca alP .altre cofe

in fiafco di vetro capace ,

fponendolo a" fol-lione per

quaránta giorni, Filtrato il

liquore fi conferva ben chiu

fo.

Dofe da fei goccie a ven-

ti,

Vale quanto vagliono tut

te P altre preparazioni opia-
te pono pero che fia prepa
rato da non molto tempo ,

perché invecchiando perde
la faculta foporifera ,

Láudano liquido ufuale di

Sidenham .

%. V'm di
'

Spagna %. i.

Opio f . ii.

Croco §. i.
Canella

Garofoli an. 3. /.

Si faccia infufione nel ba

gno per fei di .

Si filtra per. carta.

Dofe da ij. a 20, goccie.
Di queflo fia detto quan

to de laudani preceden ti fi

diífe,

Láudano orinarlo di Gío:

Miche le .

2/,. Sugo di liquerizia purifi-
cato con acqua d~ Alcbe-

chengi §. /. j-.

Canfora lucida 3. /.
Croco oriéntale ¿). iv,

Eflratto de Frutti d'Alche-
'

chengi
Terbentina Véneta lavata

con acqua di Petrofelo
an. 3J. j.

Draganto
Majiice an. 3- s.

Láudano opiato 3» «•

'M. facciafi mafia S. L, A.-'

Dofe da grani dieci a ven-

ti, e trentaj
Giova mirabilmente a- pro

vocar P orina, fedare i do-

lori nefritici togliere Je oflru-

zioni de Reni , e farneufei-
re le materie arenofe che vi

foffe ro,

Liquor di corno di Cervo fuc-
cinato del Barkhaufen .

2J.. Sp. di c. c. rettif. q. p. ^L¿f9T
4i

Sal di fuccino vol. q. b.

Meflb lo fpirito in faggio
lo di eolio Jungo, e capace
fi aggiunga a poco a poco
tanto fal di fuccino, che piü
non fegua effervefeenza di

forte alcuna: fi chiuda il va

fo, e fi digerifea per otto di
neí bagno.
Dofe da quattro a dodici

gocrie-.
Nelle affezioni letargiche ,

apopletiche, e paralkiche fi

puó ufar con profitto tanto

ne' parofifmi che fuori per

prefervarfene : é ntile anco

ra nelle vertigini odorato, e

prefo internamente .

Lotto Comune .

2/,. Creta frefea p. i.
Arena p. iv.

La creta fia ridotta con P Tntía „

acqua in paita mofle , e monda >»»«.

da ogni forte d'impuritá: ed
unitavi P arena fe ne copra-
no le florte, ed altri vafi
all'altezza di un dito.

N. Alcuni in vece della
creta comune adoprano la

vicentina bianea : ed infatti

con maggior cómodo .

Akri
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Akri peftano i croccioli
,
e

con P acqua impaftati ne co-

prono i vetri : queflo pero

agevolmcnte fi fonde .

Magiflero
A1 /Intima

nte- .

Magiflero d~ Antimonio'.

2/,. Antimonio pólverizato%iv,
Acqua regia \. xvi.

Si unifeano in orinale di

vetro ampio a fuoco di are

na per otto ore. pero lieve :

dopo le quali fi riempie P

orinale d' acqua fontana , ed

agitata ben bene la polvere
candidiflima , e ripofata al

quanto perché fi fepari dal

la materia gialla, ch'é feco

unita, fi verfa per inclina-

zione in altro vafe capacifíi-
mo, nel quale data a fondo

la polvere fi fepara dalP

aqua: fi lava piü volte, e fi

fécea alP ombra .

ta che poteflero deturpare
quei fotilifíimo corpo . Per.
dir vero P argento vivo é un

fugo minerale che fveglió
alta meraviglia di fe in tut

ti quelli che hanno VGluto

maneggiarlo , prendendo for

me cosi diverfe fenza mai

pregiudicare P intrinfeca fuá

natura . Fra moderni Boyle
non hebbe parí nel tentare

íperimenti varj é curiofi in

torno il Mercurio, e ne' fe-

coli fuperiori Rogerio Bac-

coni avveduto Filofofo fati-

có afíai per veder quante
violenze dell'arte cosi fácil

mente foflefier potea- queft'
acqua minerale, tanto che

ebbe a diré, che Iddio do

po P anima ragionevole non

avea fatto cofa piü buona

del Argento vivo . Deum

creaturam meliorem noncreafje
Dofe da grani quattro a prceter animam rationalem. E

Mercurio

purificato
del Rotaiio.

dodici

Alie volte purga benigna
mente il ventre , altre move

placidifíimo vomito, ed al

tre il fudore: opera in fom-

ma a relazione delle inter

ne difpofizioni , come far fo-

gliono per lo piü gli anti-

moniati.

Mercurio purificato delRotarlo.

Dopo moltifíimi anni di

pratica feliciflima nel debel-

lare i mali i piü rubelli col-

P ufo del Mercurio ,
final

mente queflo chiariflimo Pro-

feflbre ,
ha voluto beneficare

il pubblico col far palefe la

preparazione di queflo me-

ravígliofiflimo minerale, da

lui creduta, ed efperimenta-
ta per la vera, e germana a

fpogliarlo dalle feccié fuper-

ficiaii? ed interne maligni-

ficcome non folo fi deve te-

nere il Signor . Rbtario per

avveduto Filofofo ,
ma per

fcrittoreamenifíimo cosi pen-

fo di trafcrivere parola per

parola , la fuá preparazione
per non toglierli veritá o

bellezza alcuna come certa-

mente fuccederebbe facendo

altrimenti. Perianto cosidi-

c' egli .

jOuella verita ridotta ora-

mai ad oculare evidenza che' l

Mercurio fia il piü pejantemi
nerale di qualunque altro

,
al

ia riferva delP oro mi ha mej-

fo in buona fperanza di averio

un di a liberare da quelli al
tri pefitmi y

che galleggiando lo

accompagnano , ricevendolo dal

Venditore a capovolta ampolla
in modo tale , che ve ne refli

per lui
,
il quale infatti fi ma-

nifefla fempre fotto colore me-

no tralúcente del ricevuto. E

per-

RoJ. mm.
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perché pub darfi.il cafo che di

ejft minerali ve ne fiano d~ in

timamente incorporad nel ,me-

de'fimoy m~
'

ingegno di ridurlo

in minutifftmi granellini , di-

battendolo ben .bene con mezzo

vino in ampolla da rofolino ,

o ín fomigliante altra . Ció

fatto y
e rkevutolo fimilmente

dalP ampolla colla bocea volta

in giiiy lo fo bollire ¿timen oun

ora con acqua pura , o col lat

te in vafo di térra vetriata ,

¡cangiando quella'y o queflo due

o tre volte ; indi meffolo in

vafo di vetro con grafio d"

Oca lo lafcio per lungo tratto

di tempo in un cantone delSo
colare . Non contento di cid lo

trasfondo in .altro vafo di ve

tro con oglio di mandorle dol-

ci , o di, gelfomino , lafdándolo

efpoflo al fole nella fíate e nel

le Mitre flagioni in detta vi-

cinanza del fuoco . E con tali

diligenze di riceverlo fempre a

rivolta ampolla rifondendolo di

vafo in vafo , mi lufingo di

fpogliarlo d~ ogni nocev.olg ,
e

fempre galleggiante minerale;
e con tali altre bolliture , e

infufioni , mi lufingo inoltre di

rendere corretta ogni loro inti

ma rea qualíta , fembrandomi
tbetali untuofi , e ogliofi umori
pofiono fervire come dt contra-

veleno
, ed ecco finalmente po-

fta fotto gli occhi del pubbli-
co la mia preparazion delMer

curio . E quifi puó riflettere
di paffaggio poflo per yero

quei che dice il Rotarío ,

quanto s' ingannafíero i piü
valenti Chimici in lambic-
caríi il Cervello per trovar

maniere di purificar P argen
to vivo, lunghe, laboriofe ,

e per diría fchietta finalmen
te inutili ; quando quefla
era un' opera cosi dappoco,

utico Chimico . .7 r

da farfi al piü con un im-

buto, un po di vin aquato ,

ed alquanto grafio d' Oca,

per correggere qualche fea

qualitá che contenefle . Pur

troppo évero, che P argento
vivo contiene delle partícelle
arfenicali , anzi alcuno eon-

fiderandolo corpo omogeneo,
non ha avutodifficoltá acre-

derlo tutto della fleffa fariña,
e chiamarlo ancor alfeñico

liquido, Arfenícum fiuens . E

fe la cofa foffe cosi
, fuper

flua ,
ed impoflibile farebbe

ogni depurazíone fenza la to

tal dlflruzione del corpoMer-

curiale: alché P arte non é

peranche arrivata . Equindi,
i piü ragionevoliChimici in-

fegnano le differenze che paf
fano fra le vene deJP argento
vivo alcune migliori , altre

peggiori per tali conofeiute ,

maffime
,
in ragione della

gravita fpecifica del Mercu

rio , e conchiudono che fe P

argento vivo viene da buona

miniera é fempre buono, fe
da cattiva fempre cattivo .

Mercurius bonus femper bonus

<& vicifitm . Che fe poi qual
che ignobiíe Metallo lo ifpor- Pnrgazj*-
caffe ,

con tre ripaffate per
ni ** Míf'

denfacamozza,oalpiüamal-
cum'

gamato con argento fino
, e

diflillato , ottiene tutta quel-
la purgazione, che é capace
di ricevere .

Magiflero de Coralli.

¿fi. Soluzione de coralli q. p. Magifler»
Oglio di tártaro p. d. q. b. di coralli.

Si verfi goccia a goccia P

oglio di tártaro fopra la fo

luzione finatanto, che piü non
fi turbi : allora fi aggionga
mok' acqua calda, efi ponga

I il va-



IX .LeJJico Warmaceufíco-CkimUo*

Magiflero
piumofo .

Soluzjon
di corado.

Magifleri
dtyerfi.

Magiflero
jii Saturno ,

Aceto di

Saturno,

il vafo inquiete per una not

te-: precipitata la polvere fi

verfi P acqua:, e fi layi dili

gentemente .

Dofe da grani dieci .a tren-
la.

N« I. Alcuni adoperano in
vece dell' oglio di tártaro lo

fpirito di vetriolo per avere

il magiflero piü nobi.le .

N. II. La foluzione del co-

rallo fi fa affondendo dieci

parti d' aceto fopra una di co

ran i macinati , finoché P ace

to fi fa dolce : li filtra, e fi

precipita,.
N. III. Nel modo medefi-

mo fi prepara il magiflero d'

occhi di cancro, margarite,
madriperle, dell'offadi fepa,
delPofteocolla^ e d' ogni te-

jftaceo.

Si crede il magiñero de

Coralli un ottimo cordiale ,

e dulcificante del Sangue,
e contraveleno , utiliflimo ne'

fputi di fangue , flufli uterini,
e difíenrerici . Tanto pero fi

puó fperare da ogni magiñe
ro de teftacei .

Magiflero di Saturno.

2f. Aceto di Saturno q. p.

Oglio di tártaro q. d.q. b.

Si verfa goccia a goccia P

oglio di tártaro fopra P ace

to, finoché piü non,fi turba,

allora aggiunta moka acqua

calda fimetteil vafo in quie
te per una notte ; feparata la

polvere fi verfa P acqua , la-

vandola piü volte, e feccan-

dola alP ombra.

D<de dagrani trea dieci.

N. I. Lv aceto di Saturno

fi fa atfondendo allá cerufa

P aceto fliflato per una notte :

filtra'-o per carta fi precipita»

N. II. Nella guifa medefi-
„

..

ma fi fa il magiftexo di gio- *.?£?"
ve , ,e nella dofe fteffa fi aao-

pera.

Conviene a' mali erpeticis
ed altri diífetti della pelle
único con pomate . Spargefi
.utilmente fopra cancri

, ed

alcre piaghe corrofive , e gio
va grandemente a moderare

li ardori venerei prefo per

bocea: ma alcuni pretendo-
no, che ufato il .piombo ma

ternamente fuccedano le fe*

bri ettiche*

Magiflero di Tártaro
, ovvero

Tártaro vetriolato .

2/,. Oglio di tártaro p. d. q. p. Maglfiefo

Spirito di vetriolo q. b.
dt Tartw>

Si affonda a goccia agoccia
lo fpirito di vetriolo fopra P

olio di tártaro , finché non

fegue fermentazione di forte

alcuna; allora fi ponga il va

fo che effer deve di vetro a

fuoco 1 iev i-Almo d' arena , e íi

faccia fvaporare a fe.cchezza ,

Dofe da grani dieci a tren?

ta.

N.I. Tanto Poglio di tár

taro, chelo fpirito di vetrio
lo deono enere efattamente

rettifleati .

N, II. Si puó eziandio pre

parare II tártaro vetriolato,
nutrendo per una .volta il fal

di tártaro fiffo con lo fpirito
di vetriolo, feccandolo al So

lé.

N. III. Ovvero invece dell' _

,

.... j i-
• I artar»

oglio di tártaro per deliquio, wtrtolaio.
fi prenda iJ fal di tártaro ben

fecco , aífondendoli lo fpirito
di vetriolo., fleché non fegua
piü alcun ribollitnento : fi fec-

chi a fuoco leggiero .

E' un ottimo difopilativo
del-
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delle vifcere del addome . flilli a calore di bagno tre

Magiflero
del C. di

Cervo ,

Magiflero
dell' ugna d

alce ,
ed al

tri •

Magiflero
di Gi.ilap-

Conviene a' mali cronici, al

ie terzane , quartane ,
itte-

rizia , foppreffion d' orina, e

purga mode ratamente il ven

tre.

Magiflero del Corno di Cervo,

Si faccia cuocere il Corno

di Cervo rafpato nella lefílva

dolce copiofa , alia confum-

mazione della meta : filtrafi

per carta, e fi precipita con
tanto aceto flillato che bafli .

Quando piü non fi turba la

lefíiva, fi aggiunga mok' ac

qua calda , lafciando il vafo

in quiete per un giorno : fi

fepari la polvere dalP acqua:

fi lavi , e fi fecchi all' om

bra .

Dofe da grani íeiaventi.
N. I. Nella guifa medefi-

ma fi preparano i magiñeri
delP ugna d'alce, d' avorio ,

di cranio umano, e d' altre

fimili cofe , e fi adoprano nel
la medefima doíe.

Convengono tutti i fopra-
detti magiñeri nelle febbri

maligne , e credefi che pofla-
no mover il fudore : maaífai

di rado fi conferma dalla fpe-
rienza.

Magiflero di Gialappa ,

2f. Gialappa polv. q. p.

Spirito di vino q. b.

Affufo lo fpirito di vino

alto tre dita fi digerifca per
otto giorni: feparata la tin

tura fi affonda altrettanto fpi
rito , digerendo altresl per
tre giorni , e rinovato lo fpi
rito per la terza volta fi di

gerifca per fei di : fi unifeano

le tinture fíltrate per carta

in orinale di vetro, e fe ne

quarti del liquore; aquel che
refla fi affonda mok' acqua

comune fredda, efi riponga
il vafo inquiete per tre gior
ni : precipicato il magiflero,
fi lavi piü volte con acqua

frefca , e fi fecchi alP om

bra .

Dofe da grani quattro a

fedici.

N. Nella guifa medefima
fi prepara il magiflero di agá
rico, di fcamonea , di rae

chiocan, di legno fanto
, e

dell' altre cofe refinofe.

Dofe del magiflero d' agá
rico da grani due a nove.

Del magiñero di fcamo

nea ,
e mechiocan da grani

quattro a fedecí : del magi
flero di legno fanto da grani
fei a trenta .

Tutti i menzionati magi-
fleri purgano potentemente ,
eccettuato il magiflero di

Guajaco: onde bifogna regó-
lame atiéntame n te la dofe

giuño il preferitto.
II magiflero di legno fanto

promove il fudore, e convie
ne al hidrope, Lúe céltica,
e gonorhee quando fia tempo
per diffecarle.

Magiftero de lie radici, dellefo
glie , fiori , bacche , e d~ ogni
femplice non raggiojo .

^í. p. e. Radici di robbía IB. i.
Ceneri clavellate §. //.

Acqua comune IB. xii.

Si faccian bollire tanto che

la decozione plenamente rof-

íeggi : filtrara per carta , fi

faccia di nuovo bollire, fpar-
gendovi a poco a poco tanto

lume di rocca polverizzato ,

che Pumore ne poffa diffol-

vere : quagliatoíi il liquore
I 2 fi fe-

Migifier»
di agarbo;

Magiflero
d~ ogni cofa

raggiofa .

Magiflero
d~ ogni fem

plice nonra-

giofo .
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filevi dal fuoco,, e fi diffblva
con raoklacqua comune fil

trando la foluzione per carta:

ia polvere , che rimane nel

feltro, íi lavi piü volte, efi.
fecchi all" ombra.
Dofe da grani fei a trema-
Serve per promoveré i pur-

gamenti uterini ,, tanto me-

ftruali che ne puerperj..

Magifiero cardíaledelMichaelo ..

^. Magifieri» dt perle 3. «Y
Magtfltrto

"

toralli f s

iwdiah,.
cara tu 5. j„

granate

giacinti
zaffiri an. 3« '/_

Ofit di cuor del Cer
vo 3» /'•

St faccia -d* ogni cofa, pol
vere fottiliffima ..

Dofe da grani dieci a tren-
ta.

Giova1 a tutti i mali del

cuore ..

(

Magiflero epilettico del Mi

chaelo ...

2£* Magifiero d~~ ugna d* Alce .

Magifiet^ Cranio umano

tpitettJco ...

d¡, Corn^ d-> ake

di Corno* di Cervo

an. \\. s.

Smeraldi orientalí

%.. f.
Unicorno 3» "-

Succino 3* *-

Si trameñi ogni cofa dili

gentemente..
Pofe da grant quattro a

venti ..

L'Autore fpecifica que fio ri
medio alPepilefia , e fpafimo .

Magiflero.-

Magiflero folubile d' occhi di
Cancro .

Fatta la foluzione con P
aceto ftillato , come fi. diñe ^Tl*
nel magiftero femplice d'oc- occhi ditm-

ehi di cancro
,
íi filtra per

no~

carta, ed a lieviffrmo fuoco

li fá fvaporare a fecchezza .

Pofe da grani quattro a

íedecí .

N. Si preparano neflo ftef- ..

.„

fo modo i magifteri folubili fQ£¡il 7
de coralli„ delle margarite, oSni cmfla-

madriperle , e d* ogni ero- «« -

ftaceo .

Ctedono í Chimici in tali-

magifteri virtü maraviglíofe»
affaí rare volte confermate

dalla íperienza. Infatti altro
non fono che fal d'aceto,uní- /

to a qualche porzion di cro^

ftaceo-

Magiflero di Succino*

2fi^ Ambra gialla prep. |. vi,

Lefitva forte IB., xv.

SL facciano cuocere a fec

chezza : polverizatodí nuova
il fuccino fi metta in. fággior
lo di vetro con fpirkodi vino*

aftb-tredka, facendolo- dige
riré a fuoco d' arena per otto

giorni : fikrata fa tintura íi

r ¡ponga nelP orinale , ftillan-

done tre quarti dello fpirito ;
alrimanente fi aggiunga mok"

acqua comune, , laíci ando po

fcia il vafo in quiete per tre

giorni i precipitato il magi
flero fi. raccolga , e íi fecchi

alP ombra.

Pofe da grani quattro a

dieci ..

E! utiliflimo ne' mali hlftz-
riel maflime in donne délk

cate ..' Giova ancora a moki.

mali del Capo,.
Magi-

MitgSffenn
di fuícino-



Magiflero
¿i marchefi
ta.

Sianef di

Spagna.

Magiflero-
di ogni gern-

Mirgnefia'
¡anta .

Magiflero di Marchefita.

2f. Marchefita d' argento f . iii.

Acqua forte ?. x~

Si aííbnda P acqua forte al

ia marchefita in tre volte j

frammettendovi qualche fpa
zio : fcíoíta Ja marchefita , ft

aggiunga mok' acqua comu

ne ,
collocando il vafo in

quiete r la polvere data a fon

do fi lava piü volte ,
e íi

fecca alP ombra.

N, Scíoíta la marchefita y

fí puó precipitarla con P ac

qua marina: il magiñero fa-

rá piü abbondante , ma mere

bello .

Adopraíi con pomate ,
o»

acque odorofe per írobiancar

il vifo, e chiamafi damolti

bianco di Spagna ~

Magifiero di ogni gemma «.

2f~ p. e. Giacintí prep. "%. iii*

Nitro purificato\\. vi,
UnkidiAgentemente fical-

cínanoa fuoco víolentifíimor

la calce íi diffblve nelP aceto-

flillato, e ne? modo íblito fi

precipita con foglia di tárta

ro : il magiñero lavato dili

gentemente íi íecca alP om

bra..

Pofe da grani fer a ventí-

Magnefia bianca.

Bagnata diligentemente nel

acqua di fonte, una pignata
di térra non verníciata

,
íi

riempie per meta5 dr miloc-

co, o fia íeífivadt nitro, fa

cendolo lentamente bollire

quafi alia confumazíone di"

tutta PumídkáY. allora fiag-
giugne altrettanto miloccoy
cuocendolo a pesfettafecchez--
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za ; fi. faccia tofto fuoco ¿i

quarto grado d' intorno alia

pignata ,
onde ía matenai

bianca perfettamente íi fon

da come Facqtia, Levata
la

pignata dalfuoco, e quafi in

tutto raffredata ,
fi diflblve

ía maffa con acqua caída ,

lavando piü volte Ja polve
re, e feccandola al Solé, jv/av dol-

Pofe da unas dramma a cíflcetto^

due*

N. Chiamafi di alcuni ni

tro dolcificato, e fiffb.

Sonó fedecr anni in círca

che comíncióad uíarfi quefía
polvere chiamata magiflero
Filoíofícoy polvere del Conté
Palma , e finalmenteMagne-
fia per crederfí che atraeffé a

guifa di Calamita gli timón
tutti cattívi del noffrocorpo,
e fofle ía vera uníveríáí me

dicina dr ogríí noífro male . -

, , ,

«,,
•

rr j' Volvere del
Ma in progreffo di tempo Conte Weh

conofciute vane vanifíime ma.

tante promefíe, anzr avendo

apportatr gravifílmí pregiu-
dici a corpi fecchi , fi é a

giorni noñri quali affattodk
mentícata.

Materia perlata Germánica.-

2fi* Antimonio \\. iii.
Tártaro crudo- %. ii.
Nitro1 rajfinato \\* vi*

Separatamente íi polverízt Materia

ogni cola y e pofcia con dk feriara .

lígenza fitrameffi, detonan
do la materia come lo ftibio

diaforético : la calce fi b. vi piü
volte con acqua tepída , e fi

fecchi alP embra

ce. La calce fecca
Tártaro crudo f - ir.
Nitro raffinato g. vi.

e pefla ogni cofa fepa rata
mente íi calrini come prima,
lavando la calce piü volte v

e fe-
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e feccandola alP ombra. Per
la terza volta .

2/.. La calce fecca
Tártaro crudo %. ii.
Nitro raffinato g. vi.

procedendo come la prima,
e feconda volta. Finalmente

hen lavata la calce , e ben

fecca fi confervi in vetro

chiufo.

Dofe da grani quattro a

venti .

Attribuifcono a quefla pol
vere gli Autori nomiefacol-
tá affai fpeciofe .- Ma alia

fine altro non é che flibio

diaforético, e non puófervi-
re che alli ufi medefimi.

Marte diaforético .

Marte dia. Si difíblvono i fiori di fal

fo.ret.ico.:. armoniaco marziati in fufri-

ciente quantitá d' acqua di

fonte , e dopo goccia a goc
cia fi, affonda Poglio di tárta

ro per deliquio, onde piü non
fi turhi la foluzione: pofloil
vafe in quiete per una notte

fi vería P acqua per inclina-

zione, lavando pofcia la pol
vere piü voke ,

e feccandola

a 11' ombra..

Dofe da grani quattro a

fedeci .

Conviene a' mali- hipocon
driaca Promove leggiermen-
te il fudore, ed altre volte le

uriñe .

Marte fotubile del VVillis■-.

2£. Limatura di ferro .

Crémor di tártaro an. p. e.

Marte Jo- Si unifeano diligeritemen-
luhíe,

te jn pignai;a di ferro, facen-

done paila con acqua di fon-

te, fponendola al fole fin

ché ii fecchi : fi; faccia di

ouovo in polvere fottile , im-

tico-Chimko .

pallándola ancora con P ac

qua , e feccandola nel modo
medefimo : quai' opera fi dee

replicare tante volte, che la
limatura fi diffblva nelP ac

qua .

Dofe da grani fei a fede
ci .

Laudafi dalP Autore nella

Cachefia-
, idrope ,

iterizia

gialla e ñera, e fingolarmen-
te nelle febbri bianche delle

Vergini .

Mercurio diaforético auralo.

2f,. Oro fogliato J. /.
Mercurio vivo purgato \\. i.s.
Nel mortajo di vetro tri

turando fatto P amalgama
queflo fi metta in orinaletto

piccolo, ed alto, e chiufo

con vafo di rincontro pon

gan a fuoco d' arena dappri-
roa tenue, e poi forte, che

vedrafíi dopo moiti giorni
alzarfi P amalgama in forma

di végetabile . Se il mercu

rio in qualche porzione fi

feparáfl'e dall'oro-, conviene

ceffar dal fuoco, ed in mor

tajo di vetro nuovamente

unirli triturando, e rimet-

terlo a fuoco ; finché pañi
tutto infierne in polvere rof-

fa.

Dofe da grani due a cin

que .

N. í. E'bene dopo quat
tro giorni di fuoco prima
leggiero poi forre rimacinare
P amalgama, e repplicar tal

trkurazione piü volte dopo
queflo fpazio, che in tal mo

do fácilmente paffa in pof
veré roña, e P opera é piü
breve .

N. II. Faeendo P opera-

zione con diligenza, :e ben

regolando il fuoco vedeficoa,

ma-
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maraviglía alzarfi P amal- Jo fpirito fi acenda, eficon

/libero

fpilyfoficp .

Mercurio

diaforético .

gama in forma d' albero di

vario genere . E queflo é

quei famofo albero Filofofi-

co dal quale attendono i íof-

fiatori il femé perpetuo dek

Poro, invece del quale for-

tunato e dovjzjofo Teforo ,

trovano 1' origine delle Joro

perpetué miferie,

Giova, bensi queflo r-ime-

.dio alia lúe .venérea invete

rara,, .alia -tifi catarri peni-
.naci , emkrania, febri len-

,te prefo per quindici giorni
levandoli radicalmente o per

falivazione ,
o per trafpira-

zione infenfibile. Boerhaave

flima il mercurio diaforético

curato fopra tutte le prepa-

xazioni mercuriali.

Mercurio diaforético Gioviale .

2f. Argento vivo

Stagno puro an. \. ¡i.

Acqua forte %. viii.
Si faccia amalgama del

mercurio e ftagno ,
e fi pol-

verizi fottilmente : la polvere
íi metta in orinale di vetro

capace , aggiongéndovi a po
co a poco P acqua forte: fi

nita la diffbluzione fi metta

Porinalealieviffimo calore d'

arena, onde qualche porzione
di mercurio non difíblta ,

fi

calcini : allora ti aggiunga
molt' acqua di fonte fredda ,

per lavare la. calce, e dolci-

ficarla diligentemente, rino-

vando le lozioni finché non

jefla di fapore alcuno: fi fec
chi alfombra, e fi polveri-
zi mettendola in digeflione
per otto giorni con lo fpiri
to di vino alto tre dita: fi

nalmente verfato lo fpirito,
e la polvere in piato verni

ciato fi accoñi il fuoco, che

fumi a

Dofe da grani quattro a

dieci .

E' il vero antidoto della

Lúe Céltica invecerata quan-

tunque accompagnata da Go

me piaghe in Gola, dolori

di fpalle, o d' aitra parte.

Promove qualche volta' Ja

falivazione, e qualche volta

il fudore.. Conviene ancora

a molte altre malattie co-

gnite folo a dotti Medici ,

e Cerufici, credute dal vol-

go per incurabili : Fa in fom-

ma come dice Helmonzio

quidquid Medkus , & Cbirur-

gus fpotcft optare fanando .

Mercurio diaforético di Thom-

pjon»

2f. Zolfo purgato \.iii.
Argento vivo \. , ii.

Fufo il zolfo in tegame
verniciato vi fi aggiunge P

argento vivo fempre agitan
do finché eftinto fia, ed il

zolfo combuño; come fucce-

de nel fare il cinabro. La

maffa rimafla ti polveriza
con -un oncia di fale armo

niaco, e ridotti in fottilifík

ma polvere fi mettono a fol-

limare. Finita la follimazio

ne ,
íi unifce ilfollimato al

ia porzione non follimata ,

ed in nuovo vafo íi torna a

follimare; repplicando tante

volte Popera; finché tutta

la mafia fe ne rimanga al

fondo del vafo fiffata .

Dofe da tre grani a die

ci .

Ufafi da molti con buon

fucceffo quefío diaforético

mercuriale nella lq-e Vene*

rea di qualunquegrado ,
nel

la Elefaotiaft ed eziandio

ne*

Mtrcuth

diaforético
dd Thom-

pfon.
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ne'catarri antichi, dirflcili a ed ovunque fia bifogno di

Mercurio

diaforético
Roffo.

diffblverfi,
Chiamafi quena prepara

zione dalla Farmacopea di

Vienna mercurio diaforético

Roffb,

Mercurio dolcifica to ,

Mercurio y,f ]Aercurio follimato %, viii,
*

Argento Vivo i. vi.

Unitamente fx deono ma

rinare in mortajo di pietra
con pifleljo di íegno, tanto

che il mercurio piü non ap-

parifea: la materia fi metta

in matracio molto capace ,

é fenza otturarlo fi fepelifca

per meta nelP arena. Dap-

principio fi faccia fuoco di

primo grado per u1»' ora ,

crefcendo pofcia a poco a

poco al terzo ,
continuando

Jo fpazio di cinque ore : raf-

freddati i vafi, fi rompa il

matracio ,
e fi raccolga la

porzione del follimato can

dida, rigettando quella, che
d' altro colore fuffe tinta ,: la

prima nuovamente fi polve-
rizi, e follimi nel modoflef-

fo, replicando la follimazio

ne per la terza volta , fepa-
rando fempre quella parte,

che non foffe perfettamente
candida..

Pofe da grani fei a tresv
Cálamela-

no di R¡ve.- V«* ?

lio . N. Queflo follimato fe per

fette volte fi follima con le

fcritte cautele chiamafi dalla

piü comune, Calomelanodi

Riverio,

Dofe da grani quattro %

dodeci.

Purga fenza moleftia , maf-

fime accompagnato con il

diagridio . Conviene nelle

febbri verminofe de fanriul-

Ji, nella gonorrhea gallica,

MillepU.
di prepara.
fi •

Me! rofuio

femplice .

purgare fenza naufear il ma-
lato.

Millepiedi preparati di

Myfincht .

Si lavino ; millepiedi nel

vino bianco, e ben netti fi

fecchi no alP ombra , ovvero

al Solé . Seccati diligente
mente s' imbevino di mal-

vagia eletta , nuovamente fi

fecchino, reppücando lanu-

trizione di malvagia per tre
yolte .

Doíé da un fcrupolo a tre,

Movono potentemente le

uriñe nel drope afeite, ed a-

nafarca,fono fpecifici alPIte-
rizia gialla, edall' ulcere dp
Polmoni .

Mel rofato femplice.

R. lnfufion di rofe fempl. JB« v.
Melé eletto IB» **>.

Si chiarifichi con bianco

d' ovo, e fi faccia cuocere a

forma di gilebbe .

Guarifce P ulcere femplici
della bocea,

Mel rofato folutivo ,

2£, Infufione di rofe folutiva Mel vofati

IB. Vi.
.

folutiv».

Melé eletto IB» iv.

Si facciano cuocere a for

ma di firoppo .

Dbfe da tre oncie a fette .

Purga il ventre tanto pre

fo per bocea ,
che per Cre

fiiere. Ma avvertafi di non

prefcriverlo alie donne d'og-
gidi.

Mitri-
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Mitridato di Damocrate.

Mitñdnto . -

.
I.

2/. Mirra arábica

Croco ottimo

Agárico bianchifiimo

Giengevo
Cinamomo fottile

Spico nardo

Incenfo
Seme di Thlajpi an. 3. x.

-II.

Seffeli di Marfiglia
Stecade Arábico

■Coflo odorato

Pepe lungo
Cafloreo ottimo

Opoponaco

Foglio Indo

Squinanto an. 3. viii,

III.

Polio montano

Pepe bianco

Cafita lignea>
Scordeo crético

Dauco crético

Carpobalfamo
.Cífi di Damocrate an.

5". vii.

IV.

Nardo céltico

Gomma Arábica

Semi di petrofe lio maced.

Cardamomo minore

Semi di finoccbio crético
Radice di genziana

Rofe roffe
Ditamo crético an.~%, .v.

V.

Radice d afiaro .

Semi d~ anifi

Acoro

Fu Pontko an. 3- **'*

VI.

Meo athamantico

Stinchi del Nilo

Semi d~ hipérico an. "^.ii.s.

VIL

Opobalfamo
Galbano fincero
Terebinto di Cipro
Sugo a"1 hipociflide
Storace calamita an. 3. viii.

Opio Thebaico 3. f.

Sugo di liquerizia
Sagapeno an. 3« iii.

Sugo d' acacia cond. 3« */• s.

Bdelio 3- viii.

Melé fpiumato
A- Malvagia an. q. b.

Si faccia letru'ariqS. L. A.
Tutte lecofe delle fei pri

me clafíi fi ammacehino grof-
famente

,
e fi trameflino con

diligenza in un bacile, come
diremo nella theríaca :poi pé
ñate efattamente fi panino
per flacio di feta fine .

I fucchi coñdenfati fi dif

fol vano nel vino, e colati s'

ifpefíino a forma di melé.

Jlgalbano, bdelio, fagape-
no s' infondono per una not

te parimente nel vino, e co
lati fi riducono a forma di

melé.

L' Opobalfamo j il terebin

to, e la florace fi fquagliano
unitamente .

Nel reflo fi procede come

diremo nella theriaca.

Dofe da uno fcropolo a

due.

N. Queflo lettuario non fi

adopera che pafláti fei mefi.

Giova a tutte le malattie

dove fia bifogno di rifcalda-

K re,
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Mucella-

gipi.

Mumia mi.

nerele .

re, e quietare lo fpirito furi
bundo : nelle Coliche tutte

prodotteda umori freddi
, vi-

gilie ,
eziandio nelle febbri

acute ,
dolori di qualunque

parte : alia Pleuritidefleffa

fpeffe volte é di gran fól-

Jievo : contra il veleno de

vegetabili non corrofivi .- con

tra vermitanto pj^efo per boc
ea , che applicato fopra Pom-
belico,.

Mucellagini diverfe.

Le mucellagini foglionfi
prepárate dalle radici d' al

tea,malva, branca orfina, e

da femi di tutte le malve
,

della bambagia , dell'akhea,
pfiiio,cotogne, edaltremol-
t i filme .

A tr.arle dalle menziona-

te radici, devonfi prima net-
tare diligentemente ,

ed in-

fonderle nel P acqua bóllente

per un giorno inte-ro , dopo
colarne dolcemente Pacqüa,
e premere le radici per tor

chio con panno lino forte,
confervando il fucco vifehio-
fo che n'efce, detto mucel

lagine.
Le fementi fideono infun

dere nelP acqua tepida per

una notte, poi farle bollire

fino che s' ingroffano , e feop-

piano, gittandoa galla dell'

acqua la mucellagine da rac-

cqglierfi : ovvero feopiate Je

fementi, dolcemente fi cola-

no dall' acqua, poi fi premu
no per torchio?

Mumia minerale.

u.2¿, Argento vivo

Piombo ig.i.
Occhi di cancro prep
Colla fufione fatto amalga

i, s.

ma del mercurioeol píotnbo
fi^marina in mortajo di pie
tra con gli occhi di cancro

per farne fottilifíinrra polve
re..

Adoprafi unita con le po
níate, oaltri unguenti a pia-
cere . E'mkabileinmoltifli-
mi mali cutanei dove bifogno
fia di raddolcire , e fciogliere
umori grofli . Incarna le gom
me ulcérate, ed ogni altro

affetto gallico , fpargendovi
fopra la polvere, o in altro

modo applicata, utileugual-
mente-riefee. Utiliífima é la

mumia minerale a mali er-

petici , ed alie piaghe corro-
Ave •

Nevé di Marte.

Tre libre di Regojo d' An

timonio puriflimo marziato,
e rotto groflamente fi mette

in tegame di térra forte non

verniciato , né maggiore il fuo
diámetro di cinque oncie, e

copertocon pégame della for

ma ifteffá, filuta diligente
mente „ Collocato fopra la

bocea di un fornello fatto a

torre, poco maggiore la boc

ea del diámetro del tegame

fi fa fuoco di fufione per un

ora, Raífredato il fornello,
e slutatoil tegame, fi racco

glie la nevebellifíimaappog-

giata alia fuperficie del regó

lo gelato, Rieoperro, e luta*

to di nuovo il tegame fi tor^

na in fornello per un ora co

me prima ¿ feparando dopo
raffreddari i vafi la nevé , e

cosi repplicando Popera fin

ché tutto il rególo fia paffa-
tjo in nevé ,

alia riferva di

qualche porzionzella di ferro

ehe relia fifia nel tegame .

N. I. H fornello fia fatto

a tor-

Neve

Marte .
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a torre, cioé dal P" alto al il fangue, e promove leorí»

baño quafi dello fleflb dia- ne , il fudore,® qualche
metro

, ma, forte ,
e bene

aggiuñato che non fi polla
fácilmente feuotere

, perché
il rególo fufo deve flar quie
to , e coprire ugualmente
tutto il fondo del tegame.

N. II. II Fornello fia capace
di tanto carbone da tener-fu

fo il Rególo per un ora, fen*

za averne da aggiunger di

nuovo, e ció per non turbar

ia follimazione .

N. III. Si raccoglie tanta

volta il ventre.

Nitro purificare .

2J,. Nitro comune Hs. i,

Acqua fontana JB. iv.

DifíbJto il nitro nelP ac

qua fi filtra diligentemente
per carta. La- foluzione fi fa

fvaporare in vafo di vetro

per meta riponendo il vafo

in luogo freddo per unanot*

Nitro ptf-

rificato .

nevé in un hora di fufione te. Verfato i 1 liquore fopra-
quanto in fei, anzi coi trop- nuotante, fi raccolgon i crk

po fuoco fvanifce , ed i criñalli

fi fpezzano , e mutan figura .

Ñ. IV. La materia ferri-

gna che refla fifia nel tega
me fa vedere che il ferro

non vola colf antimonio, e

per confeguenza la nevé do-

vrebbe chiamarfi d' antimo

nio, e non di ferro.

llalli, e fi feccano al fole

di nuovo.fi fa fvaporare per

due terzi il liquore refiato ,.

e fe ne raccoglie il fale ,,
do

po lafciato in quiete per una

notte .

Dofe da uno fcrupoló a

tre .

Giova alia prunella , alia

N. V. II rególo femplice Squinanzia , ma nel fuoprin
ben purificato fa la nevé co- ripio, fattone gargarifmo con
me il marziato, in bei aghi
lucenti, armati di piramidi,
prifmi , Iancie ,- fpade, ed al

tre marziali infegne, che con
tanta ammirazione furonove-

dute, e deferirte come vera

prole del ferro nelPopufcolo
de Nive ferri ..
N. VI. La bellezza della

nevé, e la varietá delle fué

acqua d'Hipogloflb . Convie

ne alie gonorrhee benigne ,

e fminuifee P umor femk
nale.

Nitro corallafo,

2/,.. Nitro purificato %. iv.
Sal de corallí %. ii.
Si diffblvano feparatamen'

forme dipendein buona par- te in f. q. di acqua: 11 uní-
te dal fuoco, piü o meno fcano le foluzioni, e fíltrate

violente, e dal rególo piü o per carta fi fanno fvaporare
menofiffb; vedendofi chiara- a fecchezza.
mente variar i criflalli nelle Dofe da grani dieci a tren-

prime mezzane, ed ultime ta.

íbllimazioni. N. I. Queflo nitro coral-
Dofeda grani dieci a tren- lato chiamafi da molti fpe-

ca, e quaranta. cifico dolrificante del Tra-
Giova a' mali cronici

, a' vagino.
. difetti di fiommaco, oflru- N. II. Nel modo mede-

zioni,, e malí abiti :- purifica fimo, fi prepara il nitro per-

K 2- lato,

Nitro le-

vallate .

Specifico
del Travu-

gino .

Nitro per-
lato mar-

zjato facur-

nizytto.
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lato, marziato, fatumifato .

Si flima un ottimo dolci-

ficante del Sangue .

Nitro Erbeniano .

Nitro fli-
hiato .

Nitro pa
na verato .

Nitro flibiato ,.

Le prime -lozioni delP an

timonio diaforético fi deono

filtrare per carta, e fvapo
rare in vafi di vetro a pel-
licella., i quali a-llora fi met-

tono in luogo freddo per un

giorno: i criflalli caduti al

fondo fi raccolgono , facen-do

di nuovo fvaporare il liquo
re per due terzi: e ripoílo
ancora per un giorno il vafo

in luogo freddo fi raccoglie
il íale , gittando come inutk

le il liquore che rima ñeñe.

Dofe da mezza dramma a

due.

Giova grandemente alia

Pleuritide, ed altri mali del

Petto , prefo nel acqua di

cardo Santo: eccita il fudo

re, e promove copiofe uri

ñe .

Nitro papaverato.

IL. Nitro purificato J. vi.

Sueco de fiar i di Papavero-
'

errático IB. ii.

Diffolto il nitro nel fucco

fi metta a fvaporare -in vafo

di vetro alia confummazione

di due terzi del liquore: il

vafo fi ponga in luogo fred

do per due giotni , e raccol-

ti i criflalli, fi faccia fvapo-
re il rimanente come prima.
Dofe da mezza dramma a

due .

Fu creduto fpecifico rime

dio alia Pleuritide, e.Perip-

neumonia;. ma cosi rare vol

te fe ne raccolgono i fpera-
ti efíétti che con ragione

puó dubbkarfene.

Si faccia fondere il nitro ¿

purificato i n vafe di térra

non verniciato: e ben fuío

fi verfi nelP -acqua pura, la

quale filtrata
,
mediante il

fuoco fi criftallizi . Sette vol

te di feguito, fi repplichi P

opera di fondere ,
e criftal-

üzare.

Dofe da uno ferupolo a

fei .

Riefce piü mke del nitro

femplice .- onde ne' dilicati

puó effer preferito .

Del nutriré.

La nutrizione é un opera;

che aggiugne alia medicina

nutrita una faco-Jta, median

te qualche liquore .

Si fa fponendo al fole ,
al-

P ombra, ovvero al fuoco la

cofa da nutrirfi , ed affbnden-

doli apoco a poco i' umote del

quale fi dee nutriré .

L' Aíoé p. e. fi nutrifee

con fucco di rofe, con fucco

di fragole ,
ovvero con la de

cozione d' aromati come nel

le pillóle alefangine :. e fi fo

fponendo f aloe al fole con

porzione delP umore di rofe,
o di altro in un catino ver

niciato, e coperto con tela

rara lafciandovelo tanto che

fi fecchi: s' aggiunga allora

altretanto umore, continuan

do come prima .

Oglio dJ antimonio zucherato .

2f. Zuccaro candito .

Antimonio polv. an. p. e.

Se ne riempiadue terzi di

una Aorta lutata , ed inTor

no di riverbero fi diflik per

due

■Nitro Er-

enian o .

Nutriz/o

Aloi' nv,~

trita con

fucco di Ro

fe.

Oglio ór

antimonio

Zucherato*



to di

bo.

o ú

due ore con fuoco di fecon

do grado crefcendolo al ter

zo ,
e continuándolo finché

non efca della ñorta alcun li

quore .

N. II recipiente fia gran-

e ben chiufo con la flor-

ta , tpenco
&c.

de,
ta .

Guarifce P ulcere piü diffi-

cili, e P erpete ancora . Riu-

fcendo troppo acre, puó mo

di ficarfi col melé.

Lefitco Farmacéutico-Chimko. °3

N. Nel modo medefimo fi
0glh ro.

preparano li ogli femplici , fato di Ru

chiamati per infufione ,
di ro

fe, di ruta, menta, iperíco ,
&c.

Giova alio flommaco de-

hole ,
ed a flufíi inteñinali

fattane onzione alia bocea fír

periore del ventricolo.

Oglio d'Ábacucbo»

2J!,. Oglio antico IB- xii, s.

Fiel di Toro IB. ii. s.

C.C. preparato j. i.

Radici di dittamo bianco

Genziana

Valeriana an. \%. ii.

Fior di centaurea minor.

m. v.

Seme fanto §. i. s.

Coloquintida f. vi.

Si faccia infufione al fole

per giorni quaranta : pofcia
bollitoalla confumazionedel-

l'umiditá nel bagno, e tolto

il vafe dal fuoco fi aggiun
ga ,

Oglio di fpica odorata

Pece liquida an\.ix.
raflfreddato Poglio fi coli con

e fprefíione .

Amrnazza i vermini de'

Fanciulli ongendone le nari-

ci
, e P ombelico, e move

alcuna volta il ventre.

Oglio d~ affenzo femplice'.

2¡.. Oglio comune IB. iii.

Cime
,

e foglie dP affenzo
-frejcbe m. vi.

Si fpongano al fole in va*

fe verniciato durante la ña-

te. NelP autunno P oglio li

fcaldi leggkrmente , e li co

li .

Oglio di Cafloreo ,

2f. Cafloreo pingue \. i.

Oglio antico íg. i.

Vin bianco generofo \. iii.

Bollito in bagno alia con-

fumazione del vino, fí coli.

Adroprafi nella Paralifia ,

fpafimo, e debolezza delli ar-

tiinferiori, ongendone la fpi-
na ,

fecondo la fuá lunghez-
za.

Oglio di

Cafloreo .

Oglio di cagnoletti.

2f. Oglio comune JB. iv.

Cagnoletti nati da tre gior
ni n. iv.

Lombrki terreflri IB. i,

Cime d'aneto m. ii,

Acqua dolce IB. vi.

Si facciano cuocere alia con-

fuaiazione dell' umiditá : e

fatta fprefíione per torchio ,

fi aggiunga alio fpreffo,
Terebintina \\. iv,

M.

Amolifce le durezze de ner

vi, e li fortifica. E'utile al

ia Paralifia , ed al tremor

delle membra .

Oglio di canfora.

2f. Acqua forte \, vi.

Canfora rafpata %. til.

Si unifeano in faggiolo a

lievifíimo fuoco, che in bre

ve fpazio la canfora galkg-

gierá alP acqua in forma d

oglio

Oglio di

Cagnoletti

Oglio di

Canfora .
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oglio puro, il quale feparato
coll'imbuto fi confervi ben

chiufo.

Giova alia carie delfoña ,

acquieta il dolore de' denti

tarlati, riempiuto ií foro con

bambaggia inzuppata di que-
ff oglio .

Oglio di cappari.

7f. Scorze delle radici di cap-

ogno di. taro V \
nappari.

Lriae

Semi dJ agno cafio
Foglie di fcolopendria
Radice di cipero rotonda

Foglie di Ruta an. 3« ¡i.

Tamarifco %. iv.

Oglio dP oliva IB. iu
Vin buono IB. i.

Col vino fi afpergano pri
ma P erbe, e radici ammac-

cate , cuocendo pofcia ogni
cofa nel bagno alia confuma

zione dell' umiditá : íi coli

con fprefíione .

E'fpeeifico alie oflruzioni
,

e durezze antiche della mií-

za *

Oglio per le contufioni interne ,.
ed eflerne..

"2/,, Oglio dP oliva, maturo %.iii.
Noci frefehe y ed immature

Oglio per \%. íx.

tmtpfiont. Si faccia infufione in boc-

cia di vetro fponendola afo-

lione: fi; coli, e fi confervi

ben chiufiv.

Dofe da un' oncia a tre.

Volendolo prendere per

contufioni interne del petto,,
o d' altre vifeere.

N.Le noci non fieno mag

giori di fei di.

Ha operato mirabili effet-

ú. nelle contufioni interne

prefo piü volte al pefo di

tire, oncie..

Oglio de Filofofi, o Uterino.
Oglio dk

Filofofl-.-Si facciano infuocare le te-

gole fatte in pezzuolini , e

cosi roventifi eflinguononel-
P oglio antico, coprendo te-

bito il vafe
, perché non fr

accenda Poglio : raffreddate
le tegole fi ftillino per Aor
ta come Poglio di cera.

Rifolve i tumori duri :.

giova alia Paralifia, ed alia

foffocazion hillerica
, prefone

alcune gocciole per bocea ,

oppur unte le naríci ; e Pom-

belico . Nello fleffo modo^

feaccia i vermi de'fanciulli,,
c flillata ne alcuna goccia nei-
P orecchie , ne difíecca le fluf-

fioni,

Oglio Laurino ..

01. Bache frefehe, e mature °s!'»l«»
i. 7 ..

riño .

di lauro %. x.,

Foglie frefehe di lauro m.x.

Oglio d~ oliva IB. xx,

Pelle diligentemente le ba

che , e le foglie íi macerano

con Poglio per un mefe al

fole; ed aggiunte dieci libre

di vin bianco, fi fánnó cuo

cere alia confumazione del-

P umore : fi cola per tor

chio.

E' utiliflimo a'dolori "inte-

flinali fattane onzione a tut

to P addome.

Oglio di Lombrki.

2f, Lombrici lavati nel vino

f. vi.

Oglio comune IB. ii. Oglháh

Vin bianco ?.. vi.
Lamhhi,.

Si facciano bollire nel ba

gno alia confumazione del.

vino .

Alie durezze de' nervi, al
ie-
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le confeufíoni de' medefimi é

opportuniffimo,

vgih di °é¡k> & L(l"° Sat!t0 -

f-egno San-

■**• Si riempia -una Aorta ben

fatata di legno fanto rafpa-
to

, oppure tagliato minuta

mente ,
e polla in forno di

ri verbero ,
ed ap.plícaro un'

ampiorecipíente íi fcaldi per

un' ora con fuoco di fecondo

grado, crefcendolo a poco a

poco fino al quarto •. cosí

spiriu di .continuándolo finché piü non

legnofamo. efca cofa alcuna dalia Aorta.

Lofíillato feparafi coll'imbu-
to : quei che eíce in forma

d' umore , fi chiama fpirito:
la materia ñera quafi pece,
é Poglio.

.

,. ,. N. Con lo fleffo modo fi

tutti ¡li A¡Ila l'og'.'o di boffb, di le:
gni.

-

gno coriflino
,
e di tutti i

Jegni , il di cui oglio non é

volatile .

Giova mirabilmente alie

doglie antiche , galuche ezian-
dio delle braccia

4
e delle

gambe , fattane onzione per
molti giorni.

Oglio di nitro fifio .

2p. Nitro purificato q. p.
Carbón pulverízate q. b.

%jíW» Fufo il nitro in pignata di
nitro pjjo.

terra Ron vern¡cjata yj {¡ fp.ar_
ga a poco a poco tanto car-

bonepolverizato, che piü non
fi accenda : s' accrefea per
mezz' ora il fuoco: dopo tol-

to il vafe dal fuoco
, e raf-

freddato fi raccolga il fale ,

e fi fponga fu laítre di ve

tro all'aria umida finoché fi

flilla in liquore, il quale ni
trato fi conferva in boccie
chiufe .

Mthaefi
N« Qyefto üquore chiamafi

áiGiauhro. da Glaubero Alchaeft,

'utko Chimkó . 2$

Non ha alcun ufo interno:

ma ferve alia metallica ,
ed

a molte preparazioni . A.nzi
Glaubero Jo propone quál
meflruo univeríale

, capace di

penetrare ogni corpofenza pa
rir detrimento di forte

, po-

tendofi ricuperare dopo aver
io adoperato neilo fleffo pe-

fo, ed atti vita di prima . Qual
propofizioneperó flimerei ben
fatto annoverarla alP altre

,

origínate dalla vanitá
, ed

avarizia chimica , perché ri-

pugnante alie piü fodeLeggi
della Fifica.

Oglio mafikino .

2¿. Oglio rofato &. /.
,Q

Moflid puri l. iii. «,<#£."
Vin bianco f. viii.
Bollito nel bagno alia con

fumazione del vino, ficola»
Giova alie debolezze del

ventricolo
, ed alie Diarhee

de'Fanciulli.

Oglío flillato d' ogni femplice ..

Li ogli flillati delP erbe , Oglh fl
tronchi, radici ec. furono in I**».'

ogni tempo oggetto di mol-
ta applicazione a' Chimici piü
fperimentati , tanto per eílrar-
1¡ copioli , che per ottenerli
di quei grato, e fpecifico odo
re che aveafi il vegetabile pri
ma della diflillazione.
Alcuni piü deíiderofi della

copia , che della perfezione
dell' oglio, univano alP erbe
chi fal comune , tártaro cru

do , ovvero il calcinato : chi

leceneri clavellate, odiquer-
cia voigare : ma quelle addk

zionipiü, e piü volte in ve

ce di accrefcerlo, ed agevo-
larne la feparazione ,

la fce-

mavano notabilmente , e quei
rifé
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ch' é peggfo P oglio ñillato

riufriva di odore meno gra

to.

Bafta per aver gli ogli ftil-
lati in quella copia che aver

fi ponno ,
e di quella perfe-

zione chedebbono effere ,
di

ben conofcere la natura del- -

P erbe , ed impiegare tutta la

diligenza nel coglierle, ma

cerarle, e diflillarle , attefo-

ché fe per difventura fi tra-

fcurino tutte quelle cautele,
che fono neceffaríe, Poglio
ícemerá in tutto

,
od alme

no per la maggior parte .

II troppo fuoco nel diflil

lare diflolve P oglio, e lo

tramuta in fpirito: ed il po

co non bafta a fcioglierlo dal

la porzion terreftre . Convie

ne pero che nello flillare P

una goccia nontardi a feguir
1' akra avvertendo fempre di

confervar fredda P acqua nel

cappello del Tamburlano, in-

flrumento piü d' ogni altro,

quando fia proporzionato ,
a

queft' opera adequatifíimo .

Si devono P erbe da ftil-

Jar-íi uniré a tant' acqua, che

le fopravanzi di due dita tra-?

verfe ,

La macerazione ancora con-

tribuifce moltiflimo alia per^

fezione , e copia dell' oglio;
conciofliaché la poca non ba

ña a liberarlo dalle parti grof-
fe, e vifcofe , che lo incep-

pano : la tr.oppa lo attenua

in. guifa che per la maggior

parte fi nfíolve in fpirito, o

in tutto fvanifce. Siain efem-

pió P a ffer.zo romano, ilqua-
Je macerato okre lo fpazio
di fei ore, non rende chela

feña parte delP oglio che con'

tenea .

11 tempo ancora di racco-

glier Per be (a moltiflimo a

utico Cbímico .

queflo fine: perché é cofa

evidentrfíima, che le piante
troppo mature, o troppo gio-
vani conténgono pochifíimo
oglio , e molto difficile da

fepararfi. Le fecche , e vec-

chie fono parímentí inette a

queft' opera . Perianto fa di

meftieri, che tutto ció onde

flillar fe ne voglia Poglio ,

fi raecolga allorché é piü vi-

gorofo, e maturo: p. e. P

erbe allorché fiorifcono i tron

chi, e le radici al cader del

le foglie ,
le frutta ,

e le fe

menti appena mature .

Ricolta la cofa da ftillarfi

con la preíerkta diligenza ,

é neceffario riflettere atten-

tamente fe poco ,
o nulla

debba macerarfi prima che

foggiaccia alia diflillazione,
Ed a vero diré

, come Ja

macerazione écofa molto ne-

ceííaria ,
ella éakretanto dif

ficile a fpecificarfi per la mok
titudine delle piante, tanto

fra loro difcordanti : tuttavia

fi dará ogni opera per rac-

coglierle quafi diflinte in cer-

te clafíi , onde apparifca al

meno un' idea genérale per

macerarle baflevolmeme , e

niente piü.
I. Le piante, che comu-

nemente chiamanfi fredde ,

come Pendivia, la fumaria,

boragine, la malva contén

gono una tenuiffima porzio
ne d' oglio, é fommamente

diíñcile a fepararfi : quefle
appena colte fi debbono. pe-

flar minutamente, e mace

rarle in mok' acqua comu

ne, finché la vifcofitá loro

naturale fia ben diffbka.

II. Le piante températe co
me Iameíiffa, fcabiofa , car*

do fanto, conténgono un pó

piü d' oglio, mavolatile mol

to,
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to, e che agevolmente trá

pana in fpirito: quefle ím-

pafíite alquanto alP ombra ,

fi diftillano non tollerando

alcuna macerazione.

III. Le piante di maggior
calore come lamenta, timo,

ferpillo, puleggio, maggiora-

na, aífenzo , conténgono buo

na porzione d' oglio: quefle
fubito colte fi flendono alP

ombra , ed impafíke fi ta-

gliano minutamente, e ma

cérate due ore nelP acqua

fredda fi ftillano.

¡V. I legni, e radici di

füñanza rara, come ii legno
faffafras , la radice rhodia ,

ed altri di tal forta ,
fi ta-

gliano minutamente, e ma

cerad per fei ore neíl' acqua
frefca íi diftillano.

V. Le piante di gran for

za, e copiofe di fucco rag-

giofo , come la falvia, il gi-
nebro, le bache di amen due,
la Sabina ed altre fimili rae-

chiudono moltiflimo oglio, e

ricercano lungbiflima mace

razione, 'Quefle fi deonope-
fíar minutamente,, e bagna-
te alquanto con acqua fonta

na íi macerano in luogo cal

do per due , e tre mefi
, ov

vero finché cominciano a cam

biar odore .

"VI. I femi caldi maggio
ri , come il femé d' ammi

,

finochio, comino, feífeli, pri
ma ben ammaccati , ebagna»
ti alquanto con acqua fi ma

cerano per due giorni .

VIL Ogni macerazione :

e ció fia detto in genérale ,

deve allora finiré, che Je co
fe macérate cominciano a

cambiar P odore proprio in

cattivo .

VIH. Le acque che con

f ogli diftillano le prime fia-

te, fi adoperino di nuovo oc-

correndo flillare piante del

la fpezie medefima .

IX. Li ogli ftillati fi pon-

gono in luogo caldo per qual
che giorno chiufi ne' loro va

fi di vetro, poiché aqui ñaño
odore' piü grato .

X. Li ogli flillati che per

lungo tratto di tempo diven-

nero tenaci come raggia , nue

vamente fi difliliano con ac

qua comune .

XI. L' oglio di noce mof

cata fi diflilla per Aorta con o?j¡o

acqua comune,

cinato : cioé noci

tártaro caí-
No"

J.l.cata efiji
amaccate ¡atg .

una libra , Tártaro cakinato

fei oncie, acqua dodici libre:

dopo un giorno di macera

zione fí flilla a fuoco d' Are

na in recipiente capace; efce

mezz* oncia d' oglio chia-

riflimo edilicatiífimo
, reflan-

do fenza alcun odore ii capo
mono. Fu tentata P eftra»

zíone del oglio ancora nella

maniera feguente . Noci ;

Tártaro crudo una libra per

forte, acqua comune quanto
baila a ben bagnare la mi-

flura: dopo tre giorni di ma

cerazione, aggiunta f. q. d'

acqua fl diflilla in Vefcica

di rame. Efce circa quattro
dramme d' oglio piü colorito

del primo, e la marca refla

fenza alcun odore: ancora .

Noci una libra, fal comu

ne, fei oncie, acqua di .mare

otto libre. Dopo cinque gior
ni di macerazione, aggiunta
f. q, d' acqua fi diflilla per
Tamburlano: efce tre dram

me, e mezza d' oglio purifíi-
mo, di color di rubino feu-

ro con foaviffimo odore: la

marca refla un pó odorofa .

XII. Dalle riferite fperien-
ze fi vede, che la prima di-

L flilla-
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fiillazione benché piü fem

plici delP altre , almeno ri-

guardo alia macerazione , e di

flillazione ha refo oglio piü
abbondante , chiaro

, e piü
grato dell' altre , quantunque
nella feconda e terza diflil

lazione fi foffe adoperata P

acqua efcita col primo oglio,
laticinofa , che vuol diré mi

ña con qualche porzione d'

oglio .

XIII. L' acqua laticinofa

avvanzata dalP ultima diflil

lazione , e lafciata in quiete
per lungo tempo ha depoflo
qualche materia biancaftra ,

e fecciofa , e nulla piü.
XIV. Tutte le

,
Noci refi-

due dalle diftillazioni meífein

Vefcica con acqua fufficien-

te, e difluíate di nuovonon

hanno dato alcuna porzione
d' oglio.
XV. Tutte quefle Noci

afciugate a piccol fuoco , poi
difluíate per Aorta a fuoco

d' arena leggiero hanno refo

un pó d' oglio ñero, fétido,
e denfo , con poco flemma

empireumatico, e fpiritofo.
Tutti gli ogli flillati han-

no grandiffima attivitá, eben
fi puó credere, che faccian

efíi la parte piü effenziale de

vegetabili;poiché tolto Poglio,
quei che rimane é inerte af-

fatto, e di fapore nefluno.

Dovrá di confeguenza P

oglio flilato effer eonvenevo-

le in quelle/ circoftanze mor-

bofe, nelle quali opportuna
farebbe la pianta, con un tal

vantaggio, che Pazione del^P
oglio riufcká con piü ener

gía, e vigore di quello atten-

der fi potrebbe dalla pianta
medefima , da cui fu fepa-
rato.

Oglio di

fette fisu.

Oglio di fette fiori dello

Amynficht .

2f, Oglio comune IB. iii.
Fiori di viole
Sambuco

Rofe
Camomilla

Gigli bianchi

Verbafco
Malva arbórea porp. an.

m. i.

Si infondano i fiori nelP

oglio mano a mano, che la

flaggione li fómminiflra , po-
nendo il vaíe al fole fino al-

P autunno : fi cola .

E un oglio molto fedati-

vo di tutti i dolori del pet-

to, del útero, e del capo :

concilia iJ fonno nelle feb

bri ardenti e nella Freniti-

de , ed é utiliflimo alie in-

fiammazioni del Fegato.

Oglio di Saturno .

2f. Sal di Saturno \. i. s°^f¡
Spirito di Terbentina \\, iii.

Si mettóno a digeriré in

faggiolo chiufo nel bagno ,

tanto che lo fpirito fi faccia

di color roñó pieno; fi ver

fa per inclinazione .

Si propone nella cura de'

Cancri
, e del ulcere maligne .

Oglio SplenetiCo Magífirale ,

2/,. Foglie di apio filveflre .

di Barbarea an. m. i.

Radici di Ciclamino §. i. Oelio

Oglio Comune fplenetico

Malvagia buona an. \\. zi. magiflrale.

Ammaccate l'erbe, e le

radici li facciano cuocere con

Poglio, e malvagia lentamen
te alia confumazione della

umiditá. Si coli con efpref-
fione .

E'



E' mirabile alie opilazioni
della milza. Giova al Idrope
umida fattone unzione a tut

to P addome. Ed é utilifli

mo alio fpafimo de Fanciul-

li , ungendogli i piedi , e

fafciandogli conpezze calde.

Oglio d't Santa Giuflina .

2£. Animelle di Pefche
Scalogne
Vermi terreflri an, §. vi.
Radice di genziana %. v,

Dittamo bianco

Frafiino

Gramegna
Imperatoria
Peonía

Zedoaria

Gengevo
Cálamo aromático

Coloquindda
Aloe Pático

Galbano

Garofani
Croco oriéntale

Noci moféate
Canella

Pepe ñero

Incenfo
Carpobalfamo an. \%,
Foglie di menta

AJfenzo romano

Abrótano

Centaurea minore

Pefco
Porri

Aneto

Pelofella
Origano\
Piantagine
Ruta ortenfe
Marobio

Apio
Lauro

Timo

Salvia

Camedrios

Moro gelfo
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Rofmarino
Santolina

Maggiorana
Bettonica

Cortecie di pomi granad
di Aranzio an, tn, s,

Semi dP Apio
Portulaca

Piantagine
Porri

Santonico

Codogno
Finochio

Caoli

Petrofello
Lupini

Segala
Fagioli rojfi

Bacche di lauro an. f. vi,
Theriaca buona %. vi', s.

Corno di cervo rafp. \. iii.
Fvél di Toro %. vi.

Oglio antico IB. xxxvii. s.

Nel mefe di Maggio fia

pronto Poglio antico in una

vefcica di rame, capace del

doppio pefo con le droghe
prefcritte , benifíimo ammac-

cate, e tutto ció che aver fi

pofía in quei tempo: fi cok

Jochi la vefcica in luogo ef-

poflo al mezzo giorno ; che

il fole percuoter la poffa con
tutta Penergia de' fuoi coc-

centi raggi fino al finir di

Settembre . Si metta nel tem

po ifleflb dentro un faggiolo
di vetro una libra d' aceto

fortiffimo, e due oncie di co-

ralli rofli preparad, figillan-
dolo diligentemente . Som-

ma cura íi adoperi in fegui-
to a raccoglier Perbe fiori-

te , le quali paflite alquanto
al ombra, ed ammaccate fi

aggiongano all'oglio mano a

mano che dalla térra matu-

ranfi . Nell'Ottobre , aggiun-
to P aceto corallato, e figil
lata cautamente la vefcica ,

L 2 fi fa

IU
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U6,.!>,_
»

butiro di

Maree .

fi fa bollire nel Bagno per

quannta ore continué con

violentiffimo fuoco. Doppo'
di che fatta forte fprefíione
nel torchio, fi rimette Poglio
nella vefcica ben purificata
con ció che fegue .

Oglio di maflici
Petróleo

Laurino

Spica an. f. vi.
E ben figillata fi rimette

mel Bagno bóllente per fei

ore. Allora Poglio éperfet-
to

, e devefi dopo raffredda-

to , coníervare in boccisben

chi ufe .

Rifcalda potentemente :Gio^

va alie coliche inteftina-li

fattane unzione al ombelico

con tre goccie, edaltrettan-
te prefe per bocea nei brodo

ealdo . Ammazza i verraide'

íanciulli , ungendone le na-

rici e PombeJico . Conforta

lo flomaco
, promove la di

geflione viziata da frigidez-
za . Giova/álle membra con-

tratte , allí apopjefia, alio fpa-
fimo ed alia vertigine odo-

randolo ,
e aportándolo ad-"

dofío. Alie foffocazioni ifle-

riche é rimedio fingolare ufa

to internamente nel vin bian

co al pefo di quattro goccie.
E fará utiliflimo a molte al

tre infermitá prodotte da

freddezza d' umori,. quando
fia fedelmente preparato, co--

me far fi fuole nel monifie-

'ro celebratiflimo di S. Gior-

gio maggiore, non .perdonan-
dofi da que'IIluflri Monaci a

diligenza alcuna, perché rie-

fca in tutte le fue parti per-
fettifíjmo ••

Oglíoly o Butiro di Marte .

2J.. Acqua Forte dapartire\. i.

Oglio comune \, ¡i.
Limatura frefea di Marte q.b.
In vafo di vetro fi unifea

no P acqua e Poglio, e poco
a poco vi fi vada mettendo
la limatura; finché piü non

fegua eífervefeenza alcuna .

Lafciato il vafo per qualche
ora in ripofo, fi veríi per

inclinazione la flemroa , e íi

confervi P oglio ñero . E'

fingolare rimedio alie piaghe
putride e piene di carne luf-

fureggiante, añergendoie va

lidamente
,
ufato con piu-

mazzoli : ma prima fi lavi

la piaga con acqua di pian
tagine. Queflo bel rimedio

aflerfivo mi fu comunicato

dal Sig. Francefco Zigiotto
CeJebratiífimo Certifico in

Roma, ritrovato da luí, e

adoperato con gran felicita

in molte cure difficili, e ri-

belli a tutti gP altri rimedj
délParte. .

Oglio di Scorpian femplice,

2/.. Scorpioni vivi n. xx.

Oglio di mandóle amare foJi,

Si fpongano per un mefe

al fole in vafo ben chiufo ;

fi coli.

Promove Je uriñe, fattane

unzione al Pube .

Oglio difeorpioni del Mathiolo.

2f. Oglio antico IB*- "*•

Cime
y
e foglie d~ hipérico

m. vi.

Ben peflo P hipérico fi met

ta con Poglio in vafo di ve

tro ben chiufo, fponendolo
al fole per dieci di contk

nui,.e- fatto bollire nel bar,-
gno per ventiquattr* ore fi

preme per torchio:, alio fpref
fo fi aggiunga »

Foglie-

Oglio i

Sorpicne
femplice ,

Oglio de-

Scorpioni
del Mathie-

to »
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Foglie frefehe d? hipérico
Camedri

Calaminta volgare
Cardo fanto an. m. ii.

e figillato il vafo fi faccia

cuocere per tre giorni natu-

rali, poi fi cola, e s' aggiu

gne»
Fiori d~ hipérico m. vi.

Facendolo nuovamente bol

lire per tre di continui: fi

fprema pofcia ,
e fi rinuovi

per tante volte P infufione

de' fiori ,
che Poglio fi tin

ga del color di fangue : al

lora s' aggiugne,
Fruttifrefchi d'úiperico m.vi.

prima ammaccati, e bagna-
ti di vin bianco generólo ,

chiudendo benifíimo il vafo,
e fponendolo al fole per ot

to di; e fatto cuocere lo fpa
zio di tre giorni nel bagno,
fi prema fortemente ,

rino-

vando le infufioni de' frutti

d' hipérico nel modo fopra-

detto, che Poglio fi faccia

del color di fangue feuro :

allora fi aggiunga ,

Fronde frefehe di feordeo
Calamento montano

Cardo fanto
yerbena
Dittamo crético .

Centaurea minore an.m. i.

ben pefle fi facciano cuocere

per due giorni nel bagno al

íolito
,
e fatta forte fprefíio

ne di nuovo fi aggiunga,
Radici di zedoaria

Dittamo bianco

Genziana

Tormentilla

Arijlologia rot, an, 3* *"•

Foglie di feordeo frefco m. i,

péñate benifíimo fi facciano

cuocere per tre giorni con

tinui colando , ed infonden-

do di nuovo,

Storace calamita*

itico-Chimko , $1

/ Bengioino an. 3« w«

Bacche di ginepro 3. iv,

Semi di nigella 3- i'-

Canella 3» *#•

Sandali biamhi 3« ¡V'

Fiori cii fquinanto
Radici di cipero rot, an,

3. i. s.

ogni cofa ammaecáta fi fa

cuore per tre di nel bagno
confueto: fi fpreme, e s' ag

giungono trecento feorpioni
vivi coki ne' giorni canico-

lari, pofli in orinale di ve

tro a. leggerifíimo calore, e

fudanti, chiudendo il vafo,
e facendolo bollire per tre

giorni naturali : colato Poglio
s' aggiugne per ultimo.

Polvere -di rhabarbaro

Mirra

Aloe pático an. 3- *#•

Spigonardo 3» «•

Croco 3« i'

Theriaca eletta

Mkridato an. f. s,
trameflando diligentemente
ogni cofa con Poglio fi fac

cia bollire per tre di nel ba

gno, riponendolo in boccie

ben chiufe fenza colare.

Dofe da fei goccie a íef-

fanta.

N. Se ne' giorni che Poglio
deve fporfi al fole, queflo
non riícaldafíe baflevblmen-

te, fi fupplifca con ott' ore

di cozione nel bagno per

giornata,
L' Autore dice ch' é il Bal

famo univerfale, vera Medi

cina a tutti i mali interni

edeflerni, ferite, veleni non

corrofivi , morfi d' animali

velenofi come Serpi , Vefpe,
Crabroni, Torpedini , e Scor

pioni . lo credo che in par

te pofli frenare Cosi violen-

ti effetti. Ma per vero diré

non affiderei la vita d'alcu-

no
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no in tali anguñie al folo

oglio del Mattioli.

Oglio della Spagnola , ovvero

di Apparice ,

¡a 0fp°Jn0: 3¿. Vin Uanco generofo
in.

-

Oglio antico an. IB. üt.

Foglie y
e fiori d~ hipérico

5. w.

Cardo fanto
Salvia volgare

Radici frefehe di valeriana

an. %. iv.
e ben contufe le erbe coa

la radice di Valeriana s' in1

fondono nel vin bianco per

tre di in vafo chiufo : il

quarto fi aggiugne Poglio,
e fi fa cuocere nel btignoper
tre giorni continui , fpremen-
do pofcia per torchio, e rk

poílo P oglio nel vafo is' aggiu-

§ne*
Incenfo fcelto 5. v.

Mirra elletta \. iii.

Sangue di drago lacr. \.i,
Terbentina, véneta %. vi.

facendolo nuevamente bolli

re nel bagno per fei ore .*

dopo raífreddato fi conferva

fenza colarlo .

E' fingolare nelle Ferite

femplici e comporte , non ab-

bifognando altro Balfamo per

cominciare, e terminare la

cura.

Oglio 3
e fpirito di Terbentina .

Oglio di

terbentina. $\ riempia per meta una

Aorta di vetro lutata di ter

bentina elletta, e vi fi ag-'

giunga un terzo d' acqua di

fonte : collocata la Aorta in

fornello, fi fcaldi con legge-
riflimo fuoco, crefeendolo po

fcia , finoché P acqua tutta

goccia a goccia fia flillata ;

allora mutato il recipiente,

tico-Chhnko ,

e ben figillato fi aumenti il
fuoco a grado a grado, con
tinuándolo tanto che dalla
Aorta fortifea oglio ñero . Sop-
prefío il fuoco fi tolga il re. J^J\
cipiente , confervando Pogho ,

che contiene. II contenuto

del primo recipiente fi verfi

nelP imbuto, e fi fepari il li

quore che gallegia detto fpi
rito di terbentina ; la cuido-

fe é da quattro goccie a fe-

dici .

Lo fpirito, che veramente

altro non é che P oglio piü
fottile ,

fi dá internamente

nella gonorrea, e coliche ne-

fritiche , liberando i reni dal

le materie vifeofe, ed arenofe .

L' oglio ferve per le pia
ghe.

Oglio di Tártaro per deliquio .

II Tártaro crudo fi calcini °&li* fí

,
.

r

-

-

,
. . . Tártaro per

nelle íornaei de vetrai abian- deliquio-.

chezza ,
e fi ponga fu laftre

di vetro in luogo umido, che

in breve tempo fi rifolverá

in liquore chiamato oglio .

Altro modo piü breve .

2/,. Tártaro crudo.

Nitro raffinato an¿ p. e.

Peflati minutamente fiuní-

feono con diligenza , pofcia J*rtar&
rr

■

r i- r. ~~ calcináis.

mefíi m vafo dx térra, íiac- eflempora.
cendono con carbone infuo- neo,

cato: calcinatofi a un tratto

il tártaro fi fponga in luogo
umido .

Que ft' oglio unito ad altret

tanto di mandóle amare dif- Oglio per

fecca 3eferpigini,fa rinafcer l'f«ew-

1 capegli che Alífero per ma

lattie caduti , ftroflinando pri
ma il luogo con panno di la

na , poi ongendolo: togliele
machie del volto unito con

acqua di gigli bianchi: ha

poi molti ufi nella metállica 9

maf-
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maffime per inbiancar il Ra

me .

Oglio di tuorli dP ova ,

n ,. ,. Fatte cuocere a durezza P
Oglio itt ... e

tuorli i1 ova nell acqua, fe ne cava-

eva. no i tuorli, e ben pefti nel

mortaro di pietra , fi metto-

no in vafo di rame a fuoco

mediocre, agirandoii diligen
temente ,

finché prendendoli
fra le dita le ungono abbon-

devolmente: ailora mefli in

un canevaccio bagnato nel-

P acqua, fi premono-per tor

chio.

Toglie le afprezze della

pelle ,
fcancella le brutte cica-

trici , lenifce i dolori delP ul

cere
,
e delle orechie , e

giova a' nervi reeifi.

Oglio di vípera di Mefue.

Oglio di 21. Vipere femmine IB. ;/.
Vípera di _ ,. r r ■ z

Mefue. °ího M«™¡'J<> l- XXVII.

Tagliate le vipere minu

tamente fi faranno cuocere

nelP oglio tanto, che la car

ne fi fepari dalP ofla .

Giova alia Paralifia, e tre

meré delle membra, un gen-
done la nucha

, la fpina , e

Ja parte olfefa.

Oglio volpíno di Mefue.

2/.. Oglio antico chiaro \. Lviii.
Acqua marina

fontana an. ~%. xxx.

Oglio fol- Eior d~ aneto

$'<n0- Timo an, m, iii.
Sal comune \\. iii.
Tutte le fuddette cofe fi

facciano cuocere con una

volpe purgata dagl'interiori ,
e tagliata in pezzi alia con

fumazione dell' utnidká : fi

coli.

Oglio di

%jncca .

Vale a' dolori delle poda-

gre , e di tutte le giunture:
toglie la debolezza'del cami

nare a'fanciulli, fattane on-

zione a'languenti articoli.

Oglio di zueca,

2/,. Polpa di zueca lunga fcor-
zata , e pefla

Oglio commune an. IB. iv.

Si facciano cuocere lenta

mente alia confumazione del-

Pumiditá: colato 1' oglio s~

infuorhino dodici pezzzi d'

acciajo, e tutti vi fi eftin-

guano, coprendo preflamen
te il vafo, acció non fi ac-

cenda .

Queflo é Poglio fpecifico
alia Pleuritide vera e faifa :

ma quantunque moki pratici
loefakinoper fingolarifíimo,
non vi fí dee pero in tutto

fidare .

Oglio da Rotture delP Rofit

Oglio del

2/,. Radice di Cinoforchide R-°JTI -

Scrofolaria
Scorze di Sambuco

Fiori di Hipérico an. %. iii.
Lucertole minori vive- n. 4.

maggiori vive n. x.

MilUfogho
Confolida maggiore

minore an. m. r.

Oglio di Rizzo IB. /.

di Oliva IB. iiii.

Vin generojo U5. ii.

M. facciaji S. P A.

Secondo che la ílagione
va maturahdo le radiche, e

P erbe fi andaranno infonden-

do unitamente nelli ogli den.

tro una vefcica di rame fta-

gnata, e ben figillata, fpo-
nendola al Solé : giunto P

Agofto fi aggiungeranno le

lucertole maggiori, e mino

ri, e
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ri, e doppo 40. giorni di in- le ce Minerali. Anche

fblazione, unitovi il vino,
fi fará cuocere nel Bagno fi

no alia confumazione dell5

umiditá : Poglio fi coli con

forte fprefíione , e fi confer

vi in Boccie di vetro ben

chi ufe .

Queflo oglio é flato cono-

fciuto per mokifíime fperien-
ze un validifíimo rimedio al

ie rotture ombelicali, ed in-

teftinali incipienti, ed inve

térate, ungendola parte una

volta al giorno, e legándola
con adequato cinto , fabri-

cato dal valente proffeffore
il Sig. Francefco Bonajuti
al ponte di S. Felice : era

tenuto quoflo preziofo oglio
come fegreto dal Sig. Vitto

Rofli diligentiflimo Speziale
in Noventa Vicentina, foget-
to intendentifíimo della ma

teria medicínale, e mío ca--

riflimo Amico ; il quale apun
to in contraíegno della no-

flra antica amicizia ha vo-

luto comunicármelo , per

adórname quefla mia opere
ta ,

nelk fefla volta che

torna alie nampe »

Oglio di vetriolo Filofofico .

Oglio di
_ .,,_... 1

Vetriolo Fi- Intorno il Vetriolo ,
che

Mofleo. merkamente viene chiamato

da piü illuminati Chimi-

ci una delle triplici Fifíche

Colonne dellaMedicina, han-

no travagliato da Bafilio Va

lentino a quefla parte innu-

rabiü Filofofi, e tra quefli
fenz' alcun dubbio i piü ce-

le.bri chefioriffero fino a'no-

ftri tempi ; perfuafl che da

que lio folo prodotto aver fi

poteffé una Medicina, che

ugualmente curaffe le mala»

t¡e delli uomini , che quek

ternpi fuperiori a Bafilio fu
creduto il Vetriolo grávido
de femi neceffari per íl

gran magiñero, e con enk

gmi mifteriofi ne fu infe-

gnato il modo di fepararli :

ma nonoñante la gran Pie

tra fará fempre uno di quel
li Arcani che Dio rivela cui

vult , & quando vult .

Certamente il Vetriolo fu

in ogni tempo adoperato per
le malatie interne , ed efter-

ne delli uomini : Teftimo-

nio ne fia la famofa The-

riaca. d'Andromaco, che ri-

conofee gran parte delle fue

facoká dal Vetriolo , e la

celebrara polvere íimpatica ,

che ben maneggiata produce
tante meraviglie, non é al

tro che folo fempliciflimo
Vetriolo .

Se dunque queflo minera

le fenza alcuna preparazione
é attonato a.'produrre effetti

mirabiJiflimi ; cofa dovrá at-

tenderfi dalP Anima di lui

qualora fcevra fia dalla por-

zion terreftre ,
che ne mo

dera P azione
,

e talíora di

molto P ofeura ! ma poi fe

queft' anima cosiattiva, riu-

nita foffe con modo aflato

Filofofico, e fingolare ai di

lei corpo prima purificato, e

glorificato dall'Arte , ogni
uno íará perfuafo che un

Azoto di cosi fublime na

tura dovrá riufcire di for-

ze mirabili a diítruggere

quafi tutte le malatie del

Corpo umano adoperato in

minutifiima dofe, e valerá

á verificare la fincerká del-

PHelmonzio , che fi danno

rimedj in picoliflima dofe ,

e di grandiffima eíBcacia.

Tale fenza dubbio é lo fpi
rito
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rito di Vetriol Filofofico del fi a goccia a goccia t?.nt'og!io ^

Oro fulmi
nante .

xifio ftimatrífimo a-mico, ed

Eccellente Filofofo il Sig.
Gio: Domenico Antenufiodi

Milano, da eflb Juilavorato

con incredibi-Ie pazienza ed

intelligenza, dopo confultati

i piü eeiebri Filofofi'^che
trattaífero cófe di Chimica .

Innumerabilifono le foluzio-

ni , depurazioni , e diflilla-

zioni date al vetriolo : fin

golare PArtifizio per íepa-
rarne il Zolfo volatile , ed il

¿fío per riünirli pofcia median
te una lunga cozione ; onde ne

riffulti un corpo vivo compo-

;¡lo d' anima, e di corpo ,

ia Azoto immarcefiibile ed

eterno, ricco d' infinita vir

tü. Prova ne fono le tante

fperienze fortúnate da lui con-

feguite fopra i mali piü ru-

befli; febbri oílinate , Poda-

gra, Hidrope, Aílmad'ogni
forte

,
Tifi polmonare ,

né

tralafcia eglidi continuare le

fue oflérvazioni fopra akre

malatie non meno difficíli ,

delP efito delle quali non

roancherá una volta di dar-

ne, al Pubblico un racconto

fedele .

La dofe di quefla Medi

cina é da una goccia a tre

in una chichara d' acqua, di

brodo
,
overo di Thee , pre-

fa a digiuno, ereplicata per
vinti -giorni.

Oro fulminante , ovvero Croco

d~ oro ,

2/. Oro limato p. i.

Acqua Reggia p. v.
Fatta la foluzione a fuoco

lieve d' arena, vi fi aggiun
ga cinque volte piü acqua
commune: dopo ció, fi ver-

di tártaro per deliquio, che

piü non fi fcpari dalla folu

zione polvere alcuna : mefíb

il vafo in quiete, vi fi lafci

per lungo tempo ,
e caduta al

fondo del vafe la polvere, fi

lavi piü volte con acqua fre-

fca , pofcia fi fecchi alfom

bra, e fi confervi in vafo

ben chiufo.

Dofe da" grani due a fei.

Promove Pufcita delle Va

róle , quando tardafíero ol-

tre il íolito, oppure com par-

fe moílraífero di abbaífaríi
,

e diífecaffi : modera le vio-

lenti , o fuperflue falivazio-

ni , eccitate dal mercurio .

Oro potabile di Stball,

2J.. Sal di Tártaro p. iii.

Zolfo p. ¿i.

Oro p. i.

Fufo in unCrocciolo il fal

d¡ tártaro col zolfo
, fi aggiu

gne P oro
,
e fufo perfetta-

roente, fi toglie il croccioio

dal fuoco . Raffleddato ,
ti

pol ve riza la mafia
,
e fi dif-

folve nel acqua di Pozzo : fi

filtra per carta, ed il liquor
roffeggiante, benché di fa-

por ingrato fi adopra .

L' Autore ha pubblicato
queflo Oro potabile a fomk

glianza di quello che fece

Moisé col Vicel d'oro, giá
adorato dagli Ebrei . Dice il

fagro te fio
,
che il Profeta

prendeíie il Vkello, che P

abbruggiaífe , e ridotto in pol
vere lo daffé a bére nel ac

qua al Popólo . -Sogiunge
Sthall che fácilmente Moisé

averá , invece del Tártaro

adoperato il Natrón , aífai

famigliare nelle contrade d5

Oriente . -
—

-_

M Of-

roeo d oro .

Oro pota
bile di

StbslU

Exod. i, 34.
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OJftmele femplice,

fiH$Zl: V- Melé elletto

Acqua fontana an, p, ii.

Aceto buono p, i,

Chiarificato il melé con 1'

acqua, e bianchi d'ovo, fi

cola per panno, e ripoflo a

fuoco in vafo di pietra , fi

aggiugne P aceto cuocendo

dolcemente , fpumando fpef-
fo, fino che acquifti P of-

íimele confiflenza di gilebbe.
Dofe da un' oncia a tre .

Conviene nelle febbri cro-

niche prefo ogni mattina ,

ineidendo gli umori vifcofi
,

e difponendoli .alia purgazio-
ne.

Ofiimele fquilitico ,

Offimele #• Miel fpumato p. iii.

fauilitico. Aceto Jquilitico p. U.

Si facpiano cuocere lenta

mente a confifteuza di gi
lebbe .

Dofe da un' oncia a due .

Conviene a catarrofi , a'

vecchi che hanno i Poimoni

oppre.fli da lin-fe vifcofiflime

promovendone lofputo, Gio
va al aflma, e íe vogliam
credere a Galeno, libera P

nomo da tutte le malatie :

allunga la vita ,-
come fa ap-

punto Poro potabile deSpar-
girici .

Orvietano di Charas .

2f, Radice
di fcorzonera

Car lina

Imperatoria
Angeli.a

Orvietano* BiJtorta
Arijlologia Junga
Contrajerva
Dittamo bianco

Galanga
Genziana

Gofio
Acoro

Semi di petrofelh
Foglie di falvia

Rofmarino
Ruta capraria
Cardo fanto
Dittamo crético

Bacche di lauro

ginebro an. %, i,
Canella

Garofoli
Macis an. f . /.

Vipere col cuore , e Fegato
Theriaca Vecchiaan. %,íVp
Melé fpumato %, viii,

polverizata ogni cofa fottil»

mente fi condifca col melé

ben caldo.

Dofe da uno fcrupolo a

quattro j.

N. Abbenché queflo elet

tuario fecondo la data de-

fcrizione non promovefle vo

mito, come quello de' ciar-

látani, ed altra gente di tal

forta ,
fi deve pero tenerlo

per lo vero , e famofo Or

vietano, poichécoñoro aven-

done efito rimarcabile nelle

parti delP AHemagna , laddo-
ve fi vendono agevolmente

quei rimedj , ch' ec.ckano il

vomito, perció vi aggiungo
no molto colcotar di vetrio

lo oer produrre un tal effet-

to,A e nel tempo medefimo

predicarlo per loro partico-
lare arcano, in tutto diffe-

rente dalle flampate defcri-

zioni .

Viene propofto ín .tutti i

veleni non corrofivi , nelle

febbri acute, e contra ver-

mi: alie indigeftioni promo-

vendo bene fpeflb il vomito,
e la purgazione, a caufa del

vetriolo che vi fi aggiugne,
Pa-
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"Panacea

mercuriale

Panacea mercuriale di Bernar

do Valentini .

2/.. Cinabro volgare
Limatura di ferro an. p. e.

Polverizato il cinabro íi

unifca afla limatura; e mef-

fa la materia in Aorta capa-

ce , fi diñifla a fuoco d' are

na P argento vivo in recipien
te pieno per meta d' acqua

fredda : il fuoco fia di terzo

grado ,
continuándolo , fin

ché fortifcano otto oncie di

mercurio per libra di cina

bro, il qual argento vivo ti

lavi per ore fei con fale, ed

aceto, pofcia fi fecchi con

panno lino.

2f. Del fopradetto mercurio

%. viii.

Spirito di nitro i, xi'u

difcioltoP argento vivo fi fac

cia fvaporare in vafo di ve

tro a fecchezza : alia maña

íálina fi aggiunga ugual pe-

fo dí,
Vetriol calcinato a hían*

cbezza

Sal decrepitaio
e ben uniti ful pórfido fi fac

ciano follimare in fiaíco di

vetro baffo come nel folli

mato volgare,
-2/. di queflo follimato

Sal decrepitaio an. J. vi*

Vetriol rofio %. iii.
trameftati diligentemente ful

pórfido, fi facciano follima
re : al follimato fi unifca al

trettanto fal decrepitato, e

nuovamente fi follimi, rep-

piicando Popera per cinque
volte, fempre rinovando il

fale : Pottava volta fi faccia
Ja folimazione fenza aggiun
ta di fale,
2¿¿ di que§o Jollimato IB. /.

Rególo di antimonio \\,iv.

ben uniti fe ne ftilli il buti

ro e il mercurio, feparando«
li diligentemente.
"2/; di queflo mercurio revifi-

cato \\, Viii.

delfollimato fopradetto fo.i.
in mortajo di pietra fi uni

feano diligentemente, e nel

modo ufato fí facciano follima

re a fuoco d'J arena: il folli

mato per nove volte fi tor-

ni a follimare , feparando
fempre ía polvere che refla

al fondo del vafo, ed il mer

curio che fí revificafle : final

mente il follimato fi polve-
rizi, e li maceri per xv.

giorni nello fpirito di vino

qui fottoferitto
, flilíandolo

pofcia a fecchezza nel ba

gno.

Dofe da grani quattro a

fedici »

Deve únicamente fervire
a promoveré la falivazione
nella Lúe Céltica invecchia-
ta

, e devefi per mió crede-
re adoperare fulamente allo

ra , che gli altri Mercurial*
non aveífero potuto promo
verla. Le tante e repplicate
follimazioni la rendono ter-

ribile, e pronta nel ulcerare i
vafi linfatici della bocea, e

farne ufeire copíofa la fcia-

liva; ha perció fovente rec-

cato gravi difturbi a ner

vi con tanta profufione de

liquidi, e quei che é peggio
dopo Junga, ecopiofiflima fa

livazione, in tutto non fva-

nirono i lintommi del male»

Credono pertanto i piü cau-

ti Medici che dovendofi ufar

mercurio, ñ frielga piü fpo-
gliato da fali che ti poffa .

Sara meno feroce nel opera

re, e piü ficuro del buonef-

fetto.

M Spr-
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Spirito di vino^

Fennti,

2£. Macis

Scorze d~ arancl

di cedro

Seme di coriandro^

Canella
Noce mofcata an. f. i.

Spirito di vino IB- i, s.

Si digerifcono per otto gior
ni : intratólo, fpirito., íiado-

peri..

Penetti .,

Si difíblve ik zuccaro fino

nelP acqua pura, e| colato fi

fa cuocere a perla : dati po

fcia tre, o quattro bolíori fi

leva dal fuoco, e fi verfa íh

d' un marmo polito, ed un

to d' oglio di mandóle dok

ri : e raffreddato un poeo ,

tanto fi maneggia , e doma

con le mani ,
che divend

bianchifíimo : fubito fi tagua
ia porzioni di un oncia in

circa ,.. o piü. fe p)2ce y e dat-

tale quella forma che piü

aggrada ,
fi Jafcia raffreddare

fopra una tavola fparfa d'

amito polverizato.-
Si adoprano nelle rauce-

dini , ed afprezze della gola .

Pietra medicínale del Crollio .-

Pietra- del

dolió.- 2JL.. Vetriol verde T5. u

bianco \. vi.
Alume crudo iB« i. ?,

Sal nitro

comune an. \\. ii'u
Tartato calcinato

Sal dJ affenzo
Artemífia
Cieoria

Viantagine an. \\. s„
Aceto rofato IB. ii.

Paña ogni cofa in pigna

ta verniciata , fi faCcia cuo

cere a fuoco mediocre, agi
tando con fpatola di ferro;
nelP ilpeflárfi fi aggiunga,

Cerufa polverizata §. vi.
Bolo oriéntale polv. ~%..iv.

e tuttavia agitando fi faccia
feccare la materia a durezza

di pietra .

Fattone collirio con acqua

appropriata guarifce tutte 1'

ulcere eflerne . Giova agli
occhi lagrimón difíblta in

conveniente porzione d' ac

qua Rofa
,
o di Verbena ,

é

utiliffima al fuoco fagro, al
ia rogna ,_ alie ferpigini , ed

a'diffetti delle gingive : fal

da le gonorhee galuche fat

tane injezione ...

Pietra di falute- del Krafft.

2/.. Vetriol d' üngaria IB- i.

Nitro purificato
Sal armoniaco an. J. vi.

Tártaro

Alume crudo an. \\. iv.
Sal gemma 5. ñ:

Si faccia d' ogni cofa pol
vere fottiliffima , e fi ponga
in pignata non verniciata af"

fondendovi tanto aceto farn-

bucino tinto col verderame ,
che avanzi le polveri di fet

dita : mefía la pignata a fuo

co fi- faccia- cuocere fempre

agitando con fpatola di le

gno, finché la materia co-

mineia adifpeffarfi: fi aggiun
ga allora ,

Sal di Saturno %. i.

Zolfo di vetriolo %. s.

ed agitando tuttavia fi fac

cia cuocere a durezza di

pietra tinta di color quafi
verde .-

Puó ufarfi come la prece-
dense .-

Pie-

Pietra di

falute .



Pietra in*

feríale ..

Pietra infiérnale.

Pietra di

@oa.

2f* Argento copellato p. r

Spirito di nitro p. iii.

Fatta la diffoluzione de

argento in vafo di vetro i e

fvaporata a fuoco d' arena due

terzi dell'umidká, fi verfíil

reliante incrociolo ben gran

de ponendolo a- fuoco leggie

ro, finché la materia dopo

notabile rarefazíone ,
fi ab-

b.afli: allora s' accrefca il fuo

co ; e fattafi in poco tempo

quafi oglio ,
fi verfi fubito

in canaletto da oreíici ícal-

dato, ed unto con la cera :

il liquore induratofí a un

tratto quafi pietra, fi con

ferva in vafi di vetro ben

ehiufi.

E' un terríbilifíimo cauílico

51 piü potente che abbia la

Cerufia : ferve per confumar

carni fuperflue, aprir tumo

ri mafíime peftilenziali . Ma

fa bifogno diligenza,, e cau

tela per ufarlo.-

Pietra di Goa.-

%. Coraíli rofit
bianchi

Bezoar oriéntale an. f . iL

Giacinti prepar,- j

Topazzh
Zajfiri'
Rubini

Margarite an. ~\. i'.

Smeraldi

Ambra grigia
Mufchio an. 3« s.

E con draganto infüfonek

P acqua rofa fe ne facciano

pallotole della grandezza d'

un ovo di colombc, le quali
ben fecche fi polifcano con

dente di cañe, acció diven-

ghino firaili al bezoar orien-

lale.
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Conviene alia fincope ed

altri sfinimentidi cuore, al

ie febbri maligne vermino-

fe, alie varóle difficili ,
ed

ovunque fia bifogno di pro

moveré moderatamente il fu-

dore ...

Pietra di Butlero del Hel-

monzio .

2¿. Terra Vergine %. vi.

Ente di Venere 3« ii*

Ufnea umana 3« i.

Colla di Pefce fciolta q b.

A farne trocifci di. due

dramme Puno,

Fufa la térra vergine ira

Crociolo nettifíimo fi leva

dal fuoco ,
e fiando per raf

fredarfi vi fi aggiugne P en

te di Venere, coprendo fu

bito il Crociolo: refrigérala
la mafia fi marina ful pórfi
do col ufnea , e con fu-lu

ciente quantitá di colla di

Pefce difcioka nelP acqua ,

fe ne fanno trocifci a pla
ceré .

La Terra Vergine é il Sa

le cavato dal capo mono del

fpirho di Sale, col mezzo

della lefliviázione .

L' Ufnea umana é quei
Mofeo che nafee fopra il

Cranio delli uomini appic-
eati, o periti d'akra morte

violenta, rímafti infepolti alP
aria apenar
La Pietra di Butlero é una

medicina incomparabile ,
non

folo per guariré ogni male

preño ebene, ma molto piü,

perché tali maraviglioíi effet-
ti produce , o col folo lam-

bire la Pietra colla lingua ,,

o col préndeme per bocea

uñ mezzo grano : Quapropter
aproximavi ad Butleri atta-

Sus folo tinguen ápice , vei di'

rílidii

Pietra y
Buthro .

Terra

Vergine .

UJnea hu

mana .
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midii grani pondere exhibita

remedia , dice Van Helmont.

Queft' Autore peifuafo che

quafi tutte le malattie pro-

veniífero dalPArcheo, o fia

fpirito direttore del corpo
umano errante o fdegnato ,
fecondo lui altro non abbi-

íbgnava per guarirne che un

calmante, capace di acquie-
tare tali errori

,
e fmaniofe

di hit fuñe. L' Ente di Ve

nere é a parer fuo il gran
calmante o íedativo degli
errori, e furie piü impetuo-
fe del noflro archeo, e pre

paran del Vetriol di Vene

re, eorpo naturale metallk

co
,
di forze fommamente

eflenfibili , feparando ia fo-

flanza metallica dalla feccia

del Vitriolo col mezzo della

follimazione
, per tre volte

replicata . Quamobrem ipfum
Drif poflulat faltem (equeflra-
tionem Veneris a fece Víirioli y
qua? nec alias quam per fubli-
matiofiem completur. Tale enig
mática , o almeno ofcura

defcrizione di tanto rimedio

fatta dal Helmonzio , fece

credere che foffe piuttoflo-
cofa defiderabile che fattibile

tal preparazione, né che ad

akro penfaffe P autore defcri-

vendola
,
che imaginarfi un

rimedio capace di fodisfare

al fuofiflema particolare del
le malattie umane . Tuttan

via moki furono che le idee

di iui raggionevoü e veré

credendo ,
fi mifero anche

alia traccia de'fuoi rimedj ,

ed in particolare delP Ente

di Venere . Boyle , quei gran
genio di giovare al mondo,
non trafcurando di cercare

queflo bel rimedio , propofe
di volatilizare il Vetriol di

Venere col Sal armoniaco ,

tico Chimico.

e con ció fodisfar plenamente
ai requifiti.propoftl.dalP auto-

re per il vero Ente di Venere.
Prende il Vetriol d' On-

garia, e lo fa calcinare nel- v^'
le fornaci col piü violente Boyle .

fuoco, affinché arrivi aprén
dete un color roñó fcuro o

E con molte lozionr d'acqua
calda lavato, e poi feccato

alfombra, ful pórfido lo ma

rina con altrettanto Sal Ar

moniaco, e per Aorta lu ta

ta lo fa follimare con diec*

ore di fuoco, che in ultimo

fia di quarto grado. Raccol-
to il follimato lo - ríunifce
alie feccie, e lo torna a fok

limare
,,

e cosi replica la

terza volta .. Queflo triplico
follimato é l'en.te di' Vene
re ;: dalP auroré ufato cor*

felicifíimo, evento nella Ra-

chkidede figliuoli tenería de

quali ne conta guariti piü di

cento da queflo crudeliflimo

male-; lo propone anche nel

le febbri, dolori di teña ,- fop-
fopreflioni de mefi, vermina-
zioni , mali di ftomaco , pre
fine due o tre grani per tre

volte al piü c

Ma ficcome apparifce evi

dentemente che P Ente dt

Venere fecondo Helmonzio?

deve effere una íoflanza me

tallica, tratta dal vitriol di

Venere, fatta volatile di per
fe r tanto certamente, non

puó dirfi dell''Ente propoflo
dal Boyle, che intanto vo

la, in quanto ha congiunte
le a Ir del Sal armoniaco: ma

tagliate queñe colla lozione

torna corpo pefante, e fino

come prima. E confrontan

do ¡o i varj lumr fparfidal
Helmonzio in piü trattatí

dove fa menzione , o dell*

Ente di Venere , o del fuo

fuoco 4



Lefitco Farmaeeut'tco-Chimho . 101

della diflillazione l'Obefitá, PEmicrania , P erk

fipela, guarifcono affai facil-

Oglio
glactale di

Vetriolo .

Ente di

Venere del

Helmowyo.

fuoco, e

del Vetriolo , parmi ayer

raccoko il vero modo di vo

latízame la porzione metal-

Jica fenza addizione di forte

alcuna,, comprovato ii pen-

fiero dalla fperienza madre

única della veritá „ II Ve-

triol d' Ungaria deve diftil-

larfi con fuoco di dieci gior
ni per averne Poglio glacia

le, feparato da ogni altroíi-

quore che efce prima. Queft'
oglio devefi uniré in faggio
lo con la meta del fuo pefo
di colcotar fottilmente pol-
verizato, ovvero ín piccola
Aorta lutata, e digeriré per

fei mefi continui a tepido
calore . Applicato il fuoco li

diflilla per gradi , crefcen-

dolo in ultimo .al quarto, e

continuándolo per quattro ore

di feguito, che vedrafli con

jmaraviglia falire akcótfodek
Ja ftorta una foftahza metal-

licadblcej verdegglante, gra
ta al gufto, egenialeal vén-
tricolo. Quefla puó tornaríi

a follimare due volte , unen-

dola alie feccie col liquore
diflillato, dopo un mefe di

digeflione. L'Ente di Vene

re cosi preparato corrifpon-
de a tutte ie note affegnate
dalP Autore a¡ Vero Ente :

ed io aggiungo che le virtü

fue non fono inferiori alie

defcritte dal Helmonzio , an-

zi provano quanto fuffe fe-

dele nel pubblicarle , non

vano milantatore, come al

cuni l'hanno voluto far cre-

dere.

Secondo P Helmonzio la

pietra di Butlero é Medici

na quafi univerfale di tutti
i mali quantunque rubelii

,

acutí , e Cronici .

La Pcdagra, PArtritide,

mente, come puré i dolori

di qualunque parte del cor

po umano. NelP Oglio d'

Oliva fi infonde per un mo

mento folo la pietra, e fu

bito refiano alPOglio comu

nícate le fue mirabili facul

ta . Le parti efterne dolenti

li ungano con una goccia
dell' Oglio, e fubito il doló

le ceña quafi incantato . Se

li dolori fono interdi l'Oglio
fi be ve in pochifíima quan-

titá.

Pillóle de tre diavoli di

Maetfio .

2f. Trocifci alhandali

Diagridio zolforato an.gr-iv.
Mercurio dolce gr. viii.

Siropo di fieccade q. b.

A far pillóle per una do

fe .

Purgano potentemente il

centre
,
fono mili nella Lúe

Céltica invechiata prefe piü
volte , anzi molti fe ne fo

no perfettamente íkberati.

Pillóle Balfamiche di Morton ,

2/,, Millepiedi preparan z;. ///.

Ammoniacopreparato 3. /. /•
Fiori di Bengioino $. ii,

ovvero 3. '•

Eflrato di croco

Balfamo del Perü an. ^.s.
Di zolfo Terebentina-

to
, ovvero Ani-

fato q, b.

Si facciano pillóle di me

diocre grandezza.
Dofe, fi prendono tre pil

lóle , due o tre volte al gior
no.

Alia Tifi polmonare dice

P Autore che fono fingolarif-
fime .

Ptl-

Pillole di

*r« diavoli.

Pillóle

SaSfamicbe.
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Pillóle Capitali di Paracelfo
... ^. .... d'Hartmano ,

t. api tali dt
'

íiracelfo ,

2J*. Trocifci albandali 3» vi.

Agárico
Diagridio
Elleboro ñero

Spezie diariodon an. fj, s.
Aloe elletto f. i.

Spirito di vino q. b.

Si affonda lo fpirito alto

fei dita alie cofe fopradette
ben ammaccate , digerendo
per otto giorni : fatta fpref
íione per torchio fi riafonda

alie feccie altrettanto fpirito
di vino, digerendo come fo

pra , e poícia ípremendofor'»
temente : unite le tinture in

orinale di vetro, fe ne flilla

lo fpirito a forma d'eftratto

confínente .

Dofe da grani tre a y.en-

Eflratto t-1,
#

tattolko, N. Da alcuni fi chiamano

quefle pillóle Eñrato católi

co.

Purgano fenza moleftia il

ventre convengono ne' mali

di teña , e ne' mali cronici

dove pero fia bifogno di pur

gare . Adopranfi nelle coli

che inteftinali , accompagna-

te col láudano del Querce-
tano.

Pillóle auree.

2¿. Aloe

Pillóle ^agridio an. 5. v.

átate . Rofe
Semi d'apio an. 3« i'1' s°

Anifo
Finochio an. 3« i. s'

Croco

Coloquindda
Maflice an. 3- '•

Melé q, b.

Si faccia maña mole ,

Dofe da uti© ferupolo a

quattro,

Purgano il ventre.

Pillóle Ángelkbe F. A. R.

2f. Aloe Sucotrino IB» ¿»

Sugo di Cieoria Pillóle An-

di endivia &lkhe-

di Buglofa
di Boragine
di Lupoli
di Fumaria an. %. iv.

Diffolto P Aloe ne' fughi
fi fa fvaporare a forma pil-
lolare : vi fi aggiugne alio?

ra,

Rhabarbaro ell. \\. i.

Agárico trocijeato \, s,
Canella ell. 3« 'd»

M. e faccianfi Pillóle pic-
coliffkne da fpargerfi di_J>ók
veife a Avorio.
Dofe da grani fedici a

trerlta .

Si prendono la fera cenan»

do per purgare fenza diflur?

bo il ventre , nettare lo flo

maco da cattivi umori , é

cosi preflervarfi da molte

croniche malattie ,

Pillóle vochie di Rafi.

2/,,. Hierapicra di Rafi 3« x.

Coloquintida $. x.

Scamonea 3. *. * »%",£
Turbito

Steccade an. 3> t>.

Siroppo di fteccade q. b.

Si faccia maffa molle .

Dofe da una dramma ad

una, e mezza .

Purgano il ventre .

Pillólo Be.

Pillóle Becheriane, o del Be- *heriane ■

chero della Farmacopea
di Vienna .

2J.. Eflratto di Scordeo

di Angélica
Bel-
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Helleboro ñero

di Millefogtio
di Aloe Sucotríno

di Rhabarbaro anJ^.i.

Sugo di Codearía condens .

-3- ii-

Mirra Polv.

Succino bianco prep.
Radice di pimpinella

di Genziana an. £). /.

Cerufa dP Antimonio 3- iii.

Nitro dcpurato Z. i. s.

Elifftre Proprietatis di Pa

racelfo fenza acido q. b.

Per F. maña pillolare.
Della qual maña fe ne fo-

gliono far pillóle di grani
vinti P una .

Dofe da grani quindici 840.
Sonó quefle pillóle aperi-

tive , tolgono Je oflruzioni

del Fegato, Milza, eMefen*

terio, afíbtugüano gl' umori

groíii , e purgano il ventre

piacevolmgnte .

10:

Pillóle di Cinoghfa di Mefue
ufuali .

2/,. Mirra elletta %. vi.
Olíbano 3- V.

Opio

Hiofciamo
Radice di cinoghfa fecca an.

7-.. iv.

Zaffarano 3- i. s.

Sucbio di dnoglofa q. b.

A far maña molle .

Dofe da grani fei a ven-

ti .

Conciliano il fonno , ad-

dolciícono gji umori acri ,

acquietanola tofíé, aífopifco-
no i dolori : ma fempre fí

ufino per urgente neceílitá.

Pillóle di Francfort exjoh.jac.
Vvaldschmied.

Pillóle di

ciñoglufa.

Pillóle di

lS-torate .

Tillóle di fl-orace del Silvio .

2f. Storace calamita

Sugo di liquerizia purificato
Incenfo
Mirra

Opio an. 3- s.
Croco oriéntale Q. *-<

Siroppo di papavero blan

co q. b.

M. F mafia pillolare.
Dofe da grani fei a ven-

ti .

Giovano alia Toffe árni

ca , fedano i dolori di qua-

lunque parte , moderano le
flufíioni fottili ed acri

, e

poffono ufarli con maggior
confidenza delle pillóle di

Cinoglofa .

Aloe focotrino d' ottima

qualitá difciolto in quantitá
fufficiente di fugo di Viole,
e colato per pezza lina fi if-

pefía a leggieriífimo fuoco
in forma di eflratto molle .

La foluzione, ed ifpeffazione
dell' Aloe íi repplica per tre

volte co! fugo di viole
, fa-

cendola 1' ultima volta eflra-

to ben fodo : con reppli-
cate affufioni di fpirito di
vino fi leva tutta la Tintu

ra, e quefla nel bagno diflil-
lando fi ritornain eflrato, per
íárne pillóle di mezzo grano,
che fi fpargono di polvere di

liquerizia, o di rofe bianche
,

o d' avorio polverizato, per
che non fi riunifcano .

La dofe é da mezzo fcru-

polo ad uno framifchiate co'

cibi
,
o preíe fole foprabeven-

dovi una tazza di brodo.

Fra tutte le pillóle invén

tate da Greci , e Latini que-
N fie

Pillóle di

Francfort ■
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fte chiamate di Francfort

hanno portato il vanto fopra
le altre: né puó dirfi quanto

famigliari fieno in Germa-

nia ,
Francia , ed a' giorni

noflri ezia-iídiojnjtalia : an

che in quefla Cittá introdotte
non ha molto, non puó dirfi

come in cosi breve tempo
fianfi fatte communi appref-
fo la nobiltá, per gli effetti

incomparabiJi che hanno ope-

rato, e per la facilita, e. fi

curezza colla quale vengono

úfate . II rimedio per vero

diré non puó effer piü fem

plice ,
e per confeguenza mai

grave alio ftommaco, come

fenza dubbio lo fono tutte le

altre pillóle .aloeríche piene
di fcamonea ,

annoverata da

Scrktori Medici , e Botanici

fraveleni, infefta particolar-
mente allo.flomma.co, ed al

ie budella, ecagione eviden-

tifíima di quei tanti malori ,
incontrati da quelli, che le

ufano frequentemehte . Non

dico quanto nocí ve fieno ta

li pillóle d'Aloé fcamoneate

?.' temperamenti caldi , ed a

tutti coloro che hanno fof-

ferto perdite di fangue, a'

gracili , a' melancolici , ed al

ie Donne gentili foggette ad

affezzioni ifteriche; .potendo

io atreflare d'ayer veduto in

piü d'.una orribili fintomi ,

dopo aver prefe tre di que

fle pillóle per lubricarfi il

corpo : inoltre rendono i l

ventre fempre piü flittico \

levando al.P inteflina il muc-

co che utilmente le vefle ;

dacché ne fegue poi nelle

fibre ifleffe nervofeun torpo-

re che paffa i n p.arali.íi.,- per

cui prima languifce il moco

delle gambe, e poi íi perde

affatto . Ma le pillóle di Franc-

'itíco-chimíco

fort fatte di fold purifíimo
Aloe , nutrito con fugo di

viole, depurato ulteriormen
te eolio fpirito di vino gio-
vano fenza alcun nocumeoto
non folo per amollir il ven

tre a ftittici , ma quei ch'

importa, per nettare lo flo

maco da fucchi pituitofi, e

Tartarei che viziano infenfi-

bilmente la digeflione, ed in

feguito tutta Ja maña umo-

rale, radice ínefauña di cro-

niche , e diflicili malattie .

Si poffono ufare in ognietá,
fe fío , temperamento, e fla-

gione; avvertendo che ope*
rano piü in dofe riflrettache

abbondante, cioé piü al pe-

fo di otto
,
o dieci grani ,

che vinti, oquaranta , come

per altro potrebbono ufarfi
con tutta ficurezza .

Pillóle maflicine ,

2f. Maflíce 3. ¡v.
■

Aloe eletto 3. x. p.¡hU mg.

Agárico buono 3- iv. fiidne .

Siroppo di fleccade q, b.

A farne mafia molle.

Dofe da una dramma a

tre .

Lenifcono il ventre, cor-

regono moki vizj del ven

trículo, e ponno ufarfi fenza

tema di nocumento.

Pillóle mercuriali per eccitare

la falivazione .

2f, Etiope minerale ufto 3« iv. pniole mof

Polvere di liquerizia curiali.

Corno di cervo prep. an. 3. ii,

Eflratto di legno fanto q. b.

A farne mafia molle .

Dofe da fcrupoli due a cin

que martina ,
e fera

, finché

apparifca Ja falivazione: do-

po fi debbono ufare fulamen

te una volta al giorno.
Do-
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Dovendofi promoveré la Le polveri fi afpergapo al-

Pillole

lio;;;-, ¡o .

del

Pillóle

fuccino.

Pillóle

Tribus ,

falivazione nella Lúe célti

ca, io ftimo afíai commode

quefle pillo'e. Ma fi abbia-

no fempre avanti gli occhi

i diflurbi moltipüci che rec-

car íogliono Je piü benigne
falivazioni, per apportarvi il

vero foccorfo , e nience piü.

Tillóle tnercurialí del Rotarlo

Purgative ,

2/,. Polvere grigia .

Mercurio vivo purificato an.

gr. x¡v'.-

Trocifci alhandali gr. ti.

Conferva da Fanciullo q. b.

Si fa Pillóle per una do

fe .

N. I. Si poffono Crefcere i

Trocifci alhandali a tre, o

quattro grani fe vi fia b/fo-

gno, e Ja purgazione non ol-

trepafli ií giuflo.
Convengono in moltifíimi

mali, anche nella Gota, ma-

neggíate col método delP

Autore «

Pillóle di fuccino del Cratone .

2/,. Ambra gialla polv.
Maflke eletto an. 3. ii.
Aloe focotrino %. v.

Agárico trocifcato 3. /. /.

Arijlologia rotonda 3. s.

Siroppo di bettonica q. b.

A farne maña molle.
Dofe da uno fcrupolo ad

una dramma.

Purgano il ventre con mo-

deratezza .

Pillóle de tribus con rhabarbaro .

¿le OJL. Riobarbaro elletto .

Agárico
Aloe focotrino an. p. e.
Miel rojato
Vin odorofo an. q. b.

quanto di vino odorofo ,
e

col miel rofato fi riducano

in maña molle.

Dofe da una dramma a

due *

Purgano il ventre fenza

moleflia .

Pillólepeflilenziali dette di Ruffo.

2f. Aloe %. ii.
Mirra %. i.

Zítffarano g. s.

Vin odorofo ,
e miele q. b.

A farne mafia molie .

Dofe da mezza dramma ad

ünár

L' Autore le ufava in tem

po di peftilenza diflbite nel

vino. Veramente ponno ef

fer utili a moltifíimi inco^

modi di flommaco, purgan-
dolo da umori vifcofi

,
e pro-

movendo il ventre con mo-

deratezza .

Tillóle di terbentina nella go-
norrhea .

2J,, Polvere di fuccino
Liquerizia

Ofii di feppa an. 3« 'd,

Terbentina Véneta q. b.

Si faccia maña pillolare.
Dofe da una dramma a

due.

Convengono per díñecca-

re le gonorrhee benigne, e

galuche continuandone Pufo

per venti giorni .

Pillóle Tartaree del Bonzie .

2f. Aloe foccotríno 3» *«.

Ammoniaco preparato
con aceto fquillitico 3» i. s.

Tártaro vetriolato 3. s.
Si faccia maffa .

Dofe da dieci a venti grani .
N » Pur-

Pillole di

Ruffo.

Pillóle di

terbentina .

Pillóle

Tartaree J*l

Bonzji .
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Pillóle di

Bellofie .

Purgano il ventre, e tol-

gono le opilazioni del fega
to, del Mefenterio , e della
muza .

Tillóle di Bellofle .

aggiongendovi alcuni quattro

L' Argento vivo ebbe in

queflo fecolo due cofpicui
Propugnatorr in Italia

, M.

Beliofl, e Rotarlo: ambidue

hanno voluto fare di queflo
Minerale una medicina fu pe
rfore a tutte P altre

, anzi

puó dirfi univerfale, afíicu-

rando ambidue d'aver guari-
to

, e di poterfi guariré ma"

li innumerabili
, e de' piü

rubelli col folo Argento vivo

mo-rtificato-, ed ai piü unito

con qualche purgante. Rota-

rio meno interefíato di Bel

lofle pubbíicó colle flampe
tutte le preparazioni , ch'egli
dava a! Mercurio tanto per
P ufo eflerno, che interno ,

come fi puó vedere nelle di

lui opere , ben due volte fiara-

pare . Bellofle per buoni ri-

guardi economici foppreffe ne'
fuoi Librila preparazione del

fuo Mercurio ufato in. Pillo-
Je , pubblieando fofo le cure

amirabili da lui fatte colle

me defim'e" nelle malattie piü
diffíeili , e fpeñe volte cre-

dute incurabiii. Le lodicosi

vantaggiofe che queñ' autore
da in tanti luoghi alie fue

Pillóle, fece venir voglia a

molti d' indóvinarne Ja ri-

cetta; onde in poco tempo
fe Be viddero diverfe per le

maní de' Profefíbri di Medi

cina, uniformi nel mettere

P Argento vivo crudo al pe-
fo di dodici in quindici gra

ni , ed il diagridio di cin

que in fei grani , iegati col

la terbentina per una dofe ,

tn quat-grani d' Aloe, ed al

tro grani di Rhabarbaro . Tut
ti conversgono , che per tro

var utili quefle pillóle, de
vono promoveré al piü due
difcrete evacuazioni per fec-

cefíb ogni giorno, dovendofi

perció crefcere ,
o fminuire

il diagridio fecondo Peta ,

ed il temperamento di chi

le prende , che in tal modo

operando fi fchiva per lo piü
la falivazione, che fuole pro
mover P Argento vivo . Con

Pillóle di quefla forte, o con

altre confimili, Bellofle, di
ce d' aver guarito tutte le

malattie provenienti da Lúe

Caldca frefca, ed invetera-

ira, gomme, dolori, piaghe,
gonorrhee, febri lente ec. di

piü Rheumatifmi , Nefrkidi ,
Coliche , Scirri nuovi , evec-

chi , Rogneoflinate , Scrofo-

le, Volatiche, Carcinomi ,,

Lepra ,
Sci ática , Gota no

vena , Fiflole. e Polipi. Si

puó aggiugnere per quanto
ti raccoglie dal Rotario ,

che

anche le verminazioni ,
P

Hidrope, Epileíia, ed Apo-
plefia, poflbno efler fuparate
coli' ufo del Mercurio pur

gante , ajutato dalP onzione

Mercuriale alie parti oífefe .

Oltre queíli due autori ,
che fi riguardano come capi
mantenitori del Mercurio

eflinto fenza maggior prepa

razione , vi furono altri , ch'

ebbero coraggio, efortunadi

perfuadere come utile cofa i I

bevere queflo Minerale cosi

vivo, e córreme, a guifa di

Rofolio
, la mattina per

trenta e quaranta giorni, al

pefo di una
, e piü oncie ,

colla Iuíinga di guariré da

moltifíimi mali cronici. I

be vi-
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Pillóle Tar

tajee del

Scro.iero .

Pillóle Tar*

taree del

¡¿¿tercetano.

bevitori di queft' acqua mi

nerale ,
che quattr' anni fa

erano moltifíimi rendevano

il Mercurio per 1' ano cam-

minando ,
dormendo , eva

cuando tal quale P aveano

bevuto. L'effetto per altro

fu vario: ad alcuni non fece

néberí, né male, ad altri fu

molefto e penofo; avendoli

promolíé uriñe fanguinolen-
ti , ed alcuni ne provarono

qualche leggier vantaggio . In

oggi é pafláto il delirio, né

piü li trova opportuna tal

bevanda .

Pillóle Tartaree del Scrodero

2/,, Aloe nutrito con fuchio di

fragole %. i.
Ammoniaco elleto 3« iü.

Sal di marte foddolce
Eftrato di croco an. 3» *•

Terra fogliata di Tártaro

3- U.

Eftrato di genziana 3. i, s.

Tintura di fal di tártaro q.b.
A farne mafia molle.

Dofe da dieci a venti gra
ni .

L' autore le ftimava afíaif-

fimo, e fi protefla che vole-

va fopprimerne la ricetta ,

ma vinto dal ben pubblicole
deícriífe neila fuá Farmaco

pea. Purgano benignamente
il ventre

, toigono le oflru-
zioni d'ogni vifcere., guark
fcono tutte le malattie dello

fíommaco, e del Capo.

Tillóle Tartaree delguercetario .

2/. Crémor di tártaro. %, iii.

Polipodio quercino \. ii.
Uva' paffa ^. i. s.
Mirabolani tutti an. |. s.

Fiori di bugloffa
Boragine

Ninfea an. p. 1.

Acqua di fumaria

Scolopendria an. JB« ii.

Si faccia decozione fecon

do Parte alia confumazione

della meta, e fatta fprefíio
ne per torchio fi aggiunga,

Follicoli di fenna 3¡. iv.

Turbito

Radici di elleboro ñero an,

?• i- J«

Mirra elletta \\. i.
Macis

Garofoli
Canella

Epítimo an. %. s,
lafciando ogni cofa in infu

fione per tre di in vafo di

vetro ben chiufo: e fatto bo-

lire un poco fi prema per
torchio: alio fpreffo fi aggiun-

Aloe lavato f. iv.
e difciolto PAioé nellofpref-x
fo, fi faccia fvaporare a len1

to fuoco P umiditá tutta in

forma d' eflratto, al quale íi

fparga .

Spezie diarhod Abb.

Letificanti di Gal.

Trocifci di lacea polv. an,

3. /.

Sal d~ affenzo
di Fraflino an. 3- «.

Eflratto di croco 3- ii,

Oglio d~ anifi goc. xv.
e ben unita ogni cofa a for
ma pillolare, fi confervi.

Dofe da venti a trenta

grani .

Purgano il ventre valoro-

famente . Convengono alia

Melancolia
,
mania

, Cancro,
Lepra, e Lúe céltica.

Pillóle Giaponefi del Kempfero .

2f. Opio crudo p. i.

Ambra grigia p. ii.
Si fcielga P Opio del piü

"

puro

Pillóle

Giaponefi .
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puro che aver fi poífa , e

colle mani fivada flropician-
do al vapor delP acqua calda,
acció fi amolüfca, e maneg-

giandolo tuttavia vi fi vada

mefcolando P ambra perfec
tamente, per farne poi Pilló

le minute, al piü di un gra

no P una .

Ufanfi nel Giapone quefle
Pillóle al pefo di un grano,

o due al piü per fvegliare
gli apetiti' venerei , dove fof-

fero íopiti ,
o rendere piü

valorofi del folito i robufti

ancora .

Ho voluto regiflrare quefle
Pillóle per la fipgolaritá de-

gl' ingredienti, e perché fuc-

ceder ponno cafi tali , che

rendano giufto, e necefíario

il rimedio, pero fempre ufa-

bilecon moka rifferva e cau

tela . Si prendono la fera

cenando .

Pillóle per provocar i Meflrui.

Pillóle per ¥*
Cúrcuma

provocar i Croco oriéntale

Meflrui . Fiori di Lavanda an. 3» *•■

Siroppo d'' Artemifia q. b.

F. pillóle xii.

Sonó utilifíime quefle pil
lóle alia ritenzione, o dimi-

nuzione de Meflrui mulie-

bri promovendoli generofa-
mente. Ne' tre giorni piüvi-
cini alia folita comparfa, ü

prendano le pillóle due alia

volta mattina ,
e fera beven-

dovi dietro una tazza d' ac

qua tepida nei temperamen-

ti caldi , ed un pó di vin

bianco nei freddi : giovano
ancora quefle pillóle a far

uícir il parto mono ,
e la

fecondina, prefe nella fleffa

dofe coli' acqua di Gigüo
bianco .

Pillóle di pece del Mangeti .

2f. Rad. di liquerizia \. ¡.
d~ Iri.de Florentina' Z.iii, D

m
°Jf Ai

P..
r j

J""» Pece del
ece liquida Mangeti.

Balfamo del Perü an. \. s.

Siroppo di Papavero q, b.
M. F. maflja Pillolare .

Dofe da. 9. /'. a P). ii.

Prefe due volte al giorno
quefle Pillóle con una tazza

di decozion petroraíe fono

eíficaciflime nella Tifid'ogni
forte , Toífe inveterata

, e

fputo purulento : facilitano

il refpirare alli aAmatici
,

attenuano le groffe pituite ,
che ingombrano i Polmoni ,

e Je difpongonoalla efpetto-
razione, continuatone P ufo-

per qualche tempo.

Pillóle Mafrkali*

2fi, Eflrato Catholico f. i.

Cafloreo polverizaio g. iii, s,
Fecola di Brionia 3. ii.

Effenza di Cafloreo q. b.

A formar maflfa pillolare «

Dofe da $. i. a 3- s-

Giovano mirabilmente que~
Ae pillóle nelle Affezioni hi-

fleriche etiam convulfive ,

qualiora fiano prodotte- da

grofíi , ed agri humori che

inondano Putero, efofpendo-
no talvoltale confuete eman-

fioni meftruali: fono urilifíi-

me nelle fopprefíioni , e dí-

minuzioni de meflrui, prefe

per quindeci giorni, quattro
ore prima del pranfo.

Pillóle di Creta del Palmario .

3f. Aloe ottimo \- i.
Creta bíanca

Succino bianco

Mirra

R&*

Pillóle-

Matricaií,

Pillóle di

Creta del

Palmario .
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Radice di Genziana

Frajfmella an. 3. *'•

Siropo d' Althea q. b.

M. F. mafia pillolare .

Dofe da y. «. a 9. iv.

N. I. Alcuni aggiungono

alia fopra deícritta
maffamez'

oncia di Mercurio dolce .

Le pillóle di Creta fem

plici fono incomparabili ne'

fluori bianchi dell' útero, e

le mercuriate fono mirabilif-

fime nelle gonorhee galuche

per invechiatechefiano:
van-

no prefe quefle pillóle un ora

avanti la cena.

Tillóle dP Ammoniaco del

Quercet.

Pallóle d~ ^
ylmmoniaco.

Polvere con

tra vumi ,

Aloe lavato con fugo di en-

.divia i,, iv.

Gomma Ammoniaco prepa-

yata con aceto fquilliti-
CO 3- ""'''

Mirra elletta g. s.

Maftice

Specie Triafandali anJ^.í.s.
Croco f). ii.

Sal d' affenzo 9. iv.

Siroppo di Steccade q. b.

Per far maffa pillolare ,

tutto peflando fortemente, e

per lungo tempo in mortajo
di Bronzo, per fare perfecta
unione d'ogni cofa.

Dofe daun fcrupolo a tre.

Giovano quede fingolari

pillóle alia fei/bre quartana ,

alia Cachefia, al fcirro, ed

alie altre oflrüzioni del Fe-

gato ,
e della Milza : purga-

no il ventre dalle materie

tartaree, e dalP altre feccie

che Pagravano, fenza alcu

na moleftia .

Tolvere contra i vermi..

2/,. Seme fanto \. i.

d~ ¡perico 3« *• s,

cedro 3« ¿« -f.

Radice di feIce Mafchio
Fiori di tanaceto an. ^.üi.
Vetriol calcínalo 3« H»

M.

Dofe da grani fei a quin-
dici .

E' mirabile ad ammazzari

vermi de' fanciulli d' ogni
forte, e conviene alie febbri

verminofe .

Polvere afforbente del Vvedelio .

2/,. Antimonio diaforético
Coralli rofft
Ochi di cancro

Conche prepárate
Cinabro nativo an. Q. i.

Vetriol diMarte -gr.ytii.
Eflratto d'opio gr. ai.
Si faccia polvere fottilifS*

ma .

Dofe da grani quattro a

dodici .

Adoprali nelle febbri ma

ligne : promove il fudore ,

afíbrbe gli acidi, feda il vo

mito, e mitiga gli ardori del
ventricolo .

Polvere del Algoroth .

2/,. Butiro d' antimonio q. p.

Acqua Comune q. b.

Si metta il Butiro in vafo

di vetro ampio , e vi fi af

fonda mok' acqua comune
,

lafciando il vafo in quiete
per fino a tanto, che l'aqua
venuta quafi latte, fi faccia

chiara
, precipitando a! fondo

lai polvere blanca; la quale,
verfata P acqua per ínclina-

zione, fi lavi piü, e piü vol

te, e fi fecchi alfombra .

Dofe da grani due a otto.

N. Alcuni chiamano que

fla polvereMercurio di vita.

Pur-

Pel veré del

Vvedipio .

Polvere dei

¿llgorotb .

Mercurio

di vita.
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Purga violentemente per
di fopra, e per di fotto. Né

ufar fi deve che ne' tempe-
ramenti robuíli.

Polvere Cornachina .

2/,. Antimonio diaforético
„ ,

Diagridio zolforato
Volvere „

a

j- . .

cornachina. cCrermor.
dí

ta\taro an- P' e'

Si faccia polvere d' ogni
cofa

, e fi tramefli diligentes
mente .

Dofe da grani dieci a fcru*

poli due.

N. Quefla polvere fu chia-

Polvere del mata un tempck polvere del
co: difvar- Conté di Vvarvich .

wcb' Marco Cornachino fcriffe

un intero opufcolo della pre

parazione, ed ufo di quefla
polvere . Racconta mkabili

effetti nelle febbri terzane ,

quartane, nel letargo, mali

cronici , apoplefia, vertigini
ec. lo diró folo che purga
valorofamente , e che fará mi*

le ove fia bifogno di purgare.

Tofvere Cachetica del Quer-
cetano .

PolverePolvere -%r „ ,.

cachetica. ■#• Croco di marte aperien
te % i.

Fecola d~ Aro 3« '• s.

Coralli rojft prep.

Margarite prep. an, 3« ii.

Succino polver.
Canella an. ^. iv.
Zuccaro fino q. b.

A far la polvere di buon

fapore .

Dofe da uno fcrupolo a

quattro .

E' fingolare rimedio alia

Cachefíia di qualunque forte

tanto ne' giovani ,
che ne'

vecchi ufata Jungo tampo col

la frapolizione di qualche
purgante .

cachetica ,

Polvere Cachetica di Toume-

forzio .

Folvere

2/,. Radice d~ Aro fecca %. ¡ü.
Canella finifitma 5. H.

Zuccaro fino \. i.
M.

Dofe una dramma.

E'mirabile alie febbri bian

che delle Vergini, alia Ca

chefíia
, fcorbuco ,

al aílma,
ed alia Toffe anticas

Polvere Canziana , ovvero della

Contéffa di Keent .

2f,. Punte nere de piedi de

cancri Marini |. iv.
Occhi di cancro

Margherite orientalí

Coralli rofft an. \. i.

Succino bianco

Contrajerva

Serpentaria Virginiana an.

3» vi.

Bezoar oriéntale 3- '».

Ofit di cuor di Cervo t). iv.
Croco oriéntale jj. ii.

Facciaíi d'ogni cofa fotti-

lifíima polvere , fpargendola
alcuna volta dello fpirito di

miele , poi con gelo di Vi-

pera s'impafti, e fe ne fac

cia trocifci da fecarfi alfom

bra.

Dofe da grani vinti a fef-

fanta .

Si comanda riddur la pok
veré in trocifci per confer-

var piü lungo tempo la fuá

facolta .

E' eonvenientifíima a tutte

le febbri maligne, epeflilen-
ti varóle, Rofolia petechie ,

diffenterie, Pleuritidi, angi-
ne maligne, fincope, ed altri
mancamenti di cuore , al ve-

íenode'fonghi,e de'ferpenti .

Pol-

Polvere

Cancana .
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Volvere artética di Paracelfo .

Polvere
^r, jcamonea zolforata

trtttna, ^r-
„

,
„ ,.

Ermodattolt

Turbito

Senna oriéntale

Cranio umano

Zuccaro fino an. p. e.

Si faccia polvere fottile S,

L. A.

Dofe da uno fcrupolo a

tre .

N. invecedel cranio uma

no fi poffono ad operare l'of-

fa umane.

Purga convenevolmente ií

ventre
,

avendo per ogni
dramma dieci grani di fca

monea. Giova a dcglie artf
colari

,
alia friática , ed altre

doglie antiche. E'comodifík

ma ancora in tutte le occa-

fioni , che purgar fi debba il

ventre.

Tolvere ccflrettiva.

Volvere

soflrettiva.

2fi, Bolo armeno Ib. i.

Bache di mirto %. vi.

Sangue di drago %. iii.

Incenfo
Maftici an. f. /.

Rofe .roffe
Balaufli an. J. ii.

Si faccia d'ogni cafa pol
vere fottile.

Apiicata fopra venced ar-
terie rotte le falda : impia-
flrata con bianco d' ovo alia

fronte ferma P hemoragia del
nafo.

Polvere Guteta di Rivtrio.

.Volvere 3A Radice di peonía
Guteta di Semi di peonía

Radice di dittamo bianco

Vifchio quercino an. 3. iv.
Semi d~ atriplke 3« >'•

&¡verio .

'Utico C'bimko . ff -i 1

Cranio umano 3- i'd-

Coralli rofft
Giacind preparad an, Z'i.s.

Ugna dJ alce 3* #'•

Fogli dJ oro 3. i.

Si faccia polvere fottiliffk
ma.

Dofe da grani dieci atren-
ta..

Conviene alie ven ig i ni
,

tremori, alio fpafimo de'fan-

ciulli , alia paralifia, epile-
fia , ed altre affezioni ner-

voíe.

Polvere di Guteta del Majerne .

2/,, Radici di peonía
Semi della medefima
Succino bianco

C.C. vetriol an. 3« di-

Cranio umano vetriolato

crudo an. %. s.
Cálamo aromático

Vifchio quercino

Legno boffo rafpato an.

3« /'• s.

Coralli rofft
Corallina

Radice di valeriana fil.
Spugna bedeguar an. J. /'/.
Noce mofcata
Fiori di lavanda an. 3» i.
Secondina di donna

£. xxxxiii.

Foglh dy oro

d' argento an. n. xi'u
Si faccia d'ogni cofa pol

vere fottiliflima .

Dofe da uno fcrupolo a

tre .

Giova alie cofe medeík

me, che la precedente , ma

con maggior efficacia .

Polvere dentifricia .

Polvere

Guteta d. e

Maferne

1¡., Ofit di felpa \. vi

Coralli rofit 7. ii.

Sangue di drago
O San-

Polvera

dentifricia



na Lefitco Farmaceutlco-Chímlc».

Sandali rofft
Iride florentina an. %. i.s, Polvere Ep ática roffa ,

Canella ott'tma

Alume crudo an.. 3» iv.

Si faccja polvere fottile.

;Serve perimbiancar i den-

ti , e levarli quei tártaro che

li guafla e deturpa, fregan-
doli fpeffb colla fuddetta poj-
yere ...

Polvere Epilettka del Mar

chefe.

Epileuica. "¥' Radici di peonía J. s,

Vifchio quercino
Avorio rafpato

Vgna dP aJce

Spodio
Corno di Cervo crudo

(¡Jpralli rofft

bianchi

'Margarite prep. an. 3- *'«

Fogli d' oro n, xx.

Si faccia polvere fottilifíi-

ma d'ogni cofa .

Dofe da grani dieci aqua-
ranta.

E' veramente fingolare que
fla polvere nelle malattie de'

fanciulli , nelle febbri vermi-

nofe convullioni , tremori
,

Dkrhee, mafíime alio fpun-
tande'dentl, Puó ufarfi nel

latte eziandio per fanciulli

in fafce .

folvere di gambello,

Polvere di V- Cenere comune

gambello. Zolfo Vivo

Sal comune an. IB* i,

Radice d~ enola campana

?. ü.

Si faccia polvere.
Unita con oglio comune

fe ne fa utilifíima onzione

glja-rogna. i

Polvere

Epa tica .

?f. Crémor di tártaro \. a.
Tártaro vetriolato \, i.s.
Sal d~ acetofa
.Zuccaro cedrato- an. %. i.
Tintura di Rofe feche

.
s fandali rofft q. b.

Si faccia fecondo Parte.

N. Polvcrí,zati fottilmente

i fali fopradetti, fi nutrifca-
no della tintura fatta con P

acqua rofa per quattro vol

te, feccandoli al fole.

Dofe da grani dieci a trema»
Conviene alP intemperie

calda dello flommaco e fe-

gato , e val a diré che é at-

tifíima a moderare la troppa

fermentazion della biie ,
maf

íime ne' tempi eflivi, e ne'

temperamenti caldi ,

Polvere hermodatilata ufuale *

2f. Hermodatoli Pohere

Zuccaro buono an. 3. x.
Hermdati-

Turbito

'

'"'"•

Diagridio an. 3* #'»

Zenzero 3. '"'*'•

Si faccia polvere fecondo

Parte.

Dofe da una dramma a

due.

Purga con gran violenza il

ventre , e fuole- preferiverfi
alie doglie antiche, ed alP

artritide. Maavertafi ai dan-

ni chefovente inforgono dal

le violenti purgazioni.

Polvere Hermodatilata corretta .

2f, Hermodatoli \, i.s. »™Tt,
Turbito §-. /. ,ata nrm9

Zenzero 3- il, ta.

Mechíocan-

Liquerizia an. 3. vu
M.

Dofe



Dofe da fcrupoli uno, a

quattro *

E' piü mite della preceden
te , perché vi manca il dia

gridio .

Polvere hannoveriana ,

Polvere

hannoveria

na.

2f. Cinabro nativo

Zuccaro fino an. 3- **•

Oglio di canella goc. vi.

Fogli d~ oro n. iv.

Nel maeínare il cinabro

fu! pórfido fi aggiunga Poglio

Lefitco Farmaceutico'Chimico. 113

mentí del cuore, e del -Ce r-

vello, refine alla^ coruttela

degli umori , perció convie^

ne alie febbri maligne effen-

ziali, ed alia Pefle.

Per dir vero quefla Pol

vere non é in ufo qui i»

Venezia ,
ma per effermi

ftata fuggerita dal mió Ami-

co il Signor Giacopo Vianel-
lo peritifíimo Speziale in

Milano dove ufafi familiar

mente, ho voluto qui infe

rirla; tanto piü che da que-

di canella, ed un pó doppo fia preparazione fpicca Pat-
•1 : i_ ~..^ » : j„_i: f-n . — .„

Specifico
i'ÜZ.mnover.

tenzione degli Oltramonta-

ni nel migl ¡orare i l famofo

fpecifico d' Hannover,

Oro Balfamics .-

2/. Oro fulminante 3. #•

Oglio di Canella %. i.
Si digerifeano in vafo di

vetro ben figillato, finché P

oro fia diffolto.

Polvere d' Oro de* Certofini .

Quefla polvere non é al- Polvere d~
~ „u- :i r~*\ n — : _ _ oro dei Ccr-

P'olvere ii

11'iianovcr

¿i Vlenna .

il zuccaro , macinando tut

tavia per farne perfett-ifíima
ünione, e riefca la polvere
di vaghiffimo fanguigno co

lore ,

Dofe da grani quattro ff

venti.

N. Alcuni chiamano que--
fla polvere fpecifico d'Han-

nover, o fia polvere d' oro

¿~ Hannover .-

E' fpecifico cordiale e Ce

fálico ,
e fuole preíc'riverfi

in tutti i malí del capo, tan

to acuti che cronici . Solo
.....

, _ ,,,,„

quelli fe ne afíengono che tro che il Chermefi minera- oyo d:
credono- il Mercurio .nemk Je da me defcrkto, folo di- t0^ni

verfo per alcune minute cir-
coflanze aífatto fupetflue .

Ufavafi in Francia da due
fino a cinque grani in qual
che conferva cordiale quafi
in ogni ma latría, pan icolár

mente nelle febbri maligne.

Oro Bah

famico.

co a nervi .

Polvere d~ Hannover fecondo la

Farmacopea di Vienna .

2f. Cinabro nativo 3f. /.
Oro Balfamico 3. /. s. ,_,.,,, ,,,,,,

Zuccaro candito bianco \%.ii. E' aífai incoíiance nell'ope
Sopra il pórfido fi marina rare; per vomito, per fecef

il Cinabro fottiliflimamente,, foKe per fudore.
e tuttavia- marinando fi ag
giugne POro, e poco dopo
il Zuccaro, e fatta perfettik
fima unione,, fi confería la

polvere in vafi; di- vetro chiuíi .
Dofe da grani otto' a fe-

dici .

Giova a tutti i manca>

Polvere ¿' Hall.

2fr Tapaveri bianchi' 3« #••

Goma rábica

Amito'

Draganto an. 3- iii.
Semi di portulaca

O 2, mal-

Polvere

d~ Hall .

1
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malva

quattro freddi
maggiori

cotogni an. 3. vii.-

Suchio di liquerizia an.

3. iii..

Tened al pefo dP ogni cofa .

Si faccia polvere fottile.

Dofe da una dramma a

due .

N. E'meglio tener prepa-

rata la polvere fenza femi,
e penetti, ed aggiugnerli fo
jamente alie oceorrenze.

Giova alia toífe antica e

recente, alli ettici , ed alie

piaghe del Polmone .

Polvere d~ Ha!) di Deckers-.

2f-, Semidi Papavero bianco %.s.
portulaca

Polvere di Melone an.. 3- id-
BecKers-, Amido

Gomma rábica

Dragand an, 3. ii.
Antimonio- diaforético Zs.s.
Iride odorofa
Croco- oriéntale'

Magiflero de Coralli

Fiori di Zolfo an.. 3^ i.

Zuccaro Rofato \\. i.
M.

Dofe da una dramma a

due , con tre oncie di deco*

zione di Ciña , Sándalo rof

fo, uva pafía, e liquirizia tre
volte ü giorno.
Giova a Tífici, alie diflil-

lazioni fottili, alia toífe, ed
altre malattie del Polmone.

N. Dovendofi prefcrivere
alie Donne dilicate fi puó
ufare invece del Zuccaro ro

fato il violato..

Volvere

ptmnenic» •

Polvere pannonica rvfia .

2J.. Bolo orientah ^,. Hu

Terra lemnia \%. ¡u
Coralli rofft \. s.

bianchi 3- vi»

Smeraldt

Rubini

Zaffiri
Giacinti an, 3« 'v"

Margarite 3* "*>•

Cinamomo 3> ü*

Garofoli 3« '•

Seme dP acetofa 3. ii.
Scorze di cedro

Sandali bianchi an, 3- '• ■&■

rofft 3- 'u

Spodio 3- v~

Avorio 3« Mi-

Croco oriéntale 3» '•

Ofit di cuor di cervo 3- ív*--

Fogli d oro n. 1.,

Si faccia d'ogni cofa fot*-

tilifíima polvere .-

Dofe da grani- dodici- a

fcrupoli due.

Conviene alie Febbri ma?

ligne e peflilenziali , alie va

róle ,
ad altre er-uzioni cu tar

ace de'fanciulli -

Polvere fpemióla: del Crolio .

2£. Mirra eletta

Incenfo an. %.ii'.-
Groco inciflo 3« iv*

Canfora 3.- iii.-

Fatta ogni cofa ín polve
re mediocre., fi nutrifea al

meno per vinti volte con

acqua dello- fperma delle ra

ne flillata a bagno maria ',,

ovvero con P acqua che dal

lo medefimo fperma diflilla,
ílnchiufo in facco di tela-

rara .-

Dofe mezza dramma .

Dice P Autore effer quena
polvere fpecifica a tutte P

emoragie tanto interne che

efterne;, cosi; prefa- per boc

ea che diffblta nelP acqua di

fperma. di Rane ,
ed applk

catai

Spernio'.3'
del Crolio,



cata al luogo offefo . Mode

ra le rifipoíe ,
i dolori po-

dagrici, ed i flüfli muliebri .

come akresié fovrano rime

dio al Panarizzo.

Lefitco Farmacéutico- Chimko , "í

epilefia fi adoperi la polvere
di eléboro bianco, o di pi-
latro che opera con piü fi

curezza.

Alera ,

Volvere

flomraatica.

Volvere

frmiutato-

Polvere fiommatka del Quer-
cetano .

2¿. Radice cPAro prep. j?. ii.
Acoro volgare
Pimpinella an. f. /.

Occhi di cancro \\. s.
Canella 3« i".

Sal d~ affenzo
ginepro an, 3- i.

Zuccaro fino q.- b.

A far la polvere di buon

fapore .

N. E'perócoñume di pre

parar Ja polvere fenza zuc

caro, folo aggiugnendoio al

ie oceorrenze , poi che piü
fungamente fi preferva dalla

eonuzione..
Dofe da uno fcrupolo a

quattro .

E' mirabile a confortar lo

flomaco, e per confeguenza
a liberare! da innumerabili

malattie, effendo il Padre di

Famiglia del noftro corpo al

parer dell'Autore.

Polvereflranutatoria
,

o nafale .

2L. Maggiorana 3. /.' s-,
Bttonica

Tila tro an.- 3v /.
Eléboro bianco

ñero an. 3. i.

Puleggio \}. i.
Si faccia polvere fottile.
Serve a provocar lo ftra-

nutó, e promoveré le pur-

gazioni' del nafo , giova per-
ció alia vertigine, dolor di

eapo, ed alPapoplefia , maf-
fime nel parofifmo foifiata nel
cafo. Ma nelP'apoplefia ed

Polvere di fenna Uniente del

Montagnana .

u- s. Polvere di

fenna.
2/. Foglie di fenna

Zenzero

Macit an. 3* iii-

Canella

Crémor di Tártaro an.~A.i.s.

Si faccia polvere fottile .

Dofe da mezza dramma ad
una .

Giova alia ñitichezza di

corpo fenza diflurbo , e no-

cumento del ventricolo^

Polvere fimpatka .

Cyi. Vetriol romano purifiimo q.p. Polvere fim-
Si macini fottilmente in ftica-

mortajo di pietra, e fidpon-
ga al follione in vafi verni-

Giati coperti con velo. Uf-
rito il fole di queflo fegno
celefte, fi raccolga la pol
vere nel mezzo di, e fi cui
ftodifea in vafi di vetro ben
ehiufi.--

Di prefente non ha quafi
alcun ufo . Ma fono poco
meno di due fecoli che uía-

vafi francamente a medicar

le_ ferite, e le piaghe da una
Cittá all'altra, e fe ne dk

cevano ottimi fuccefli . Ma
fia che alcuni fofpettafíero
non poter avenire cosi inaf-

pettato bene che per opra
del Demonio, oppure che af-
fai di rado ne feguife P ef-

fetto , é andato aífattó , in
oblio tal maniera mágica di

medicare .■

Pol-
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Tolvre Viperina .
Volvere

Viperina* T v. , , ~ ... _,

Le Vipere de C0II1 Eu-

ganei prefe in tempo op-

portuno, tagliatogli il Ca

po ,
e la coda,, e toltagli la

pelle, e Pinteríora íi fecca-

no al P' ombra i ben fecche íi

fanno infottilifíima polvere.
Dofe da grani dieci aqua-

ranta .

II tempo confueto per la

raccolta delle Vipere é la

primavera , quando efcono

dalle Tañe: fe porta il ca

fo che fieno prefe fubito uf-

cite,. fono- affai magre , fe-

poco dopo fono gravíde .. Per-
ció, flimereiflagione piücoa-
giua P Autunno,. dove le Vi

pere hanno partorko-,. e fo

no ben. nutrite, che ikrime-
dio riüfrirebbe di maggior
energía ne'moki malí che

conviene .-

Adopraíi nelle febbri ma

ligne, ne' Vajoli fe tardi ef

cono, ne' mali Cronici pro-

venienrí daftighi agri , e vk

fcidfy-ed: in tutti gli affettí
cutanei , ferpigini , Lepra,

prefa in brodo di Lapazio, o

altro vehicolo. conveniente ..

Polvere biancbifitma di

Cr.alone ..

Polvorea 2fi.. Bezoardico minerale-

manchijfl- Succino bianco
ma"

Coralli rofii

Margarite Oriental! an. %.k.
Occhi di cancro ^.. //.
Polvere Viperina %. s.

S. P A., facciafi Polvere fot:*

Volvere del

Konig.

ijltma ..

Dofe da fcrapoli uno a.

fe ru pol i tre.

Queflo é un ottimo rime

dio:. conforta il Cuore,. af-

forbe gli acidi delle prime
vie„e dulcifica il Sangue :

uti-le nelle febbri maligne ,

e altri mali -peftilenzialt -.- gio
va mkabilmente alie coliche

abkuali prefo per 40. giorni

nell'aqua di Nocera , O/ nel

brodo frioceo ogni matina .

Polvere Antepilettica tríplice
del Konig.

R. Cinabro nativo*

Fiori di Corito

Dente d'lpopotamo an.p.e.
"

í. P A. Si fa polvere fottt-
lifitma .-

II cinabro va macinato ful

Pórfido:: il dente d'Ipopota-
mo- prima 1 imato fi pefla col
Fior del Cotilo, e fi paffa
per feta fine , poi fl unifee:

ogni cofa diligentemente ..

Dofe da grani dieci &

t renta ..

E' quefla polvere utilifli

mo- rimedio alli effetti fpa-

fraodici, ed Epiletticfde Fan-

ciulli .- p re fesva dalla\Vertí-

gine, e dalk apoplelia ufata

per qualche- tempo' nell'aqua
di Lavanda: giova alie mor-

ficature dell' Can rabbiofo,e

d'ogni. altro anímale.

Polvere Vergínale della Far-yergin¡,i,,
macopea di Vienna.. .

2f_ Pietra gPacies marta ]B. *¿-

Pietra fpecolare IB* ''•-.

Ridottein pezzeii col mar-

tello queñe due pietre fi

mettono; in crociolo a fuoco

violentiflimo a calcinare,. íic-

ché diverghi'no di una gran

bianchezza- La calce fi va

raddolcendo- coIPaq.ua fepa-
rando- la parte fotrilifíima

dalla groffa: la prima ben la

vara fi laícia dar á fondo
,,

e de-
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e decantata Paqua fi fecca

alfombra.

Dofe da uno fcrupolo a

tre.

Conviene nelle febbri cal-

de efluofe , prefa nel aqua

di Gardo fanto, ne amorza

P ardore, e ne contempera
la fete : é utile nelle perio-
diche oflinate prefane una

dramma nell'aqua di Scor-

zonera per tre volte, due

ore prima delP accefío : ma

conviene aftenerfene ne' cafi

/ delle Puerpere.
N. I. Quefle due pietre

Selenitiche fono realmente

diftinte: puré appo qualche-
duno fono fmonime: neme-

no fi tengono del genere de

Talchi , che anzi ne fono di

natura diferentiflima.

Polvere Apoplettica del Tral-

Jiano .

Volvere del

TralJiano.
R diagridio

Ca[toreo ottimo an. p. e.

Si faccia polvere fottiJifíi-

ma .

Dofe da grani trenta fino

a quaranta ,

Util-ifílma e comodifílma

da ufarfi é quefla polvere ne'

colpi Apoplettici prefa dentro
un oncia di oflimele Squil-
litico , mafiime neJle Apo-
plefie prodotte da copia d'

umori grofli , e pituitofi :

purga valorofamente fcuot-

tendo con forza le fibbre
flommacali

, e inteftinalí giá
intorpidite, particolarmente
nel paroíifmo Apoplettico :

convienenelle fciatiche fred

de, e ne' temperamenti pi
tuitofi, dove la forza final--
tica de folidi , e refa inope-
rofa.

Polvere di Bibal.
volvere ,

B¡bxl .

2f,. Rególo marzíato IB- i, s-

Tártaro crudo JB> di-

Nitro purificato IB. iv.

Fufo il rególo nel crocio-
„

lo
, vi fi fparga un cuchiaro

di nitro, e Tártaro unita-

mente polverizatl, e cenata

la detonazione, fi raccolga con
un cuchiaro la materia fau

na rimafta fopra il rególo ,
e fi getti nello fpirito di Vi

no. Di nuovo fi fparga un

cuchiaro de fali fopra il re

gólo , raccogliendo come pri
ma la materia fauna, gec-
tandola nello fpirito di Vi

no. Continuaíi a fpargere i

fali fovra il rególo fino alia

fine dell'uno, o dell'akro.

Si digerifca la polvere per

quindici giorni a freddo
,
e

dopo verfato lo fpirito per

inclinazione, fi confervi co

sí umida in boccie ben chi u~

fe,

Dofe da grani xu. a xv.

e xx.
^

N. I. Súbito gettata la pol
vere nello fpirito di vino fi

chiuda il vafo perché non s'

accenda e P artifla rivolga
altrove la faccia.

Per quefta fola polvere fu

añai ftimato in Francia Bi

bal fuo inventore. Akronon

é che diaforético mineraie

non lavaro, un pó vomiti

vo : ma ora poco fi- ufa .

Pozione folutiva magiflrale. „

Po^»"e

folutiva .

2/,, Foglie- difenna monde\, s.
Crémor di Tartarc 3- ir.

Semi d anifo 3» /.

Acqua fontana tepida
£• viii.

Si faccia. infufione in luo

go
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go caldo per ore^ dodici: e apetito, e toglie P amarezza

Pozjon
dflretta.

Potjone
divina ,

íatta forte fpreflione fi ag

giunga,
Manna elletta 5. Hi.

Suchio di limón' 3» &

chiarificando con bianco d'

ovo , fi coli per panno di

lana.

Dofe da tre a fett' oncie .

Dove convenga purgare ,

quefla é forma comodiffima di

purgante : opera fenza mo-

leflia , e -puó regolarfi fecon

do 11 bifogno e l'etá.

N. Sogliono i Medici qual
che volca per maggior có

modo degli ammalati ordi-

nare la pozione riflrettra: in

tal cafo fi deve far bollire

nelP atto della depurazione
un poco piü del fol ito per far

ne fvaporare la fuprfkia umi-

ditá ; col folo fine di rende'

re il rimedio men volumi-

nofo. Una pozione di fette

oncie qual é la fopra defcrit-

ta puó riduríi a cinque on

cie e mezza, eniente meno.

Pozione divina del Palmario .

R. Aqua di pozzo IB. iv.

Z,mcaro fino \\. iv.

Sugo di limoni J. iii.
Tutto unito fi conquañí

fortemente finché fia diflbl-

to il Zuccaro»

Quena bevanda detta vol-

garmente limonata merita

giuftamente il titolo di di

vina dattoli dal Palmario ,

mentre non fe ne trova di

piü grata né di piü oportu
na in tutte l'etá, e tempe-
ramenti per eflinguer il ca

lor febrile nelle febbri etiam

ardenti , e maligne: confor

ta ii ventricolo, e il Cuore,
e bevutane una tazza ogni
marina a digiuno, fveglia P

della bocea: Benita in copia
fufficiente calma le coliche
b'tliofe , ed altri dolori inteíli-
nali , originan da caufe cak

de.

Pofca comune .

2jL, Aqua di fonte
Aceto forte an. p. e.

M.

Fattone gargarifmo giova
alia prunella : applicata con

pezze rinfrefca
, « diíTecca »

Prune prepárate ¡oludxs .

2/,. Senna monda J. iv.
■ Seme dP anifi
Canella an. 3» ii*
Fior di boragine m. s.

Vin bianco IB. iii.

Fatta infufione per ore do

dici , fi facria cuocere alia

confumazione del terzo: e

fatta forte efprelfione fi ag

giunga ,

Zuccaro elletta \, x.

Prune púrgate dalP offa
IB- i'

cuocendo ogni cofa a forma

di melé: aflora levato il va

fe dal fuoco, e raífreddato

fi fparge,
Diagridio zolforato 3« ?•

e fi tramefta diligentemente.
Dofe da mezz' oncia a due.

Purgano il ventre, macón

diflurbo .

Pefiy e mifure piu ttfuali .

Fu fempre cofiume nella
medicina di fcrivere il pefqi
dei medicamenti con cenó

tal qual carattere, o íegno ,

particularmente per togiiere
Ja proliffitá nelle defcrizio-

ni. Vi fu ancora molto che

diré

Pofca.

Prime fo-
iutive .

Pefl piu
ufuali.
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diré intorno al valore per

efempio dello fcrupolo ,
della

dramma, e per confeguenza
dell' oncia, e della libra v io

pero, lafciate a ciafcheduno

le fue ragioni diró folo quei
che volé la corrente de' Me

dici, edkcoñume d'oggidi;
cosi .

G. gr. importa grano , e

vale quanto un grano d'orzo

mediocre .

.-9. Significa fcrupolo, e va
le venti grani.

3« Dramma , e vale tre fcru-

poli .

\\, Oncia , e vale otto dram

me.

IB. Libra, e vale dodici on

cie .

Aur. Áureo ,
e vale una

dramma, e mezza.

Ob, Óbolo, e vale grani
dieci.

.

K- Carato, o filiqua, vale

grani quattro.

s. La meta del pefo nomi-

nato .

M. Manipolo, cioé quan
to fí puó prender colla mano
mediocremente apena.

p. Pugillo, croé quanto fi

puó prender colle tre prime
dita mediocremente apene.

p. e. Significa parti eguali.
a. a. Dice.fi Ana voee ara

ba
, efignifica tanto dell'uno,

che dell' altro.

q. b. Quanto baña.-

q. p. Quanto piace .

p. i. Parte una.

Precipitare.
Dicefi precifamente preck

pitare , allorché fi fepará da

qualche liquore alcuna cofa

mediante un' akra,. tutto op-
pofla al primo.
Queíkopera fi fa gittando

goccia a goccia U precipitan:-

utico-Cbimico . 119

te fopra la foluzione, come

Poglio di tártaro fopra la fo-

luzion de' coralli , o fpargen-
do alcuna polvere fopra la

medefima foluzione ,
come P

alume alia decozione de' le

gni , nel far la lacea
,
e '1 ma

giflero de' vegetabili.
Si deve impiegare tanto

precipitante, che dalla folu

zione non fi fepari cofa di

forte . Precipitata la polvere
fi metteilvafo inquiete tan

to, che tutta fi raccolga in

fondo per verfar P umore che

le fopranuota , e lavarla po

fcia con acqua fontana ,
on

de perda ogni fapore del fol

vente, e del precipitante.
Ben raddolrita, e purifica-

ta fi fecca alP ombra .

Precipitato bianco.

Precipitato

R. Argento vivo %. x.
hUnC0-

Spirito di nitro f.xV.-
Si mettono in orinale di ve

tro capace a calore lieviffimo

fatta la foluzione fi aggiungo
no dieci libre d'acqua mark

na , e due dramme di- fpirito
di fal ammoniaco: ripoflo il

vafe inquiete per una notte,

fi verfa per inclinazione P ac

qua , lavando piü volte la pol
vere candida con acqua frefea,
e fatta ben dolce fi fesca alP

ombra, \

N. I. Mancando P acqua
marina fi adopri la comune

con tre oneje di fale per libra .

N. II. Queflo precipitato
*"•»*

. i_'. r y*-— . .

r
j- mercurio.

chiamafi da alcuni mannadi

mercurio.

Unito con butiro , o con

pomate guarifce la rogna, e

l'erpete:- ferve ancora ad al

tri vizj della cute, maflime

originad da Jue, céltica .

Baile propone una maniera

P piü
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tAanna di
P*" ^°ÍIe Pef *** lA Manní»

Mercurio.

'

á'1 Mercurio,
Fatta Ja foluzionedel fok

limato in fufficiente quantka
d' acqua dentro un orinale di

vetro, eben feltrata fi preci
pita con oglio di Tártaro: il

precipitato lavato con acqua
fredda íi fecca alP ombra .

N. I. Tutto il follimato paf
fa in magiflero, quando fi con-

tinui a gettar oglio diTartaro,
finché la foluzione fi turba.
N. IL Conviene lavar mol

to il magiflero, perché firad-
dolcifca , altrimente riefce

acre e dolorofo.

N. III. L' acqua fia fempre
fredda , perché la calda fa in-

giallire Ja manna.

Precipitato
¿tallo.

T«i hito

minerale.

Precipita*
u roffo.

Precipitato giallo »

2/., Argento vivo §. ii,

Oglio di vetriolo \. viii,
Si unifeano in Aorta di ve

tro ,
e fatta la foluzione fi fcal-

di a fuoco d' arena fino a fec*

chezza : íi faccia fuoco di ter

zo grado per un quarto d' ora:

raffreddata la Aorta fi raceol-

ga la maña bianca , pulverizán
dola , e lavándola ben bene

con acqua tepida , feccando po
fcia la polvere gialla alP om
bra .

Dofe da grani due a fei
,

Chiamafi da alcuni Turbito

¡minerale ,

Purga fortemente per di fot-
to , e per di fopra , e fe credia-

ttioaChimici guarifce la Le

pra , l'Eiefanzia , il Cancro , P

Idrope , e quanto eyvi di piü
oflinato, ed orribile *

Precipitato roffo,

2/,. Argento vivo %. viii.

Spirito di nitro f. #.

Fattarla foluzione in vafo
capace , fi verfainfaggiofodi
eolio breve, il quale poftq in
arena con fuoco mediocre , fe
nefa fvaporare tutta Pumidi-
tá : allora fi aumenti il fuoco
al terzo grado, cosi continuán
dolo fínchela mafia bianca di-
venti roffa ,

E' utilifsiraoalle piaghe pu-
tride ,cónfuma la carne fuper
flua , guarííce P ulcere galli- Cauflm,

che, unitocol butiro tantoche
lo tinga di color roffb. II pre
cipitato roffo unito con par
te uguale di lume di roccaufta
diviene un buonifsimo e co-

modifsimo cauflico.

Precipitato verde,

2¿. Argento vivo f. iii.
Pm¡tu..

Acqua forte \%. v. to verde.

Si faccia Ja foluzione al mo

do folito , e fi metta jn dif-

parte ,

2£. Rame elletto f . s,

Aqua forte §. iii.

Si metta adifíblvere a fuo

co lieve d' arena.

Si unifeano le due foluzio-

ni
, ed a fuoco mediocre fi

faccia fvaporare tutta P umi-

ditá: iJ fuoco fi accrefea, e

ficontinui maggiore, finché

la materia prenda color leo-

nato : la maña raffreddata , íi

faccia in fottilifsima polvere,
e fi metta in orinale di vetro

con aceto ftillato alto fei dita

Jo fpazio di un giorno a ca

lore d' arena: faceto fi fac

cia bollire, finché fi tinga di

color verde pieno : la tintura
,

íi filtri, ed alie fecie liriaf-

fonda nuovo [aceto, facendolo
bollire come prima : unite le

tinture in pignata di vetro, fi

metta^oa fuoco d' arena , fva-

porandone tutta 1' umiditá : ia

maña
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mafia verde fi confervi in

boccie ben chiufe.

N. I. Alcuni continuano !e

affufioni d* aceto fopra le fec-

cie finché piü non íi tmga .

N. II. La maífa cherima-

ne é gialla, e fimile molto

al turbito minerale.

N. III. Chiamafida alcuni

tuce-na queflo precipitato Lucerta
verde . veKJe „

Dofe dagraní tread otto.

Diffecea le gonorrhee gal
uche le piü invechiate ed

oftinate prefo piü volte per

bocea. Ma avvertafi chemo-

ve il vomito, enuoce molto
alio flomaco.

Precipitato Ñero»

JZ?:"' V- Precipitato roffo.
Zuccaro fino an. p. e.

Unito diligentemente \l

Zuccaro al precipitato in va

fo verniciato, fl mette lá .mi

nuta a fuoco fufficiente . ad

abbruggiare , finché paffa in

polvere ñera . Raccoko i 1 pre

cipitato fi cuftodifce in vafo

di vetro ben chiufo.

N» I. Alcuni adoprano il

melé invece del Zuccaro in

uguaí dofe, ma il rimedio
riefee piü acre.

La Chirurgia gode unpof-
fente rimedio in queflo pre

cipitato cosí raddólcko ; mai

producendo que' pericolofi ,
e dolorofi eñetti che eccita

fovente il precipitato roffo,
crudo: ma per contrarío fa

. tutte le proveutilí, epronte
dell' ifleffo ¡precipitato' fenza
caufar doíore , né infiamazio-
ne . Singolareegli é nelfer-
mar.le gangrene, fcarrifica-

rra, o feparata la carne mor-

tificata col ferro, efparfa la

polvere fopra la plaga, oap-

plicata miña col digeflivo :

deterge mirabilmente Jepia-

ge putride galuche fieno o

nó ufato nella fleffa manie

ra , e con prontezza le cica*

triza .

Palle odorofe contro pefle *

. ,' Palle od*-

2f„ Láudano di cipro 3* *• rofe.
Iride FiorCntina 3. di*
Maro di candía

Menta gendle an. 3. «•

Storace calamita 3« s.

Tutto fi polverizi fottíl-

mente, es'impaftí nel mor

tajo con fufficiente quanti-
tá di mucellagine di Dragan
to, efe ne facciano palloto-
le a placeré.
Servono odorandole ad im

pediré che i mali contaggio-
fi non oífendanó il cervello :

giovano al dolor di capo ,

ed alie affezioni vertiginofe.

Rame calcinato".

In un crociolo fi faccia eittato.

flrato fopra ftrato delle Ia-

mette di rame, e zolfo co

mune polverizato, in guifa
pero che il primo flrato, e
Pultimo fia dr zolfo, poi co

pe rto i l crociolo con coper-
chio di térra forato nel mez

zo , fí ponga a fuoco víolen-

tifíimo, finché piü non efea-
no dal crociolo fumi di for

te alcuna: raffreddato fi rac

colgono le lamerte calcína

te
, che agevolmente fi po*

tranno far in polvere. Ferretto di

N. Dicefi da alcuni Fer- SP"8»"-

retto di Spagna.

Radice d'Aro prepárala . j*ad!"

Síraccolga la radice d'Aro

allorché comincia a germo-

P * gliar

rata.

preptt-
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Reguie

magna.

gliar le fronde , e lavata ," e

ben monda fi taglia in rotel-

le, infondendole fubito nel

vin bianco alto due dita per

lo fpazio di vintiquattro ore

in luogO freddo: fi veril per

inclinazione il vino, riaffbn-
dendone altretanto per dodi

ci ore, dopo il qual tempo

gettato il vino fi fecca la ra

dice al fole.

Dofe da uno fcrupolo a

due.

Requie magna di Nkolb '.

2£, Rofe roffe .

Viole an.- 3» «'«

Opio
Semi di giufquiamo bianco

Papavero bianco

Scariola

Lattuca

Portulaca

Tfilio
Scorze di mandragora
Noci moféate
Canella

Zenzero an. 3« '• f*

: Sandali tutti

Spodio
Draganti an. $. ii. g. V.

Melé fpumato q. b.

-Si. faccia Iettuario S. P A.

Peftati ben bene i fandali

col draganto, fi aggiugne la

mandragora, pofcia le femen

ti il zenzero, ed in ultimo

i fiori, le noci, e la canel

la : ful pórfido fi marina lo

fpodio ,
ed unito alP altre

polveri fe ne fa Iettuario con

quattro volte piü di melé

fpumato .

Dofe da uno fcrupolo a

tre.

Concilia il fonno ,
ed ufa-

vafi dagii antichi in tutte le

febbri máífime acute per re

gulare Jé vigilie cosi penófe

agli infermi.

Rególo <F antimonio femplice.

2¿. Antimonio crudo f . xv¡¡}, anti^00n°ÍB .

Tártaro crudo \\. xii.

Nitro raffinato \. vi,
Polverizati feparatamente

fi unifeano con diligenza: in-

tanto meffb fücarboni accefi

un crociolo, o pignata di tér

ra non verniciata grande, e
ben infuoeata , vi fi mette

cuchiaro a cuchiaro tuna la

materia, afpettando che il

primo fiafi perfettamentede'
tonato; fi accrefea il fuoco,
onde la materia fi fonda co

me P acqüa : verfata allora.

nel cono, o mortajo unto di

cera , fe ne batta leggermen-
te i latí lafciandola raffred-

dare: col martello fi fepari
dalle feorie il rególo, e di

nuovo fi fonda , aggiugnen*
dovi un' oncia di fal nitro,

e di nuovo verfandolo nel

COno. •

Rególo

N. I-Credono alcuni - che fleliato,

ufando moka diligenza nella

füííone ,
e nel tempo che il

rególo fla nel cono , appárk
fea la ftella, come nel regó
lo marzíato.

N. II. II fal nitro non é

affblutamente neceífario alia

feparazione del rególo, on

de puó ometterfi .

Rególo d'andmonio marzíato.

2f. Antimonio crudo \. xxx,

Chiodi da cavado \\. xv.

Fattó in pólveie mediocre

P antimonio íi mette in cro

ciolo mfüocafo, accrefeendo

il fuoco, chefi fonda períet-
tamente : dopo fufo íi aggiun

gono i chiodi conlervando P

antimonio in perfetta fufio

ne: fufoparimente dopo bre
ve

Rególo
marzjato .
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ve fpazio il ferro'; fiaggiun- o di vitello, o d' akra car-

Rifloro co .

teauns .

gono tre oncie di. fal nitro,

confumato il quale fi vería

la materia nel cono, batten-

done leggiermente i Jati : raf

freddata ogni cofa fi fepara
il rególo dalle fcorie , e di

nuovo fi fonde, fpargendoyi
dopo fufo, un' oncia di ni

tro , e
tártaro crudo polveri-

zati, getcando pofcia la ma

teria nel cono.

N. Alcuna volta appari-
fce nella fuperficie una luci

da ftella, la quale pero, ab-

benché da molti molto fti-

mata, non fa per modo ak

cuno alia fuá perfezione.

Riflero comune ,

Si puó &re rifloro d' ogni
forte di carne nel modo, che

íegue: volendo fare il riflo

ro femplice , ed ufato ,
fi pren

de una pollaftra mona di fre

fco, e ben monda dalle in

teriora, e dalle piume piü
minute , fenza bagnarla ,

íi

tagua in pezzolini iéparando
diligentemente la carne dalP

ofía, e dalla grafíura: della
carne ü riempie per meta

un faggiolo di vetro di bre

ve, e largo coJlo , il quale
ben figillato, ed affettato fo

vra d'un fufficiente cerchio

di piombo, fiNía bollire nel

bagno per fei ore: raffredda-

to.fi verfa per inclinazione il

liquore, che mediante la de

cozione fi feparó dalla carne.

Si crede utiliflimo a fofle-

nere gl' lufermí opprelii dalla
violenza del male ed impof-
fenti a mangiar carni . Ma

evvi chi dubita del buon ef-

fetto. Si perfuadono piutto-
flo dello fpreffb di carne al

ie ffa
,
o roflita1 di pollaftra ,

ne piü grata.

Rob di Jambuco .

2f. Sucbio delle bache mature
Rok ¿.

di fambuco IB. /• fambuco .

Melé elletto %. ii.

Si facciano cuocere lenta

mente a fpeffezza di denfo ,

melé .

Dofe da uno fcrupolo a

tre .

N. Nel modo medefimofi Rob d'ogni

compone il Rob di noci, di /*"""••

agrefta, di ribes, e d'ogni
altro frutto fucchiofo.

Conviene a mali ifleriei

delle donne.

Rotule, o trazie di viole.

2JL. Polvere di viole \%, i,

Zuccaro fino JB> i-

Acqua fontana q. b.

Cotto il zuccaro a filo, e

tolto dal fuoco fempre agi
tando, fi unifeano le viole,
e fí gitti in forme .

N. Le viole mammole

frefehe , e monde da calici

li deono feccare nella ftuffa

ben calda, e polverizar fot-

tilmente: la polvere fi con

fervi in vafo di piombo ben

chiufo nella fluífa medefima

ben calda: con tal diligen
za mantengono il colore tut

to 1' anno .

Giovano le Trazie di vio

le alie afprezze della gola.

Sal volatile aromático .

2/,. Sal ammoniaco polv.fc.i.s.
Tártaro calcinato IB- iii.

Oglio di lavanda j. i.s.

II íal ammoniaco unito con

Poglio di lavanda li metta

in faggiolo di eolio lunghif-
finio, e pieno appena per me

ta : fi

Rotule di

fióle .

Sal vola-

tile aroma-

tico .



124 Lefitco Farmaceutico-Chimko .

Sai volatile;

ii vípera .

tá: fi aggiunga dopo il Tár

taro calcinato, maneggiando
deflramente il faggiolo, per
ché il Tártaro fi unifca al

fale quanto fi pona mai :

figillato il vafe con vefcica

bagnata , fi fepelifca per met
ta nelP arena: il fuoco fia di

primo grado appena per fcal

daré dolcemente il faggiolo,
crefcendolo pofcia infenfibik

mente, finché il fal volati-

le fi veda a falireal coló del

vafo: fi confervi il fuoco in?

quei grado per quattro , o

cinque ore: raffreddata per-
fettamente ogni cofa fi rom

pa il faggiolo , e fi raccolga
il fal volatile da confervarii

in boccie ben chiufe .,

N. L Se piaceffe ii fal vo

latile con altro odore, fi uni

fca al faí ammoniaco, in ve
ce dell' oglio di lavanda P

oglio di macis, di canella ,

di rofmaríno ec

N. II. II Tártaro deve ef

fer calcinato di frefco per

raccogliere tutto il íal vola-

tile dell' ammoniaco ..

Conviene alie aífezioni le*

targiche, al dolor di Teña,
alia vertigine, alie forprefe
apopletiche, prefone alcuni

grani nelP acqua di maggio*
rana, o di melifía,. oppure
odorandolo, Gli oltramouta-

ni lo propongono nelle varó

le e febbre maligna: Ma in

Italia riefce fofpetto troppo

agitando i liquidi del noñro
corpo .

Sal volatile di vípera „

SI mettano feífanta vipere
tagliate minutamente in Aor

ta ben lutáta , ed applicato-
vi un' ampio recipiente íi di

flilla in forno di riverbero

per tutti i gradi di fuoco
fino al quarto lo fpazio di
fei ore, oppure finché dalla
Aorta non efcono vapori di
forte alcuna : lo ftillato fi ver
fa nell'imbuto di vetro fe-

parando il liquore dalla fo-

flanza ñera , che fi chiama

oglio di vípera ftillato . II

üquore fi verfa in faggiolo
lungo tre braceia , e diligen
temente fi figilla : collocato-

nelP arena fi fcaida con fuo

co di primo grado, crefcen
dolo pofcia al fecondo, tan
to che piü non falifcanopar-
trcole di fal volatile: raffred-

dato il faggiolo, e rotto ÍI

raccoglie il fal volatile.

N. I. Quei che reftó al

fondo del faggiolo fi verfa in

orinale di vetro, e fe ne flu

ía per arena la terza parte r

il üquore ftillato fi chiama

fpirito di vípera -

N. II. II recipiente fi" la

vi con una, o due libre di

acqua fredda per diffolvere il

-dal volatile che fuffe añacea-

to¡ alie parieti .,

N. III. La preparazione
dell' oglio, fpirito, e fal vo

latile di viperaferve di mo-

dello- a far Poglio,. lo fpiri
to, e fal volatile di corno di

cervo , di cranio umano , Pan

gue umano, e di tutte le al

tre parti degli animali ..
N. IV. II fangue umano

pero íi deve prima cuocere
'

nelP acqua, taguarlo in fet-

tuccie , efeccarlo al fole.

Dofe di tutti i fali volati-

li da grani quattro a dieci .

Siccome tutti i fali vola-

tili degli animali dar fi pof-
fono nella fleffa dofe ; poi-
ché alcuna differenza non

puó rilevarli fra loro, cosí

convengono alie fleffe malat

tie.

Oglio di vi-

pera filíate .

Spirito di

vípera flu
íate ..

Oglio, fpiri
to e fal vo

latile di C.

di Cervo ..

Spirito di

fangne urna-
ne ec.
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Medefimo é P odore , ed a fuoco d' arena, fi flilla

finché Poglio piü non afeen-

de chiaro, il quale fi confer-
fapore e figura . Si propon-

gono nelle aífezioni apople-
tiche, epilettiche, eletargi-
che, ma in dofe moderata , e

fempre in bevanda.

Sal volatile

ef orina .

Sal volatile

di fuccino.

Sal volatile dP orina .

Si faccia fvaporare moka

orina recente in orinale di

vetro, o di térra a confiflen

za di denfiífímo melé : co-

perto P orinale col fuo capel-
Jo, ed appflcatovi un' ampio
recipiente, fi diflilla per tut

ti i gradi di fuoco, finché piü
non apparifcano vapori . Raf-

freddati i vafi fi verfi lo ftil

lato in faggiolo altiflimo, e

lavato il capelio con acqua

freíca , quefla ancora fi ver

fi nel faggiolo, e con fuoco

rooderatiflimo di fecondo gra
do fi follimi il fale , come s'

é detto nel fal di vípera vo

latile,

Dofe da grani quattro a

dieci .

Quanto fi diffe del fal vo

latile degli animali fia detto

del prefente.

Sal volatile di fuccino .

Di fuccino groffamente pe-
flato fi ríempiono due terzi

di una Aorta lutata
,
la qua

le pofta in forno di f¡verbero
con ampio recipiente fi di

flilla per tutti i gradi di fuo

co, finché dalla Aorta non

efce cofa alcuna: raffreddati

i vafi, e rotta la Aorta fi

racoglie il fal volatile folli

mato al eolio della medefima

ñero, d¡ poco odore, e di

fapore declinante al J' acido:

il contenuto nel recipiente fi

verfa in Aorta non lutata ,

va ben chiufo.

Dofe da due goccie adieci. J^%'Jt"J¡:
N.I. II recipiente fi lavi con tato.

due libre d' acqua calda , e

queda fi verfi nella Aorta

con Poglio.
N. II. Se P oglio ftillato

Ja feconda volta non fuff'e

chiaro abbaílanza , íi diftiili

la terza col doppio d' acqua

comune , poiché le ceneri

adoperate da moki perchia-
rificarlo, fminuifeono Poglio
non poco .

N. III. II fal volatile fi

potrebbe rettificare foll-iman

dólo un' akra volta , ma con

gran perdita , e pocha utk

Jitá.

N. JV. Piü entrámente

operando nella diflillazione

del fuccino ho oífervatoche

per aver P oglio chiaro, e

copiofobifogna regolar atten-
tamente il fuoco nellaprima
diflillazione . II fuoco perció
deve eífer tanto che bafli a

far lentamente diflillare, e

niente piü; continuándolo in

quei grado finché nulla efea

dalla Aorta . Allora fi muta

recipiente, e fi accrefee il

fuoco un altro grado profe-
guendo come di fopra íi é
detto: la terza volta fi mu4-

ta recipiente , e fi acrefee il

fuoco continuándolo fino al

fine della diflillazione . II

primo oglio non ha bifogno
d' eífer rettificato; il fecon

do fe fuffe troppo tinto puó
rettificaríi. Per il terzo é

inutile ogni diligenza per
rifchiararlo.

N. V. Quanto piü Poglio
di fuccino li rettifica, tanto"

piü fi fa roffo. Conviene P

oglio
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oglio alie malattie ifleriche

odorandolo, e bevendoae ak

eune gocciole nella malvagia :

dice Hartmano che opera mi

ra coli . Giova alia vertigine
odorato e ponato addoffb. .

II fal volatile é aperitivo , e

promove le orine .

Sal dP argento.

Sal *
2/,. Argento di copella Z. L

a

Spirito di nitro %. ut.

Si metta a diffblvere P ar

gento tagliato minutamente

in- orinale di vetro, e fatta

la foluzione fe ne faccia fva

porare nelP arena la meta del

üquore , trafportando il vafo

in luogo freddo per un di

naturale: raccolti i criflalli

fí íeccano alfombra. Al ri-

manente umore fl- aggiugne
mok' acqua felata ,

che pre-

ei pitera in forma di calce

qualche porzione d' argento,

che tuitavia contenea.

Dofe del fale da grani due a

dieci .

N. Chiamafi da alcuni que-

ytnieolJ"^ vetriol di Luna , o- d' ar-

grgenso., gento .

Applicato- confuma le car-

id íuperflue : prefo interna

mente purga il ventre. Al

cuni lo credono fpecifico alP

idrope Afeite, ed Anafarca.

Sal ammoniaco purificato .

Sai armo-

maco puri- Djffoko- H M ammoniaco

in ¿uíficiente quantitá d' ac

qua fontana, fi filtra per- car

ta la foluzione ,
e fi ritorna

infale, mediante P evapora-

zione .

Dofe da grani fei a do-

deci .

Adoprafialle oñruzioni , e

febbri contumaci .

floxia .

'

Sal de? coralli.

Si affonda per tre di fopra „&'.*""
fei oncie di coralli roífí pol*
verizati fei libre d' aceto ftil

lato fortiffimo in vafo di ve

tro capace a calore di bagno:
fatto dolce P aceto fi filtra

per carta, e fi fa fvaporare
a fuoco lentifíimo, come fi

dirá nel íal di Saturno .

Conviene alia diarrhea ,

di fíente ría , e a tutte P eme-

ragie interne.

Sal comune decrepitaio . r ,.1 Jal común»

desrepitata ..

Si riempie per mettá di

fal comune una - pignata di

oerra non verniciata, e ben

eoperta fi fepeliflé fra carbo-

ni ardenti , tanto che il faie

ceñí di íar rumore, dividen-

dofi ín menome partí: aflo

ra cefíi il fuoco, e fi con-

fevi in vafo ben chiufo.

Sal effenzíale dP afferno. saleffentin
te d'ojfltnzg-*-

11 fuebio delPaffenzo fatto

nel mefe di Giugno, fi puri-
fichí con bianchi d'ovo dili

gentemente.- pofcia fatto cuo
cere a forma di gilebbe íi

metta ín lupgo freddo per

dieci , o quindici giorni ;.

verfato per ¡nelinazione il

fachio fi raccolgano i criflal

li , e fi fecchino alfombra.

N. I. Se il fale fufle rie-

írito di color troppo feuro,

fi diffolVa nelP acqua d' af-

fenzo fl filt-ei y. e fi ritorní in

fa.]e. Salefleitíé'p

N. II, Nel modo medefi- '!?&'*
mo li prepara il fal effenzia-

le di cardo fanto, d'acetoíá.-

di piantsgine, e di tuíte P

erbe fucchiofe«

N. IIL
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N. III. Se alome erbefuf- N. I. L' affenzo s'abbruggi

Sal ejfen.
ayale eflen-

poraneo.

Sal fiffo ¿T

ajfenzp .

íero di poco fuchio, con fo

glie callofe, o membranoíe,

come d' edera, di rufco, fi

peflino minutamente , e fi

facciano cuocere in mok' ac

qua comune , chiarificando

poi la decozione , e cuocen-

dola a forma di gilebbe co

me fopra.
N. IV. Alcuni fanno pre

flamente il fal eífenziale d'

ogni pianta, aromatizandone
il fal fiffo con í' oglio fuoftii-

lato.

Dofe del fal d' affenzo da

fei a venti grani .

Giova alio flomaco, toglie
le oíiruzioni del fegato, con
viene alie febbri croniche ,

terzane e quartane, alia feb-

bre bianca, ed ali' Icerizia .

Gli altri fali effenziali hanno le

facoká dell' erbe d'ondefuro-

no eflrati.

Sal fiffo d' affenzo .

DelP affenzo immaturo fi

fa cenere abbruggiandolo, ad

ogni libra della quale fi ag^

giungono tre oncie di zolfo

comune, e ben unitovi nuo-

vamente a fuoco violentifíi-

mo fi calcina, es'é pofli bi
fe firiverbera per dodici ore ,

acciocché fvanifea ogni odo
re di zolfo : la cenere cosi

riverberata fi fa, cuocere in

dieci volte piü acqua comu

ne per un' ora, e fi filtra Ja

lefliva per carta
,
la quale

mediante P evaporazione fi

riduce in fale, e queflo in

crociolo a fuoco violentiffimo

fifonde: rarfreddato fi dilfol-
ve in í. q. d' acqua: fi filtra:
e nel modo ufato ficriftak

liza,

Dofe da grani dieci aqua*
ranta.

fenza produrfiamma s'épof-
fibile .

N. II. E'megüo abbrug-

giarlo verde, che feccato al

fole.

N. III. S' aggiugne il zol

fo, affinché il fale non firif-

folvain liquore, come mece-

de a fronte d'ogni diligenza
fenza tale aggiunta. Sal fiffo
N. IV. Nel modo medeíi- ¡r 0gm -uge-

mo fi preparano i fali fifii d' tabíle.

ogni vegetabile.
. Difíolve le vifeofitá del ven

trículo, lubrica il ventre, e

promove le uriñe .

Gli altri fali fifíi produco-
no gli effetti medefimi , ab-

benché cavati da piante con

trarié. II fuoco uguaglia tutto» /

Sal di Marte.

2/,. Ferro limato difrefco ~\.iii.
Acqua comune IB. d.

Oglio di zolfo IB. i.

Alia limatura meffa in ori

nale di vetro capacifíimo fi

affonda P acqua comune tepi-
da, ed un pó dopo P oglio
di zolfo coilocando il vafo

nelP arena a moderatifíimo

fuoco Jo fpazio di vintiquat-
tro ore: fikrata la foluzione

per carta fi faccia fvaporare
per meta in pignata di vetro
a fucco lentifíimo, trafpor-
tandola dopo in luogo freddo

per dodici ore: raccolti i cri

flalli fi faccia di nuovo fva

porare il reliante liquore
come la prima volta

, per

raccoglie re quanto fale con-

tenea .

Dofe da grani due a fei .

N. Chiamafi ancora vetrio

lo di Mane.

Si crede il fal di Marte

fingolarifíimo difopilatívodel
fegato, della milza, e mefen-

Q^ terio.

Sal di

Marte .

Vetriol di

Marte .



Acqua mine-
rale artifi-
úata .
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terio . Ma ne'dilicati promo
ve il vomito .

Mediante il fal di Mane

fi poffono imitare le acque
Thermali marziate , aggiu-
gnendone alP acqua comune

tanto, che acquifli fapor vi-

triolato.

perche prefcrivano lo ftagno
fahficato alie donne ifteri
che.

Sal prunePa .

Sal pru.
nella .

Sal di marte

foddolce .

Sal di

Giove ., /

Sal di Marte foddolce.

Si diffblva il fal di Marte

nelP acqua di fonte: la folu

zione fi filtri , e pofcia fva-

porando P umiditá fi ritorni

in fale : il quale polverizato
fottilmente fi digerifca per

otto giorni nello fpirito di vi
no : dopo verfata ogni cofa

fovra un piato verniciato, fi

accenda lo fpirito, ed abbrug-
giato fi confervi il fale ben

chiufo .

Dofe da grani duea dieci.

Per evitare qualche fini-

flro effetto ,
che produce il

fal di Marte femplice, fi dol-

cifica: onde fi puó ufare con

piü ficurezza .

Sal di Giove.

2f, Stagno calcinato p. i.

Aceto fiillato p. vi.

Si digenlcano in orinale

di vetro per quattro giorni:
nitrato faceto giá fatto dol

ce, fi faccia fvaporare in pi

gnata di vetro per due ter

zi, ri ponendo il vafo in luo

go freddo lo fpaziodi tre di:

raccolti i criflalli , di nuovo

fi fvapori il reflante liquore
come fopra.
Dofe da grani quattro a

dieci .

IChimici aflégnano a Gio

ve il governo del útero ,
ma

con qual ragione, nefluno il

fa . Cosi non fi puó fapere ,

2/.. Nitro purificato JB. /.

Fior di zolfo |. i.

Si fonda il nitro in pigna
ta non verniciata , ed a po

co a poco vi fi fparga il fior

di zolfo, il quale confuma=

to fi tolga il vafo dal fuoco,
e prellamente fi gitti infor
me a piacere, oppure fopra
del pórfido.
Dofe da grani dodeci a

feflanta .

Giova alia prunella nelle

febbri ardenti : confuma le

gonorrhee benigne, toglie le

polluzioni noturne, e mode

ra il troppo movimento del

fangue .

Sal di Saturno .

Sal di

Si íaccia fvaporare buona Saturno.

quantitá d' aceto di Satur*

no in vafo di vetro, finché

apparifca nella fuperficie del

liquore la pellicella , oppure

alia confumazione di due ter

zi dell' aceto, allora fi porti
il vafe in luogo freddo per

otto giorni , dopo i quali ver

fato per inclinazióne il liquo
re fopranuotante ,

che devefi

nuovamenie fvaporare come

fopra ,
fi íechino i criflalli

ali' ombra .

Dofe da grani quattro a

dieci.

Giova alP Angina fattone

garganfmo, prelbcon la tér

ra figillata modera le piü
contumaci diarrhee e diffén-

terie ,
lo fputo di fangue, é

P altre hemoragie incerne :

diffolto nelP acqua di pian
tagine



Sal di tár

taro fiffo .

Sal di tár

taro volati-

tiz.ato .

tagine diffecca P ulcere fero>

fe della pelle , e le fcottatu-

re recenti preflamente gua

rifce .

Sal di tártaro fiffo .

2/.. Tártaro crudo IB* vi'

Zolfo comune fe. n.

Polverizati fonilmente in

fierne fi mettono in pignate
di térra non verniciate a fuo

co violentifíimo di riverbero

per tre giorni : fe ne faccia

indi con acqua fontana la

lefliva : fi filtri , e fi fecchi a

fuoco d' arena : ilfaleraccok

to fi fonda in crociolo ,
e

raffreddato fi diffblva ,
íi fil

tri e criflallizi .

Dofe da grani dieci a qua-

ranta .

Si deve intendere del fal

di Tártaro fiffo quanto fi dif •

fe del fal fiffo d' Affenzo.

Sal di tártaro volatilizato .

II tártaro crudo íi calcini

a bianehezza: fi diffolvi in

fei volte piü acqua comune,
e fikrata la foluzione íi fac -

cia fvaporare a fecchezza:

nuovamente fi diffblva, fi
filtri

,
e fecchi

, cosi reppli-
cando la terza volta : purifi
cato; e ben fecco il fale fi

polverizi i n mortajo di pietra
fottilifíimamente e> prefla
mente , accioché non riceva

dail'aria umiditá di forte ,

e ii ponga i n orinale di ve

tro con fpirito di vino alto
fei dita, chiudendolo dili

gentemente , fi digerifca a

calore di -bagno per tre di:

dopo applicato il capelio fi
diflilli lo fpirito a fecchez
za riaffondendolo di rtuovOj
digerendo, e diflilla ndo per

Lefftco Farmaceutko-Chimico . 12.9

tre volte come la prima : ben

fecco il fale, e candido 'fi

confervi in boccie chiufe di

ligentemente .

N. I. Se nelle repplicate
diftillzioni lo fpirito di vino

fi faceffe flemmatico, prima
di riaffonderlo al fal di tár

taro fi rettifichi .

N. II. II fal di tártaro de-

vefiogni volta feccar diligen
temente, e farfi in fottillifli-

ma polvere prima di riaffbn-

dervi Jo fpitito.
N. III. Le repplicate d¡-

geíiioni , e diftillazionífi fac

ciano nel bagno maria piut-
tofto che nelP arena, poiché
í 1 fale riefce piü candido, e

la manipolazione piü ficura . sphho di

N. IV. Lo fpirito di vino
Vino Tan'

che refla dopo P ultima di

flillazione chiamafi fpirito di
vino tartarizato.

Dofe da grani quattra o

venti .

Si adopera alla-pleurkide,
e Peripnemonia diffolto nel

fiero diflillato. Attenua con

forza gli umori vifcoíi , e li fa

ufcire per urina, o per fudo
re . Toglie le oflruzioni del
baífo ventre: conviene alP
itterizia

, alP hidrope afeite
ed anafarca, ed altri mali
oftinati . Helmonzio efalta
fommamente queflo fale fiffo
fatto volatile, e ne racco-

manda con gelofia la pre

parazione come rimedio maf-

fimo, e quafi univerfale .

Areano di

Tártaro .

Sal di Tártaro volatile
Coli. Leid.

2f, Tártaro crudo IB. vi.
Si pefli groffamente, e s'

impafli colP acqua fontana ,

lafciandolo cosi umido perfí-
natanto che fi marcifea , e

Q_ a dk

Sal di

tártaro vo

latile .
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divenga ñero: allora aggion-
ta piccola porzione di fpiri»
to di vino, fi digerifca in

vafo chiufo , fleché acquifti
odor fpirkofo : qual tártaro

divenuto fimile al fango, íi
diftilli a fuoco d' arena in

ampio recipiente con tutti i

gradi di forza . Lo fpirito fe-

parato dalP oglio neroli, ver
il in faggiolo di eolio lungo ,
come altresi ben Iavato il re

cipiente con acqua fredda ,

-quefla ancora viii unifca : fi

aggiunga ancora la maña re-

ñata nelPorinale , e benohiu-

fo il faggiolo fi follimi il fa

je con fuoco lievifíimo come

gli altri fali volatili.
Dofe da grani cinque a

dieci.

E'attifíimo a mover il fu-

dore e le orine. Puó ufarfi

nelle febbri acute, quando
fia tempo opportuno.

Sal di Venere.

Guarifce P ulcere delle Iab-
bradiñoko nell'

acqua di fon-
te : applicato fopra carni luf-

fureggianti Je confurna fenza
dolore .

Sal di vetriolo .
„

.

,.

Sal at

.
Vetriolo.

La feccia del vetriolo che

refló dopo la diflillazione

dello fpirito , ed oglio fí dif

folva in molt' acqua fontana;

la foluzione fí filtra per car

ta , ed a fuoco leggiero fi fa

fvaporare a fecchezza .

Dofe da un fcrupolo a quat

tro,

Angelo Sala , e Giufeppe
Quercetano confeffano che

non fi dá vomitorio piu mi-

te e fieuro di queflo : dafíi

a fanciulii nelP epiiefia con

gran profitto.

Sollimato corrofivo*

2£, Argento vivo \\. xvi. Soliimaw

Spirito di nitro \%. xx. conofivo.

Vetriol calcinato.a roffezza .

Sal comune decrepitaio an>

\. xvi.

Sí faccia S. P A.

Diffbkocollo fpirito di ni

tro P argento vivo fi faccia

fvaporare a lento fuoco tut

ta Pumiditá: fí raccolga la,

maña, e ful pórfido fi maci-

ni in polvere fottiliffima -,.

aggíugnendovi il vetriolo,
ed il í fale decrepítato di fre

fco : ben unita ogni cofa íi

metta ínfiafeo di vetro, eda

fiioco- d' arena di fecondo gra
do fi comíncia la follimazio»

ne, dopo un' ora crefeendo-

lo al terzo cosí mantenen-

dolo per fette ore di feguí-
to; raffreddato il vafo fi raccol

ga il follimato in bei crí-

2f. Verderame fino \%. vi.

Aceto ftillato q. b* .

'

Sal dt j^\ verderame polverizato
fi affonda faceto alto tre di

ta , digerendo acalore d' are

na per tre di; verfato perin-
cíinazione faceto fe ne riaf-

fonde altrettanto, mettendo-

lo nuovamente a digeriré fin
ché fi tinga di color celefle

píenos Le tinture fi fíltrano

per carta, e fi fanno fvapo
rare in vafi di rame perme

ta , riponendole in luogo fred
do per cinque giorni : raccok

ti i criflalli , di nuovo fi fac

cia fvaporare il liquore che

refla , procedendo come pri
ma .

, ,
N. Chiamafi queflo fale

Jerdeter- vetrio] d¡ yenere j
Q Ver-

deterno.
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N. I. II fiafco da follima

re fia di fondo piü largo del
folito.

N. II. II fiafco non fia che

pleno per meta , e tanto fi

fepellifca nelf arena .

N. III. II fuoco del fecon

do grado ñ continui tanto

che le materie fieno affátto

prive dell'umidká.
N. IV. Per ben íntedere

i gradi del fuoco, éneceífa-
rio fapere , che tutta la forza

Gradi del di queflo elemento fi divide

fuoco. jn quattro gradi, fleché ii

primo é il minore di tutti ,
ed il quarto contiene, ed ef-

prime quanta forza di fuoco

poffa mai immaginarfi.
S'avvertifca pero che fon

do varia la flruttura, e Ja

grandezza d'ogni fornello fi

deono coníiderare in ciafche-

duno quattro gradi diverfi;
impercioché il quarto grado
del fornello ad arena fará per

graziad'efemploil primo del
fornello a riverbéro, e cosi

degli altri.
II follimato corrofivo fi puó

fare in modo piü facile co--

me infegna Geber Autor Ara
bo che fiori nel fecolo ottavo.

Altro follimato «

Sollintate *, ,

di Geber. 4" Argento vivo IB. i,
Vitriol rubificato. fij. //.
Alume di rocca Calcinato

IB. /.

Sal comune %. v.
Nitro ^. iv.

tutto macinato diligentemen
te ful pórfido, o in mortajo
di pietra, egiá eflinto P ar

gento vivo fi follima al fo
lito.

E' un cauflico potentífíimo ,

Acqua Fa- ma dolorofo . Diffolto nelP
vdtnua. acqua di calce la fa divenir

utico Chimko . i j i

gialla, e chiamafi quelP acqua

Fagedenica ,
bbnifíima alie

piaghe putride, roaflime galu
che . Alcuni fattone ,

collirio

guariícono le fiftole penetranti
e callofe del federe : Ma tal cu

ra é breve si , ma penofifli-
ma . Prefo per bocea é poten-

tiffimo veleno, a cui non ev-

vi piü pronto rimedio delP

oglio e del butiro.

Sapa, o moflo cotto.
Sapa.

Fatto fuchío delP uve ma-
'

ture ,
e dolci fi riduca bul

lendo lentamente in vafo di

pietra a fpeffezza di melé.

N. Alcuni aggiungono al

ia fapa tre oncie di melé elet
to per libra .

Sangue d' hirco preparato .

Sangue d~

Legati ad un hirco giova- hirco.

ne
,
e fano i piedi alie cor-

na
,
fi fofpende , e feparati í

teflicoli col cokello, fi rac

coglie follecitamente il fan

gue che n'efce, il quale fec-
cato al fole fi dee conferva-

re ben chiufo .

Dofe da una dramma a

due .

N. Sí ufi ogni diligenza
per nutriré la beftia con er

be nefritiche per quindecí
giorni prima dell'^operazio-
ne .

II fangue d' Hirco cosí pre

parato é fecondo P Helmon

zio ilmaffimo fpecifico alia

Pleuritide bevuto al pefo di

due dramme , due volte al

giorno nel decotto di cardo

benedetto, e foggiugne che

colui che guarifce con que
flo rimedio piü non ricade,
come fogliono per la maggior
parte quelli , che guarifeono
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Semi freddi

maggiori.

col falaffb ; in okre prefo di fiero depurato, e fi fiilla
nelP acqua di faffifragiarom- per meta.

Conviene a' temperamenti
caldi e biliofi: toglie leoftru-
zioni fecche del fegato ,

e

nutrifce i confumati a quali
dar non fí poteííé il latte .

Skf bianco fen£ opio di Gal.

Semi freddi
minori .

Siero de.

párate .

Siero flil
lata .

pe la pietra nelle reni, e la

fa u irire .

Semi freddi maggiori,

2f. Semi di melone

cocomero

zueca

anguria
M.

Rinfrefcano e nutrifeono,
fattone emulfione tolgonogli
ardori nelP orinare, concilia-
no il fonno

,
ed eftinguono

Sa fete nelle febbri.

Semi freddi minori .

2JL. Semi di latuca

porcellana
fcariola
endivia

VL.

Sonó piü foporiferi de' pre-
cedenti .

Siero di latte depurato.

Rifcaldato il latte vi fi

fpargono i fiori del gallio
gialli , oppure i velli delle

fementi del cardo volgare ,

ovvero alcuna porzione di

quaglio diffolto nel Jatte me-

defimo, lafciandolo in quie
te per dodki ose : fi cola il

fiero per pezza-lina, e fi

chiarifica con bianco d'ovo.

N. In difetto de'fiori , o

di quaglio , oppure avendo-

ne tl'ora in ora bifogno fi

fpargono nel latte bóllente

alcune goccioledi liquor aci»

do , come aceto
, fpirito di

vetriolo, ofuchiodi limoni.

A far il fiero di latte itik

lato íi riempiono per due

terzi gli orinad del bagno,

Sief flt}.
z,a opto.

2/, Tutía prepárala 3- xvi.

Cerufa lavata 3- vüi-
Amído

Gomma rábica

Dragand an. 3- iv.

Acqua rofa q. b.

Infufa la gomma, e dra

ganto in poca quantitá d' ac

qua rofa per una notte , s'

impaftano le polveri in for

ma foda dividendo la maña

in piccole particelle quafi pi-
gnoli .

N. Volendo il Sief con

opio íe ne aggiunga alia sief ton

dofe fopradetta due dram- opio.
me .

Diffblte nelP acqua di Pian

tagine giovaalla roffezza, ed
ardor degli occhi mafíime fe

fia con opio .

Siroppo dP affenzo.

2J,. Affenzo romano \\. vi.

Rofe roffe %. ii.

Spigo nardo 3« i'i°

Vin bianco

Suchio de cotogni an. fá*ii. fo
Si faccia infufione d'ogni

cofa in vafe verniciaío per

un di naturale, cuocendo do

po alia confummazione del

la meta; e fatta fprefíione ,

con due libre di miele ellet-

to fi fa ñropo S. P A.

Dofe da mezz' oncia ad

lina , e mezza .

Giova a corroborar il ven

trículo.
Si-
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titea

Siroppo d~ altea femplice .

J/Vopf» d~
2j^ Zuccaro elletto %. iii.

Acqua di fonte %. v.

Gflebbjzzato il zuccaro, fi

fa cuocere nuovamente con

tre oncie delle radici d'al-

thea monde, e tagliate in

lungbe fettucie fotili , a fpef
fezza di firoppo : cotto che fia ,

fi Jevano Je radici .

^PFl ottimo alPafprezza del

le fauci , alia tone, e facili

ta lo íputo nella Pleuritide .

Siroppo alchcrmes .

2/,. Suchio di grana Ib. /.

Siroppo al- Zuccaro fino I£¡. iii.
shermei. Polverizato il zuccaro fí

unifca al fuchio con lüoco íie-

viflimo : raífreddato, fi conj

fervi il firoppo in boccie

chiufe.

Dofe da fei dramme a do

dici .

N. I. Alcuni prendonoin»
vece del fuchio di grana Ja

grana medefima, e macinata

in mortajo di pietra ne fan

firoppo col zuccaro.

N. II. Dove la grana non

fi ha frefca
, alcuni adopra-

no la fecca
, e ne prendono

due oncie per libra di zuc

caro
, la polverizano fottilif-

fimamente, ed afperfa con

piccola porzione d' oglio di

tártaro la unifcono al gileb
be ben caldo.

E'bonifíimo cordiale, ral-

legra il cuore a melaneo-

lici .

Siroppo di

Contrajerva.

Siroppo di Contrajerva corretto .

2¿. Un Cedro del pifo di%.ii.
Radice di Contrajerva 0,i.s.
Serpentaria Virginiana |. i.

Siroppo di

capelvenere .

ni

Seme di cardo fanto
Cardo maria an, %,s.

Grana Kermes 3« k.

Sugo de'' Granati dolci IB- //.

Tagíiato il Cedro in fet-

tuccie fidigerifee tutto unito

in Bagno per un giorno: co

lato il liquore fi firoppa con

tre libre di Zuccaro fino in

vafo di vetro.

Dofe da mezz'oncia aduna .

Giova nelle febbri maligne
dove -la forza del cuore é

fommamente abbattuta: refi-

fle alia conutela degli. umo

ri, e promove valorofamen-

te il fudore.

Siroppo di capelvenere .

2/,. Liquerizia monda \. ii.

Capelvenere frefco r|. v,

Acqua fontana Uj. iv.

Si fa infufione per un di

nelP aqua tepida , dopo cuo-

cendo alia confumazione del

la metta: colato il decotto

fi aggiugne,
Zuccaro elletto §. viii.

e cotto a forma di gilebbe
vi fi diffoivonootto oncie di

penetti frefchi : e diffbkj fi

conferva .

Dofe da mezz' oncia a

due .

E'Pettorale ed aperitivo.

Siroppo di cieoria con rio-

barbaro .

?f. Frutti d~ alcbxhíngi
Radici di liquerizia an. Z.vk ■firtPpe •di

finochio
*"""*•

apio

fparigi
Orzo mondo an. % ii.

Foglie di cicorea m. iii.

taraffaco m. ii,

fonco lijeio
lichcne

condrilla
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latuca

fumaria
Lupoli an. m. i.

capelvenere
cufcuta
cetrach

tricomane

ruta muraría an, 3« vi.

Acqua comune q. b.

Fatta decozione graduata
.fi prema per torchio : Jo

fpreffo fi chiarifichi con quat
tro libre di zuccaro, cuocen-

do a confiflenza di firoppo
denfo ; tolto il vafe dal fuoco

vi fi aggiunga la feguente tin

tura, e fi confervi il firoppo
raffreddato in vafo vernicia

to .

2/,, Rhabarbaro incifo \%. ii,

Spígo nardo 3» iii*

Acqua di cieoria §. ix,

fi faccia infufione per un

di naturale in luogo caldo,

fpremendo pofcia la tintura .

Dofe del firoppo da un'

oncia a due .

E' utiliflimo alie oftruzio-

ni del fegato, e della mu

za : purga il ventre piacevok
mente, giova alia cachefia,
e febhre bianca .

Siroppo di Coralli del <¿uer'
siroppo di cetaño,
¡toral I .

¿y, Soluzíon de coralli rofft IB. i,

Zuccaro elletta g, vi.

Sepza chiarificare íi fanno

cuocere con Jentifiimo fuoco

in vafo di pietra a confiflen

za di gilebbe.
Dofe da tre dramme a do

dici •

N. I. La foluzione de' co

ralli fi fa infondendo ¡1 fu

chio de berberí , di limoni ,

oppure P aceto ftillato fovra

i coralli rofíi polverizati per

un di naturale in luogo caldo.

N. II. Nel modo medefi-
mo fi prepara il firoppo di s"r."t'f°

'

giacinto, fmeraldo, e d ogni
akra gemma.
E' cordiale, ed utile alia

diarrhea, e difíenteria.

Siroppo diamoron di Mefue.

Siroppo dia

2/,. Suchio di more domeftiche morón di

felvatiche an. %, k s. Meiut'

Sapa
Melé an, IB. i.

Si fanno cuocere lentamen

te a buona confiflenza di fi

roppo .

Se ne fa gargarifmo ne'

mali della gola.

Siroppo emético di Angelo Sala ,

2f. Antimonio giacintino 3« i, Slt.°^t'

Crémor di tártaro 3« *v>

Canella elletta 3» *•

Vin bianco

Acqua di melijfa an, \\. x.
Si facciano cuocere in va

fo di pietra alia confumazio»

ne della meta: raffreddata

la decozione fi filtri per car

ta, e con otto oncie di zuc

caro elletto fi condifea a for"

ma di gilebbe.
Dofe da due dramme ad

otto .

Serve a provocar il vomi

to fenza gran moleftia .

Siroppo Ferneliano ,

2¿, Radici di cicorea.

polipodio .

Cetrach

Scorze di capari an, \\. i,

Semi di cártamo

Epítimo
Quattro femi freddi mag,

an. \. s,

Tre fiori cordiali an. p. i,

Acqua comune IB* Víij'
fatta

siroppo Ftr-

neliano <
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fatta decozione graduara del

le coíe fopradette s' aggiun
ga ,

Foglie di fenna f . iii.

Agárico elletto f . iv.

Zenzero 3- "/.

e fatta infufione per dodici

ore in luogo caldo, fi prema

fortemente per torchio ag-

giugnendo alio fpreffo _

Zuccaro elletto IB. iii-,

e fenza chiarificare fi faccia

cuocere a forma di firoppo.
Dofe da un' oncia a due.

Purga il ventre
,
é utile

alie opilazioni dell' addome,

alia cachefíia , melancolía ,

ed hidrope .

N. L' Autore fuole prepa

rare talvoka queflo firoppo
Rabarbaratoi aggiungendo al

firoppo ben corto la Tintura

di tre oncie di Rhabarbaro

cavata con P acqua di endi-

via operando come nel firop

po di Cicorea .

nr

Siroppo di giugiole femplice di

Mefue,

2f.. Giugiole mature n. c.

Acqua fontana IB. iv,

Zuccaro elletto IB. i,

Cotte le giugiole prima
ammaccate alia confumazio

ne dell' acqua per meta, fi

cola il decotto, e fi condi-

íce col zuccaro.

E'pettorale , e facilita lo

fputo a cataron.

Siroppo d' Erifmo del Lobelio.

Siroppo di

giugie-le ch

Mefue .

Siroppo di

fiori di Per
fico.

Siroppo ro

fato áureo y

« de fiori di

fapavero .

Siroppo di fiori di Perfico.

2f,. Fiori di perfico frefchi , e

mondi dal cálice

Zuccaro elletto an. p. e.

Uniti diligentemente in

vafo ftagnato, fi fcaldino a

tenuiífímo fuoco fempre agi
tando con fpatola di legno,
onde il zuccaro per P umore

de' fiori fi diffblva; allora da-
ti tre bollori fi tolga il vafe

dal fuoco, fpremendo il fi

roppo per torchio: lo fpreffo
fichiarifica con bianco d' ovo .

Dofe da due oncie a fette.

N. Col método medefimo

fi compone il firoppo roíaio

áureo, e de' fiori di papave-
ro errático,

Purga il ventre piacevol.
mente, e conviene alie don

ne piü dilicate.

2/.. Erifmo frefco m. vi.

Radia deñola

tofitlagine
Liquerizia an. %. il,

Foglie di boragine
cicorea

capelvenere an. m.i.s.

Fiori cordiali.

rofmarino
fttccade
bettonica an. m, s,

Semi dJ anijo 3. vi»

Uva paffa \\, ii.

Sugo d~ erifmo J. vi.

Acqua d' orzo

Hidromele an. IB» iv.

Fatta decozione graduara
d'ogni cofa

, e fprefía per
torchio leggermente, fe ne

fa firoppo con tre libre di

zuccaro elletto.

E' utiliflimo alP afprezza
delle fauci

, alia raucedine

antica e recente.

Siroppo di Betónica,

2¿, Suchio delle foglie di

betónica co- iii.

Zuccaro elletto IB. ii

Con bianco d' ovo fi fa fi

roppo S. P A.

Dofe da un' oncia a tre.

R Que-

Siroppoí
Erifmo .

Siroppo di
ietomc» .
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Siroppo
mirtino .

Queflo firoppo ferve di mo-
dello a comporre tutti i fi-

roppi femplici d'.erbe, efrut*
ti come de'pomi d'edera ier
ren re , di acetofa, di melif-

fa , d' artemifia, fumaria :

ec,

Giova agli affetti melanco

lice ead alcuni mali del capo.

Siroppo mirtino di Mefue .

2/,, Suchio delle bache diMirto

purif. IB. vii.

Zucaro JB. V.

Cort bianco d' ovo íi fa fi

roppo S. PA-
Giova alia diarrhea oflina-

ta prefo peí1 bocea , e fatto-

ne crefliere,

Siroppo di feorze di Cedro.,

2/,, Zuccaro elletto IB. iii.

Acqua fontana %. v.

Con bianco d' ovo chiark

licato il zuccaro, e colato fi

torna a cuocere infondendo-

vi delle coneccie di cedro

gialfe ,
che baftino a darle

grato odore, e fapore di ce

dro; ridottoil gilebbe a for

ma di firoppo, ti tolgano Je

coneccie •

Dofe da mezz' oncia ad

una .

E' cordiale, ottimo aeller

febbri acute,

Siroppo di fpin cervino,

%£, Suchio delle bache delfpin,

Siroppo di cervina cotto alquanto f&.iii,

fpin cervino. Melé fpiumato JB- *•

É mentre fi fanno cuocere

a forma di firoppo, viíiten-

gonoimmerfe le coíe feguen-
ti légate in pezza lina rara»

Anifi 3- iv.

Maflki 3- di»

Siroppo di

fcorzjt di

cedro .

Zenzero

Canella

Garofoli^an. 3. i. s.
e cotterTríirOppo fi fpremo-
..no diligentemente fe dro-

ghe,
Dofe da un' oncia a tre.

Purga ¡1 ventre : é utile

alia Cachefíia edall'hidrope .

Siroppo di Jleccade .

2/.. Fior di jleccade 3« *##•

Timo

Calamento

Origano an, 3» ¡o*

Anijo
Pilatro an. 3> ""ii.

Pepe litngo 3- id.

Gengevo 3« ■'/•

Uva paffa difoffata \\. iv,
. Acqua fontana flj. ¿x.

Si faccia decozione S. l'A,

la quale colata fi cbndiíca

con cinque jibre di melé

eletto ,
infondendo nel firop

po mentre euocefi le feguentí
cofe , légate in pezzadina rara.

Canella

Cálamo aromático

Spigo nardo

Zaffarano

Gengevo
Pepe ñero

lungo an. 3* i* St

M.

Conviene alia Paralifia ,

Epiíefia, tremore,fpafimo,e
vertigine.

Jiroppo de femi bianchi .

Siropp» di

2£, Semi dipapavero bianco\.ui, femi bianchi.

Acqua fontana fc. iii,

Zuccaro fino J^. i. s.

Facta la decozione de femi ,
e colata li condifea col zuc

caro, chiarificandolo , e cuo-

cendolo, a forma di firoppo.
Dofe da un' oncia a due-

Con-
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-

Concilia il fonno: modera

le fluífíoni acri, efottili, e

fattone crefiiere feda la dif-

fenteria .

Siroppo di zuccaro „

t¿m!Ir°o.-f V" Zuccaro fino polv. J. iv,

Acqua vita rettificata \%.viiir
Si unifeano in vafo verni

ciato, o d' argento, accen-

dendo P acqua vita, ed agi
tando con fpatola- d' argen

to: eftinta la fiamma fi ag

giugne quattro oncie d' ac

qua rofa flillata ..

Conviene alia raucedine .-

Siroppo di terbentina ,

ÍZZmina *. ¿A Milium Joíis.
Polígono minimo"

Semi di gineflra
Vifchio quercino- an. \. d

Acqua di capelvenere %.ii'¡,.
Fanane decozione fi cola,

e con diriottO' oncie di zuc-

earg fi fa cuocere a forma di

firoppo , al quale raffredda-

to, íiunifcedue oncie di tre

mentina , agitando indefeífa-

mente nel mortajo di pietra r
ben unka al firoppo Ja ter

bentina fi conferva .-

Dofe da un'oncia a due

Giova a' diffetti de Reni:
ne rompe le pietre, e pro
move le orine foppreffe*.

Siroppo di rofe fecche *

Siroppo di'

rofe fecche. 2fi. Infufion' di rofe fecche .-

Zuccaro eletto an. p, e.

Con bianco d' ovo fi fa fi

roppo S. P A.

N. I. L' infufion di rofe
fecche fi fa macerando; nelP

acqua calda quante rofe fec
che puó bagnare, lo fpazio
di fei ore.

co-Chimico. 137

N. II. Nei modo medefi-
s¡nft9VÍ9.

mo fi fa il firoppo violato ¡atofempn-
femplice. ce.

Modera ogni fluffo di ven

tre: guarifce le piaghe della

gola, e P ulcere della bocea

a'fanciulli in fafce.

Siroppo- rofato foludvo .,

2/.. Infufion di rofe folutiva fó.vi. fa^flluti
Zuccaro IB. iv* yo.

con bianco d'ovo fi chiarifí-

ca, e colato fi cuoce a forma

di firoppo ¿.

Dofe da un'foncía a fette.

N. I. Con Piñena doíe,^^^
e modo fi fa il firoppo- vio-

v"" e J° '

lato folutivo»-

Purga il ventre uguafmen»
te il firoppo violato, e Ro

fato, ma con diflurbo,

Siroppo antifeorbutico Scefotir-

bico di Burnet.

2f>. Sueco- di Coclaria

Becabunga an, ÍB. iü. siroppo an~

Zuccaro fino JB« ii, tifeorbuti-

Si ehiarifichi con bianco d* co,o fceh-

ovó , e fi faccia cuocere a for-
t,r '

ma di firoppo.
Dofe da un'oncia a due*

Giova come fpecifico rime

dio alio feorbuto , e dice P

Autore che nella Fiandra, e

nel Brabante fi adopra comu-
nemente per queflo- male .

Soppofia femplice .

Soppofltt
La feccia del zuccaro , vol- femplice.

garmente chiamata melazzo,

oppure il melé comune, fi

faccia jcuoeere tanto che raf-

freddato fi poffa far in pol
vere colíe dita : preflamente
allora prima di aggiariarfi ,
fi faccia in forme della gran-

dezza, e figura deldito míni

mo.

R N. Vo-



í j8 Lefftco Farm

N. Volendo la foppoflaacre
fi aggionga al melazzo cotto.

Trocifci alhandali

Diagridio
Sal gemma an, gr. vi.

fottilmente polverizati .

La foppofta femplice ferve

per follicitar il ventre tardo.

La foppofta acre purga vali

damente , e folo conviene ne

parofifmi apopletief.

specifico, Specifico aftringente del

aflíingente.
'

Helvezio ,

2f. Alume crudo polv. %. ii.

Sangue di drago lagr, %. s.

Si facía Tendere lo alusne

in vafo d' argento, o verni

ciato , e fufo vi fi fparge il

fangue di drago fatto in pol
vere fottiliflima : raffreddata

la malla fi confervi in vafo

chiufo .

Dofe da mezza dramma

ad una.

Giova a tutte PEmoragie
interne mafíime de' Polmo-

ni . Tanto promette il Cao

Autore con gran fidanza .

Ma rare volte corrifpofe la

fperienza alie promeííe .

Specifico andfebrile del Crolh.

¿mefebrite- Le conche lunghe de' laghi
di cwlio:

fí raccolgono , e lo fpazio di

una notte fi macerano nel face

to: il di feguente nettatedk

ligentemente , e calcínate a

fuoco violentiflimo , divengo-
no bianchiffimer

Dofe dramme due neila

cervofa calda, al cominciar

del parofifmo*
Puó ufarfi nelle febbri con

tinué dove. la china troppo

aghi la materia febbrile, e

maggiormente Paccenda: lo

che fuccede fpeffoalle donne

aceutico-Chimko.

ifleriche, o piü del gkiflo
dilicate .

Specifico cefálico del Mkhaelo ,

Cefálico di

2f, Cinabro d~ antimonio , ov- Michatlo .

vero cinabro nativo piü
volte follimato %>. iii,

Fecola di peonía \. i. ¡.

Mag. epiletko diMich. \.s.
cordiale del med. 3- '"*

Foelio a? oro n. i.

M.

Dofe da grani dieci airen-
ta,

Giova fecondo PAutore a

tutti i mali del capo , Apo-

plefia , paralifia , fpafimo >

vertigine, ec»

Specifico fiommatico del P&terio

fe-nz'oro,

2^,. Rególo marzíato p. i, Stomma»-

Nitro purificato p. iii. co di Pote*

II rególo fi faccia in fotti- *¿¿"*"
lifiima polvere, ed unito- al

"'

nitro, diligentemente fi cal-

cini, e fi proceda comenelP

antimonio diaforético .

N.Volendolo fpecificocon
oro fi accompagni ad ogni
onzia di rególo una dramma con orí»*

d'oro in foglia, fufo prima
col rególo nel crociolo.

Dofe da grani fei a venti .

Giova a qualunque fiafiin-

difpofizione di flommaco: e

come P Autore fi perfuade'
che queño vifeere eífer poffa
P origine d innumerabili ma

lattie, cosi lo crede utilifli

mo alia maggior parte de*

mali che ci affligono .

Specifico aftringente alP Hernia

inteflinale riferito da Ber- „
...

nardo Valenttm *

aflringente
alPHernia

Queflo rimedio tanto cele
bre
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bre in Francia per i mera- quando non offendeífe lo flo

vigliofi effetti fuoi nella cu

ra delP Hernie inteflinali ,

altro non é che fpirito di fa

le rettificato, prefo nel vin

roffo auflero. E ficcome con

viene a tutte Peta, ed a tut

ti i temperamenti cosi de-

veii únicamente variarne la

dofe fecondo le rególe fono-

fcritte: e fono quelle appun-

to che furono publícate in

Francia per ordine del gran

Luigi a pubblico benefizio,
non avendo fofferto quei maf-

fimo Re che un rimedio co

sí utile e neceffario fe ne

ñafie riftretto fra le avare

rrwni d'un privato. Onde fu

chiamato dappoi il rimedio

Le fecret du Roi .

Per i figiiuoli da due an

ni a fei .

2/,. Spirito difale rettificato \^.iv.
Vin roffo fcbietto §. xxh
M.

Dofe un' oncia .

Dagli anni fei a dieci .

2/., Spirito di Jale 3- *"•

Vin roffo \. xxxxii.

M.

Dofe oncie dne .

Dai dieci a diciafette .

2f. Spirito di fale 3« vi.

Vin roffo g. xxxxii.
M.

Dofe oncie due .

Dai diciafette'agli ottanta.
2f. Spirito di Jale 3« XV.

Vin roffo i. xxxxii.

M.

Dofe oncie due.

Rególe da offervarfi duran
te P ufo del rimedio .

L Si deve agitar beniflimo
la boccia ogni volta che ft

vogfía prendere , perché lo

fpirito di fale va al fondo.

II. Si deve prendere per
vinti un giorno di feguito ,

maco: inquel cafo fi puo tra-

lafciarlo per un giorno e rk

pigliarne P ufo dopoi .

III. Si deve prendere quat
tro ore prima del cibo.

IV. Sopra la rottura fi de

ve fubito applicare P empia-
ñro fottofcrkto, e portar il

folito cinto ma ben accomo-

dato, giorno, e notte, ezian-
dio dopo P ufo del rimedio .

V. Mai fentarfi, ne andar

a Cavallo, bensi flar in pie-

di, o diflefo ful ietto, cam-

minare , e guardarfi dal trop

po mangiare , e bere duran

te Pufo del vino.

Empiafiro per. la rottura.

2J,. Maflice puro~%. s.

Hipociflide
Ládano

Bache di cipreffo
Terra figilata an. 3« J««

Pece ñera 3« i.

Terbentina %. iii.
Cera gialla
Radice di confolida mag,
an. %. i.

Si faccia in polvere quei
che fi puó pulverizare, ed

unita ogni cofa , fi faccia cuo

cere agitando fempre fino al

ia confiflenza di buon em

piaflro.

Specifico Inglefe contro la Re'

nella
, e mal di Pietra .

Queflo famofo rimedio com
fifte in una Polvere , un de

cotto,; e delle pillóle.

Polvere .

Scorzi d' ovo ben netti ,

fecchi, e rotti colla manofi

mettono ín un crociolo de'

piü

Empiaflr»
alia ro t tu

ra-

ai mal di

Pietra .
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piü grandi , e coperto con

una tegola fi feppellifce nel

fuoco a calcinare per otto

ore di feguko : pañera n no

in\polver grigia di íápot fal-

ma'flro. Ora quefla polvere
fi/mette in una pignata di

tkrra , grande, fcoperta in

luogo afciutto per due mefi.

In queflo tempo divenuta la

polvere piü dolce,. fi paffa
per flaccio ordinario. Nella

fleffa maniera fi calcinano le

Lumache d' orto ben nette ¿

avvenendo pero di tenerle

un*ora fola nel fuoco . true
ne fi devono peñare e paf-
fare per flaccio, e daranno

una polvere fina, cinericia »

Di quefle Lumache, e fcor-

zi d'ovo calcinad , fi fa la

polvere come fegue .-

Polvere di Lumache di un

crociolo, e polvere di fcorZi

d'ovo di feicrocioli ben uní-

te , e fettacciate fi ripongo-
no in bocrie chiufe... Qual
che volta vi fu aggiunta dalP

Autore una porzion di, pol
vere di Nafturcio bruciato a

nerezza col folo oggetto di

ínafcherare il rimedio..

Dofe grani cinquanta fei.

N. I. In tutto Panno fi

puó lavorare la polvere de'

fcorzi d'ovo, ma nelP eftáre

riefce migliore: quella delle

chiocciole ne' mefi di Mag*

gio , Giugno,, Lugüo , ed

Agofio; pero quella de',tre

primi mefi é piü utile.

Decozione,

2/,. Sapon d~ Alicante f. iv. s.

Nafiurcio bruciato a nerez

za un buon cucchiaro .

Melé eletto q. b.

a farne paila molle, tutto

penando in un mortajo per

comporne una palla.

Utico-Chimko .

2f. Quefla palla
Camomilla frefca .

Finochio

petrofelino , ovvero Apio .

Foglie di Bardayiayttn.'l. I.
Tagliate P erbe , eda pal

la in pezzetti fi fanno bolli

re in una pignata d' acqua

( due quarti mifura Inglefe )

per mezz' ora . Colata la de

cozione per flaccio fi raddoi-

eifce cólmele..

N. I- Non potendofi ave-
re P erbe frefehe , fi. uferá 1&

loro radice ..

Pillóle.-

2fé. Polvere1 di chiocciole ufie'
Semi di Brionia

Bardana

FraJftno
Cinorhodon

Offiacantba , cioé

Spína Manca an. p. e^

ogni cofa ben unita fi faak-

bruciare ,
finché non efe a fu

mo di forte alcuna. Lamar

ca peflata fi paña per flac

cio fino .-

3£. della fuddeta- polvere «*?

buon cuchiaro-'

. Sapon dy Alicante % iv.

Melé q. b.-

per fárne maffa pillolare, un

oncia della quale fí deve par-

tire in feffanta pillóle ..

Ufo de~ fuddetti rimedj .-

Avendo qualcuno ne' reni ,,
o nella vefcica la Pietra de

ve tre volte al giorno, cioé

la mattina dopo colázione ,

e cinque ore dopo mezzo

giorno, e la fera andando a

leño prendere una dofe di

polvere, in una tazza di vin

bianco, di Cidre , o di Pon

che debile, íbprabevendo due

tazze
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tazze della decozione fredda ,

ovvero appena tepida . E fuc-

cedendofpeffe volte nel prin

cipio dolori grandi, bifogna
ufare qualche opiata per re-

primerli > erepplicarla occor-

rendo..

Se il Ventre non obbedi-

fce ,
fi uíino lenitivi blandi ,

non dovendo effer il corpo

troppo fluido, perché il ri

medio non pafli cosi prefto :

anzi eflendo lubrico fi accref-

ca la dofe della polvere, che

é aftringente , e fi fminuifca íl

decotto cheé aperkivoma tut
to coll'opinione del Medico .

Durante Pufo di quefti. rí-

medj bifogna aftenerfi da co
fe falaté, latte, e vin roffo:

bever poco, caminar poco;

affinché Purina impregnara
del rimedio fífermi piü lun

go tempo nella vefcica.

Se lo flomaco fton puó -fo'f-
frire la decozione , bifogna
prendere una fefla parte del

la palla fatta per le pillóle
dopo ogni dofe di polvere .

Se P ammalato é in eta

avanzata, o di coftituzion de-

rbole, o indebolito dal dolo-

re, o dafl' inapetenza , bifo

gna aecrefcere la polvere di

Lumache poco a poco, fin-

tanto che uguagli gli altri

ingredienti.
Si puó anche fminuke la

dofe della polvere, e del de
cotto : ma quando fi puó pren
dere la dofe prefcritta é ber

ne di farlo,
■

Qualche volta 1' Autore ha
foftituito alie erbe ordinatele

feguenti : Malva, Akhea o

BifmaJva gialla , bianca , e

roffa, Dente di Jeone , Na-
flurcio aquático, Raffano ru-/
flicano, fenza rilevare gran
diiferenza.

acetifico Chimico 14 *

L'ufo principale delle Pilló

le é nel parofifmo del mal

di Renella , accompagnato da

dolor ne'Reni, vomito vo-

glia d' orinare caufata da re-

tenzion d' orina : in tal fran

gente bifogna prender le pil
lóle notte , e giorno, cinque

pillóle alP ora ; finché ceffi il

dolore ,

A prendere dieci , o quin-
drri pillóle al giorno, fi proi-
bifce aífatto il generarfi la

renella .

Queflo riínedioera fegreto

particolare di un'Inglefe,e
per le cure fortúnate ne' ma

li di Renella , edi Pietra ef-

fendo fatto famofo, il Parla

mento é venuto in delibera-

zione di comprarlo dalla pof-
feditrice Madamigella Ste-

phens per il valore di cinque
milla lire flerline, e farlo

pubblicare colle ftampe a be-

nefizio univerfale , Veramen

te quando fia bailante a dif-

folvere ogni concrezione pie-
trofa ne'Reni, e nella Ve

fcica, non folo cosi gran fom-

ma fará flata ben impiegata,
ma faranno ancora ben fof-

ferte le naufee , ed i dolori

che fveglieiáil rimedio; chia
ro eflendo che fapori cosi
forti devono di neceífitá ef
fer oftili alio llommaco, alie

budella, ed alia vefcica . Ma

a tuno fi deve dar paffatas
quando P effetto fucceda, no»

potendo effer pareggiabfli gli
affanni del rimedio, colle an-

gofcie morrali che fanno le

pietre de reni , a defla vefci

ca, ovvero il gran pericolo
del taglio. A propofito de5

fegreti Lithontripüci bifogna
ricordaríi di un faggio Au

tore ,
il quale di tutti dubi-

tando conchiude che a rom

per
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jtn&febrile
ii Strobel-

herg.

Jtntidiffén.
Úrico del

Pringle .

per le pietre ci vogliono i

martelli. Nunquam vidifran-
gere lapidem fine maleo . Schi-

ribic. de Lapidis Concretione .

Specifico Antefebrile di Stro-

belbergero ,

Queño Specifico contra Je

febbri periodiche fu una vol

ta famofo in germania, e fi fa

di Madriperle ben púrgate
da recrementi marini che vi

fogliono effere d' intorno , poi
calcínate col fuoco, e indi

macinate ful pórfido in pol
vere impalpabile.
Dofe una dramma tre vol

te al giorno in una tazza d'

acqua finché ceña la febbre :

é utile ancora nelle febbri

continué, e continenti dove

Pufo della China riefce fof-

petto.

Specifico Anddiffenterico del

Pringle y
ovvero Vdro d*

Antimonto incerato,

2J.. Vetro dP Antimonio \\, i.
Cera gialla 3- i.

Fufa la Cera i n un cuchia

ro di ferro a dolciffimo fuo

co vi fi aggiunge il vetro

macinato ful Pórfido , fempre
agitando cou una fpatola di

ferro lo fpazio di mezz'ora: raf-
fredata la mafia fi pokeriza ,

riponendo Ja polvere in vafo

di vetro ben chiufo.

Dofe da un grano fino a

vintiquatro, legata in qual
che appropriata conferva .

Nelli atti della focietá d'

Edembuigo fi trova regillra-
to queflo Specifico per la di-

fenteria
, che mi é piaciuto

aggiungeilo ¡n queflo Juogo

per la fingolaritá delP ingre-
dienti , e per il gran vanrag-

gio che appotta ne fluflidif-
fenterici, per quanto afficu-
ra il fuo Autore; curandoli con
prefíezza, fenza echare eva-

cuazioni fenlibili : puré tal-
volta fveglia vomito, o fe-

ceffb. II modo di ufarlo édi

cominciare da un grano paf-
fando a due, e tre, e piü
ancora, pero in modo che

non feguono effetti violenti ,
e le forze del Malato non

ne fentano oltraggio. Aver-

tafi che vá prefo in giorni
alterni , e nella fera fempre li

prefcriva un calmante opiato .

Specifico contro il morfo del

Can rabbiofoy o fia pol
vere antiliffa.

2f. Pepe ñero .

Lkhene Cinerizia terreflre ,

Ctronopo volgare an. p. e.

Si faccia Polvere fotile.

Dofe una dramma, e mez

za nel latte , brodo , o acqua

per otto giorni almeno mari

na, e fera ftando in letto

con afpettar il fudore.

Queflo Specifico fia regi-
flrato nelle Tranfazioni An-

glicane ,
ove predican utile

ugualmente agP Uomini, ed

aiie Beftie moríicate dal Can

rabbiofo. I buoni effetti fe-

guiti dal!' ufo di quefla Pol

vere, comprovano il fuo va

lore in una Malaria creduta

finora incurabile, maflime fe

arrivata lia alP ultimo grado,
cioealPldrofobia.il modo

di valerfene con ficurezza di

buon fucceífo, édi lavare col

vin caldo ben bene Ja par

te moríicata
, poi apphcar-

vi il Ceroito Stittko del

Crollio . Nel tempo fleflb

purgar il Malatto con qual
che Medicina folvente , fa-

laf-

Speeifieo con
tro il morfo
del Can f«-

biofo .
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lañarlo il giorno dopo, indi E'mirabile a mallori del

far ufo della Polvere.

Nelle fleífe Tranfazioni fi

trova regiflrata un' akra Me-

¡, ,
dicina per queflo orribil ma-

Jáfi¡\. le, cioé il Turbito minera

le al pefo di quatro grani

con altretanta pietra di Con-

trajerva ,
e Theriaca ,

nel

andar a Jetto la fera. II fine

é di promover la falivazione,
e far Ja cura per .quefla Ara

da ♦ Anche di queflo ri

medio fi trováno regiflrate
molte cure condotte a buon

termine in Uomini , e Bo-

vi, ed altre Beflie,- regolan-
done la dofe a norma del

la grandezza delP Anímale

da curarfi,.

Spezie
¡Cordiali.

Spezie cordiali températe..

2£. Fior di boragine
JBuglofa
Viole an. 3- 'i*

Rofe roffe
Tutti i fandali
Scorz-e di .cedro an, "3- *- /a

Seta cruda 3' s.

Croco oriéntale 3«?.
Si faccia polvere fottile.

Dofe da grani dieci a

trenta .

Di prefente non fervono

chea qualche.epkima cordia
le per, quelli che .non offen-

de Podor rofato .

Spezie di trepeveri di Galeno.

SpeKle di
^ Veps b.anc<>

;&r.e peveri .

ñero

lungo an. 3» viii.

Anifo di Candía

Timo attico

Gengievo eletto an. 3- i"*3*

Si faccia polvere fottile.

Dofe da grani dieci a

trenca*

ventricolo prodotti da cru-

dezze.

Spezie di timbra di Mefue,

2J,. Canella
Doronki

Garofoli
Macis

Noce mofcata
Foglio indo

■Galanga an. 3« id.

Spigo nardo

Cardamomo maggiore
minore an. 3» '*•

Zenzero 3» i. ■*■•

Sandali cedrini

Legno aloe

Pepe l-uhgo an. J. ii.
Ambra aur. i.

Mufchio 3» J!.

Si faccia polvere S. P A.

Ufavanfi , ed ufanfi tutta

via nella Grecia quefle fpe
zie per ii capo,, sfinimenro

di cuore, e per avvalorarfi

alie azioni afrodiíiache.

Spezie diarhodon Abb. ufuali*

2/,. Sandali bianchi.

-rofft an. 3« ii, s,

Draganto
■Gomma arábica

Spodio an, ¿). ii,

Sugo di liquerizia

Afaro
Maflice
Spica indica

Cardamomo

Croco

Legno aloe

.Garofoli
Canella

Rhabarbaro eletto

Semi di bérbero

d~ anifo
finocchio
quattro freddi magg.

S bafi-

SpezJe ii-

ambra.

Spezje
diarhodon .
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hiera

leño.

'

bafilico
papavero bianco

fcariola
portulaca
latuca an, 9* /.

Margarite
Ofit di cuor di cervo an. $, /.

Rofe ,
Zucaro candito an. 3- xi.

Canfora gr.vii.
Si faccia polvere fottile d'

ogni cofa.
Dofe da grani dieci a venti .

Convengono alP Iterizia ,

ed alie oitruzioni del fega
to, e giovano agli ettici .

Spezie di hiera di Galeno,

Speto¿_ 2f. Aloe eletto 3. xc.

Canella

Silobalfam-o
Afiaio
Spigo nardo

Zaffarano
Mctfiici an. 3- ""''

Si faccia polvere S, PA.

Dofe da grani dieci a

trenta ,

Attribuifce Galeno a que-

fte polveri innumerabili vir

tü di confortar il capo, il

cuore, far buona digeflione,
confervar la fanitá, e prefer-
var chi P ufa Jungo tempo dal

le coliche inteflinali.

Spezie imperiali ,

2J,, Canella 3. x.
Zuccaro $. i.

Garofoli \. s.

Galanga
Macis

Noce mofcata an. 3- #»

Si faccia polvere S. P A.

Dofe da grani dieci a

venti .

Sonó cordiali e flommati-

che, ed ufanfi per correg

íosle
Imperiali.

Spezie di tre
fandali.

ger la troppa freddezza d'
alcune medicine .

Spezie di tre Sandali.

2J,. Sandali roffi
bianchi ,

. cedrini .

Rofe roffe
Zuccaro elletto an. 3« iü,

Reobarbaro

Spodio

Liquerizia
Semi di portulaca an.^.íi.

gr. x.

Amido

Gomma rábica

Draganto
Semi freddi maggiori

di fcariola an, 3. *•*•

Canfora £). i.
Si faccia fecondo Parte.

Dofe da grani dieci a

trenta.

Poffbno ufarfi ne'inali del

fegato acutí, e cronici, alP

Iterizia, ed alia Til.

Spirito Anodino Minerale

delP Offrnano ,

2£> Oglio di Vetriolo
Spirito A*

Spirito di Vino itetdficato nodino.

an. p. e.

Uniti fi meitonó a circo*

lare in Pellicano, o Saggio»
lo di eolio lungo, affinché fi

efaki il zolfo anodino, e pe^

netrante rinchiuío nelP oglio
tanto celebrato da tutti iChi-

mici piü valenti: lo che fuc-

cede dopo quaranta giorni di

fuoco.

Dofe da goccie fei a ven

ti in qualche liquore ápro-

priato.
Giova come fpecifico rime

dio a 1 1' Epilefia '., Paralifia ,

e Verrigine, tog'ie le fon-

ghe , e penofe vigilie de fe-

brici-
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bricitanti , refifle alia putre-

dine, amazzai Vermini del

li inteflini, che fogliono ef-

fere fovente caufa d' orren-

di fenomeni .

spirito car- Spirito carminativo de tribus .
minativo .

3/,. Nitro. purificato .

Tártaro crudo an. IB. i,

Polverizati fi ftillano per

florta, finché non fonifcano

piü fpiriti . II recipiente ap-

plicato contenga una libra di

fpirito di vino.

N. Lo fpirito ftillato fi

rettifichi per Aorta.

Dofe da dieci a trenta

goccie .

Conviene alio fcorbuto , ed

alP ipocondria , e provoca co-

píofamente Je orine.

Spirito di codearía ,

Spirito di V"-
Codearla appenafioritaq.p.

codearla. Spirito di vino q. b.

Si ammacchi per un poco
nel mortajo di pietra la co

dearía, e preñamente pon

gan in orinale di vetro con

poca aequa calda , nella qua
le abbiafi prima diffolto te

nue porzione di lievito, ed
un po di fal comune: chiu-

í fo diligentemente f orinale,
fi lafcia fermentare ín luogo
freddo tanto che fpir-i odor

acuto: allora aggiunto tanto

fpirito di vino, che reftico-

perta la codearía fi diflilla

per bagno quafi a fechezza.

Dofe da dieci a venti

goccie .

Conviene a mali fcorbutk
cí freddi, accompagnati da

fucchi vifcofí. Nuoce aflblu-

tamente a fcorbutici di tem

peramento caldo , o come di
ce Vvilis, fauno fulfureo .

Spirito di cireggie nere. ^í»
«

Le cireggie nere minori

ammaccate in vafo di legno
fi menino a fermentare, fin

ché abbíano odor di vino :

aggiunta allora tanta acqua

comune , o vin generofo che le

diffolva abbondantemente, fi«*r"
diflillano per tamburlano tan

to che P acqua non abbia piü
odorvinofo: loflillato fi ret-

tifica piü volte, feparandolo

fpirito dalla flemma .

Dofe da un fcrupolo a

tre.

Nel modo medeíímo fi pof-
fono feparáre da frutti car-

nofi fermentabili , come il

moro , cireggio, il pomo ,

pero ec. le acque ardenti ,
e fpiritoíe .

Si crede cefálico, e con-

venientiífímoallo fpafimo, e
vertigine .

Spirito di nitro. spirito di
nitro .

2J.. Nitro purificato IB» iii.

Matoni polverizati JB. vi,

Uniti diligentemente íi

mettano in dona lutata, la

quale collocata in forno di

riverbero fí diflili per tutti
i gradi di fuoco , continuando
nel quarto lo fpazio di otto

ore.

N. I. Nel modo medefimo fi
diflilla lo fpirito di fal co

mune.

N. II. II recipiente fia mag
giore d' ogn' altro, e ben fi

gillato colla Aorta.

N. III. Alcuni dopo ftilla
to lo fpirito, lo verfano in

orinale di vetro, e mediante

la diAillazione le tolgono la

flema, e chiamafi fpirito di

nitro sflemato.

S z N. IV.
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N. IV. Tanto fi dee con

tinuare il fuoco di quarto

grado, che dalla Aorta non

efcono piü fpiriti .

Lo ípirito di nitro non

ha appreffb i piü cauti al

cun ufo interno.

„ . .
. Spirito di nitro dolce.

Spmto ¿1

nitro dolce. .

2¿, Spirito di nitro.

vino an. p. e.

Si unifeano in faggiolo ben

grande lo fpazio di fei ore

fenza fuoco, e fenza ottura-

re il vafo cefíatoil bolimen-

to fi confervi il liquore che

refla.

Dofe da fei a dieci goc
cie.

Nel modo medefimo fi pre-

Dífaidblce. para lo fpirito di fal dolce.

Conviene alia cólica ven>

sofá, e nefrítica.

Spirito di melé .-

Spirito di

mi:I*- Si mettano fei libre di me

lé nelP orinale di vetro, ed

a fuoco d' arena fi diftilli ,

finché P umore , che ftilla s'

inacidiffe : allora mutato re

cipiente ,
ed acrefeiuto i 1 fo

co al terzo grado fi manten

ga per tre ore paffando al

quarto nelle tre che fieguo
no : non ufeendo piü cofa

alcuna dalP orinale cefíi il

fuoco. Con Pimbuto fi fe-

parí lo fpirito dalP oglio: lo

ípirito íi rettifichi , perché fia

piü forte, e piü puro.
Dofe da fei a viaci góc

ele .

Non ha alcun ufo inter

no . Alcuni lo adoperanoper
far la tintura de coralli.

Spirito di feta cruda .

Riempiuta una Aorta luta
ta di feta cruda, cioé gallet-
te non bagnate , ma púrgate
da papiglioni ; ed applica-
tovi il recipiente, fi diftilli

a fuoco di riverberoper tut
ti i gradi, finché .non efea-

no piü vapori : prima di raf-

freddarfi il fornello fi tolga il

recipiente , e feparato coli'

ímbuto lo fpirito dalP oglio
ñero ,

lo fpirito fi rettifichi

due volte ,
e fi confervi ben

chiufo.

Dofe á^ quattro a venti

goccie .

N. Nel modo medefimo fi

flilla Jo fpirito di fuligine,
dr tártaro ec.

Lo fpirito di feta, di Tár

taro ,
e di Fuligine poflfono

ufarfi nelle fteflé malatie ,■■

abbenché fembri ad alcuno

ravvifar nella feta non fo

che di piü nobile . Ma il

fuoco a pare r mío tutto ugua-

glia . Convengono- alP apo-

plefia , epi lefia ,
tremor-i , fpa-

fimo, vertigine, ed altri ma

lí del cervello , alie affezio-

ni ifteriche , e melancoliche .-

Spirito' di Sal armoniaco ,-

%,. Sal armoniaco §. viii.
Calce viva polv. \. xxiv.

.
Polverizzato il faí armo

niaco fi unifca alia calce , e

fubito fi mettano in orinale

di vetro capaciflimo con due

libre d acquá fontana: chiu

fo P orinale col fuo capelio,
e ben figillate le giunture ,

fi applichi un' ampio recipien
te

, e con fuoco tenuilfimo

d' arena fi diflilli circa fei

onzie di liquore.
N. I. II fuoco fia fopra

cgni cofa leggieíe nel prin

cipio,

Spltito di

feta.

Spirito di

Fuligine r

Spirito di

fal armonía*
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ripio, ed íl recipiente molto Radice d imperatoria

capuce, altrimente laviolen-

za dello fpirito- lo frange-
rebbe .

N. II. L'acqua fi unifca

dopo melle Je polveri nelP

orinale chiudendolo fubito,
ed agitando un poco , perché
1' acqua fe li unifca al poflk
bile .

Dofe da quattro a dbderi

goccie .

Giova queflo fpirito allá

fincope , appoplefia ,
febbre

maligna, varóle, e peflilen-
za, move con violenza il

fudore, e P orina.

Spirito di fal coagúlalo delP

Spirito di Amynficht ,-
fal coagula-

CfL. Sal d' affenzo q". p.

Spirito di fale q: b'.

Poflo il Sal d' affenzo in

vafo di vetro, fí affonda goc-

gia a goccia tatito fpirito di

fale ,
che il liquore foprá-

nuotante al fale acquifti fa-

por acido: con fuocó legge-
riffímo fi faccia fvaporare
tutta Pumiditá, e fi confer

vi il fale in vafo ben chiufo.

Dofe da fei a quindici
grani.
Dice P autore"a prima giun-

ta che qUeño fale rinnova P

úomo, e lo guarifce da tut-

f¡ i mali piü" rubelli. Ma

con füa buona pace altro non

é che fal comune peggiorato
dall'ane.

Spirito volatile oleofo .

SpUhovote ^, Canella elletta
nie oleofo •

J
Mací

Coneccie gíalle dP aranzi

Noci moféate an, 3« iv.

Codearía .

'

Naftruzio (¡cquatfco an.m.i.

Zedoaria an, 3» *'»

Spirito di vino IB- iii.

Acqua fontana IB- i»

Si mettano a digeriré in

vafo ben chiufo per otto gior
ni : il nono fi diftilli tutto

lo fpirito, e fi confervi ben

chiufo, pofcia fi prenda.
Tártaro- calcinato \%. iii.

Oglio di laVanda 3» iii*

Canella 3 . t.

fimo-

ruta .

Cárabe an. 3. i.
Uniti gli ogli nel mortajo

di pietra al tártaro calcina

to fi mettano in orinale di

vetro bañó ,
e di bocea lar

ga-, con fei oncie di fpirito
di íal armoniaco , e lo fpiri
to di fopra flilláto, chiuden
do preflamente P orinale col

filo capelio, al quale appli-
cato un ampio recipiente fi

diftilli per arena con- fuoco

mediocre quafi a fecchezza .

Riefce d' odore' grato, e

modernamente acuto . Le

donne ifteriche -fi preferva-
no odorandolo . Puó effer

utile alP appoplefia, ed altre

malattie de' nervi.

Spirito volatile oleofo .

del Nuzro .

ip. Canella Ottima f. iv,

Garofoli
Macis

Cardamomo.

Ctibebe an. %. ii.
feorze gialle di cedro %.vi.
Radice di cipero

Iride an. \. s.

Láudano 3- iii,

Bengioino
Storace calamita

Legno rhodio an. 3. vi,

Spirito di vino IB* vi-

Si

Spirito vola .

tile oleofo
dsl Nuzjo .
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Si digerí fcono per otto

giorni, ftillando poi la me

ta del liquore, a cui fi ag

giunga,
Spirito di nitro f . ii.

riaffbndendolo fopra le fec-

cie con ció che fegue .

Legno fajfafras .

Semi di Corlándolo an. \. i.
e fatta digeftione per due gior
ni fi ftilli a fuoco legeriffimo
un terzo dello ípirito, il qua
le fi metta in_faggiofo di eol
io lungo , e molto capace con

Tragorigano crético

Meliffa latifoglia dal fior
porporeo

Menta crefpa vertícillata

Geranio Africano con fron
de di malva odorofif-

'

fime an. m, ii,

digerendo ogni cofa lo fpazio
di due giorni a calore di ba

gno, pofcia nitrato lo fpirito
per carta fe li aggiugne

Oglio di candía g. ii.

Garofoli
delle corteccie dP aran'

cío an. g. iv.

Spirito di Sal armonía*

co f . vi.

ancora tenendolo a calore di

bagno per un giorno: fi con

fervi in boccie ben chiufe .

Queflo valorofo ,
e vera

mente gentilifíimo fpirito, fi

prepara con eftrema diligenza
dalP avvedutifíimo Sig. Giu-
lio Nuzio , che n' é P Autore ,
il quale tanto nel conofeere

i femplici medicamentí, che
nel preparare ogni piü diffi-

cile rimedio dovrebbe effere

minutamente imitato da chic-

chefia . I

Spirito di vetriolo.

-

spirito di Del vetriolo romano calci-
vetnoh.

nat0 a bianchezza , e pulve

rizara fi nempia per due ter

zi una Aorta beniffimo luta
ta , la quale in forno di ri-
verbero chiufo collocata con

ampio recipiente , e ben chiu
fe le giunture fi fcaldi per due
ore con fuoco di primo gra
do

, crefeendo dopo al ter

zo, e tafe mantenendolo per
fei ore di feguito : fi tolga il

recipiente eolio fpirito di ve

triolo, foftkuendone un' altro
crefeendo il fuoco al quarto

grado per tre giorni íucceC-

fivi : prima di raffredarfi in

tutto i vafi fi Ievi 'il recipien
te dalla Aorta

,
e íi confervi

il liquore per oglio di vetriolo ,

N. I. Nel modo che fi Ail

lo lo fpirito di vetriolo fi pre

para lo ípirito di vetriol di

Marte ,
e di Venere, fofiituen-

do al vetriolo vojgare, il ve-
triol di queAi metalli.
N. IL Si confervi il Jiquo^

re Aillato per oglio di ve

triolo.

N. III. Lo fpirito del pri
mo recipiente fi verfi in ori

nale di vetro, e chiufo toAo

col fuo capelio fi metta a ca

lore di bagno per fei ore di

feguito: Jo Aillato fi chiama

fpirito di vetriolo volatile ,

o fecondo alcuni altri , fpiri
to antepiletico , che fi deve

confervare beniflimo1 chiufo.

Dofe da due a fei goccie .

N. II liquore reftac.o nell'

orinale élo fpirito di vetrio

lo comune .

Dofe da quattro a venti

goccie in qualche liquore .

Promove P uriñe, rinfrefea
il troppo ardore delle vifeere

nelle febbri ,- e neT tempí efti-
ví . Se ne prende tanto che

baflí a far di fapor agrettol'
acqua da bere.

Lo fpirito volarile di vetrio
lo

Oglio m

vetriolo ,

Spirito dí

marte
,
e ai

venere .

Spirito di

vetriolo vo

latile
,
o an

tepile tuco .

Spirito di

vetriolo co

mune.
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lo guarifce P epilefia de' fan- alzarfi quafi alia meta della

ciulli prefo per lungo tempo

Spirito dPorina.

Spirito £
Raccolta moka orina fi fpon-

erina.

'

fa in vafi di Jegno al Solé a

marcíre; ben corrotta, e fe-

tente fi diflilli in vafi di ve

tro con fuoco mediocre , ed

ampio recipiente per meta :

lo ftillato ti rettifichi diflik

Jandone folamente un terzo;

ovvero

Fatta cuocerein orinale di

vetro moka orina a forma di

melé, vi fi unifca un terzo

fenzafueco..di calce viva frefchiflima , e

•polverizata ,
chiudendo fubito

1 orinale con fuo capelio, ed

applicatoví un ampio recipien
te ,

fiillerá fenza fuoco lofpi-
rito penetrantifíimo .

Dofe da due goccie a fei .

Puó ufarfi in vece dello fpi
rito di fal armoniaco.

Spirito, ovvero oglio di zolfo
per campana .

Spirito di

^olfo .

Appefa in luogo rimoto
,

e terreno la campana di ve

tro da un lato inchinata al

quanto, vi fi accendono fotto

una dopo l'altra moke coppe
di zolfogroffamente peffaco,
continuando a rimetterne, fin
ché s'abbia Ja quantitá di fpi
rito che piace .

"N. 1. In tempo umido, e

piovofo fi raccoglie quantitá
maggiore di fpirito.
N.1I. La campana fia pro-

porzionale nella fuá altezza
,

e larghezza .

N. III. Le coppe contenenti
il zolfo fieno ampie, e quali
in tutto fochiudano il vano

della campana .

N. IV. Devono le coppe

campana.
N. V. La campana^

non

flilla oglio prima che inter

namente non fia veftita di una

tonaca giallafira .

Dofe da goccie due a fei .

Si deve ufare come lo fpi
rito di vetriolo .. Le facolta

febrifughe ,
ed antitifiche di

quefio fpirito, tanto decántate

da Chimici quafi mai fi rin-

contrano da prattici .

Suchio condenfato cP agrimonia.

Sendo- P agrimonia per fpie- Sugo cT

ear i fiori fe ne prema buona agrimonia
■

\ 1
•

r l.
• •

1 1 conden Cato •

quantitá di fucchio, ii quale
'

chiarificato con bianco d' ovo ,

fi faccia cuocere a fpeffezza
di denfo melé.

"Dofe da uno fcrupolo a tre .

N. Nel modo medefimo fi

condenfa il fucchio di melifía, Sucebio

cardo íanto, cicorea ec. confonfato d1

II íucco condenfato di Ci- ■ogni pianta.

coria , agrimonia , e foncho

fono dal piü al menodeoAru-

enti, e convengono alie febbri

croniche, ed alie opilazioni
della milza, Fegato, e Pan-

creas : gli altri fucchi concreti
confervano le facolta delle

piante d' onde furonocavari»
t

Succhio depurato dP ognipianta .

Ben peña per efempio Ja Succh!ode.
cicorea nel mortajo di pietra purato.
ti prema ¡1 fucchio per tor

chio : intanto per -due libre

di fucchio fi dibatti in vafo

di pietra un bianco d' ovo,
con una diamma di crémor

di tártaro , e ben battuto vi

fi uniíca il fucchio agitando
tuttavia: li faccia bollire al

quanto che il bianco fi rappk
gli , ed abbia quafi una rete

rae-
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raccolte le imputká del fuc
chio feparate nel bollire ; raf-

frpd.dato alquanto fi coli.

Dofe da un' oncia a tre.

Sapon Tartáreo del Boerhaave .

tíT.nT"r' .I1 faI di Tártaro ben pu

rificato, e ben fecco fi ma

rina dentro un mortajo di

ferro caldo pol piftello park
mente caldo , e di ferro, e
ridotto che fia in polvere fi-

niflima, fi mette in un ori

nale di vetro eollocato nelP

arena calda, e fenza perder
punto di tempo vi li.affbn.de

gocciolando dello fpirito ethe-
reo di Terebenrina fervente ,

tanto che i I fale ne refli in-

tieramente coperto; chiufo P

orinale con carta , fi rip.one
in qualche luogo fotteraneo .

Sparito che fia lo fpirito ,
cioé

afforbito dal fale
, fe ne ag-

giunge detP altro , agitando
Ja maña con fpatola di le

gno : afforbito queflo anpora

íi torna a nutriré il fale per

la terza volta con nuovo fpi
rito di Terbentina ,

ed efíi-

cata la maña faponacea , fi

deve malaffare molto bene
,

perché quanto piü fi batte ,

piü fi perfeziona ,
e fi confer

va il Sapone in vafo di ve

tro.

N. I. Lo fpirito di Ter

bentina deve effer tre volte

piü del Sal di Tártaro .

N. II. II fal di Tártaro fi

fa di Tártaro puro calcinato

col mezzo della Iifliviazione.

N. III. La perfezione di

queflo fapone íi conofce dal

unirfi, e diffolverfi perfetta-
mente pe.IPaqua , fenza Ja"
fciare alcuna ontuofítá.

N. IV. Queflo proceffbfer-
ye di modeilo per far Sapo

ne di tutti gli ogli diflilla'
ti , ed efprpffí, e renderli

potabili ne* líquori acquofi .

Dofe del fapon Tartáreo
da grani dieci a quaranta.

Queflo Sapone racchiude in

fe tutte lequalitá del Sapon
commuue, ma in un grado
eminente , e puó eonfiderar-
fi come -un diffblventea uní-

verfale , ed un aperitivo fen
za pari . Diffolve tutti gli
umori lentefcenti , e coagu-

lati in qualunque vifcera .:

utiliflimo alie antiche oflru-

zioni del Fegato, Páncreas,
Milza ,

e Mefenterio: flrug-
ge le concrezioni arenofe de

Reni, ed ufato lungo tempo

toglie ezi.andio il generarfí
la Pietra neJla ve fie a . Ap-
plieato alie Fiftoje, ed ulce

re efterne Je deterge, e con

folida prontamente , come

ne aflicura il fuo Autore.,

Tártaro folubile .

2f. Crémor di tártaro q. p,

Acqua fontana
Odio di tártaro p.d.an.q.b,
ti i- /• í- íarttM

II crémor di tártaro íiíac-
p^biie.

cía bollire nelP acqua quanto

bañi, ed allorché ii veda a f-

fatto diffolto, vi fi fparga

goccia a goccia tanto oglio
di tártaro che piü non fob-

bolla ,
fi aggiunga ancora un

pó d' aceto ftillato, e pofcia
rafreddata alquanto la foluzio
ne fi filtri per carta: fikra-
ta fi faccia fvaporare con

lento fuoco a fecchezza .

Dofe da un fcrupolo a

fei .

N. I. Si aggiunge un pó d'
aceto ftillato, cioé tre on

cie per libra di cremore,

per togliere al tártaro folu

bile ogni fapore lifíiviofo,
Pur-
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Purga moderatamente il

corpo, e toglie le oftruzioni
'

del bailo ventre .

Tártaro marzíato.
Tártaro

«tarvato.

^ ^^ crud0 £> ¡¡m

Limatura di ferro \. vi.

Acqua comune %. x.

Si faccia bollire ogni cofa

finché ü tartato fia perfetta-
mente diffolto ; fubito ,

e

cosi bóllente la foluzione fi

filtri per panno di lana net-

tiífimo, riponendola in luo

go freddo per
un giorno : rac-

coki i criflalli fi faccia fva

porare il retíante ficcome ne-

gli altri fali .

Dofe da grani xv. a fcru-

poli due.

E' utile alia Cachefia, al

ie aífezioni melancoliche, ed

ipocondriache, ed alia fop-

preflione de' meflrui .

Tártaro Vetriolato del Taehenio .

Tártaro Ve

triolato del 2¿, Vetriol Romano IB» i-

Taehenio,
á

,Acqua d¡ p¡onte %. vii.

Oglio di Tártaro p.d.q.b.
Fatta la foluzione del Ve

triolo nelP acqua fredda vi fi

infonde goccia a goccia P

oglio di Tártaro finché piü
non fopravenga effervefeen-

za : fatta la foluzione torbk

da, e feeciofa fi fekra per

carta, ed al liquore feltrato ,

akra piccola porzione d' oglio
di Tártaro fí aggiugne per
faturarla affatto . Se altre

feccie fianii feparate fi fekra

di nuovo., e fatto puro il

liquore fi criftalliza fecondo
il folito coli' evaporazione
in vafo di vetro.

N. I. Tutta Pinduftria con
fine a trovare il punto del

la faturazione dell' acido del

Utico Chitnko . i.T i

vetriolo coli' oglio di Tárta

ro, e niente di piü; perché
trovandofi piü oglio del bi

fogno il fale che ne rifful-

ta, é folubile ,
e di leflivio-

fo fapore .

N. II. Perció la piü ficu-

ra Arada per confeguire ben

preparato il rimedio, é di

affondere in quattro tempi

Poglio di Tártaro, e fekra-

re ogni volta il liquore.
N. III. Se a cagione del

vetriolo troppo carico di Fer

ro ,
o d'akro lefoluzionifof-

fero affai denfe fi aggiunga
dell' acqua .

N. IV. II folo vetriol Ro

mano puó adoperarfi in que
na operazione , per non aver

íeco unito altro metallo . I

piü bei vetrioli d'Inghiker-
ra, o d'Ungheria hanno del

raméaflai, e farebberonoce-

voliífimi per far queño gen

til rimedio.

Dofe da grani dieci a
So¡fg rf.

trenta. Mane.

N. V. Le feccie feparate,
e feccate alP ombra alcuni

le chiamano zolfo di vetriol

di Marte .

Dofe da grani dieci a

trenta .

11 Tártaro vetriolato del

Taehenio giova ne* mali del

ventricolo, nelle oflruzioni

del baffo ventte tutte, ed in

quelli altri molti mali ne'

quali adoprafi il Tártaro ve

triolato comune, con quefto
di particolare che mai move

il vomito, né fveglia nello

fíomaco alcun fenfo che P

oífenda .

Tártaro emético. Tártaro

2f,. Crémor di tártaro \%. viii. emético.

Fegato d~ antimonio %. ii.

Acqua comune IB. xii.

T Si
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Theriaca

magna .

Si facciano bollire lo fpa
zio di quattro ore in pigna
ta verniciata , agitando fpef-
fe volte con fpatola di legno :

fubito cosi bóllente filtrafi

per panno di lana, riponen-
do la foluzione in luogo fred
do per un giorno: raccolti i

criflalli fi fvapori a lentoTuo-
co la meta del liquore che

refla, e nuovamente fi porti
in luogo freddo per un di .

Dofe da grani due ad

otto.

Dove convenga promoveré
il vomito puó ufarfi con fi

curezza .

Theriaca magna d"1 Andromaco ,

fecondo Galeno .

Claífe Prima,
2L, Trocifcifcillitici 3. xxxxviih

II.

Trocifci di vípera
Pepe lungo

Trocifci hedkroi an. 3. xxiv,
III.

Foglie di rofe roffe
Iride illirica

Semi di napi
Scordeo crético

Canella eletta

Agárico bianchifftmo an,

Z, xii.

IV.
Mirra Troglodítica
Coflo odorato

Croco ottimo

Caf/ia lignea
Nardo indico

Squinanto
Incenfo
Tepe ñero

Ditamo crético

Marubio crético

Rapontico ottimo

Sieccade

Semi di petrofelo MaSii,

Calaminta montana

Zenzero ottim»

Radice di pentafilo an. 3. vi<
V.

Polio montano

lvartetica

Amomo

Meo athamantko

Nardo céltico

Fit Pontico

Camedri crético

Foglio indo

Radice di genziana
Semi d anifo
Frutti del balfamo
Semi di finochio crético

Cardamomo indico

Sefieli di Marfiglia
Semi di thlafpi
Cime d' hipérico
Gomma rábica

Ammi crético an. 3« iv,

VI.

Cafloreo pontico

Ariflologia lunga
Semi di dauco

Opoponago
Centaurea minore an, "$.il.

VIL

Opio Thebaico 3. xxiv.

Suchio di liquirízia cond,

Opobalfamo ,
ovvero

Oglio di noce mofcata an.

3- xii.

Therebinto di Cipro 3. vi.

Storace calamita

Calcitide

Suchio d' hipocifiide
Terra lemnia

Suchio d~~ acacia

Serapino an. 3- iv,

Bitume Giudako

Galbano puro an. 3« "*

Melé fpiumato
Malvagia di candía an. q. b.

Tune le cofe delle fei

prime clafli fi ammacchino

un poco, peftando prima le

dure , ed accompagnando alie

fecche le piü umide , ed on-

tuofe; cosi groífamente pé

ñate,
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fiate, tutte in un gran baci- adoperi prima fenza ordine

le di rame fi unifeano tra-

raeflandole diligentemente ;

pofcia fi peflíño, pallándole

per flaccio di feta fino: nel

tempo medefimo fi difiblva

nel vino Popio, il fucchio

di liquerizia, P ipociftide , P

acacia, e colati fi ifpeflinoa
forma di melé: parimenteil
ferapino, ed il galbano infu-

fi per una notte in f. q. di

vino, e ben diffoiti fi cola-

no , riducendoii a forma di

melé: la térra lemnia, ilbi-

tume giudaico , e la calciti-

de, feparatamente fieno ma

rinan ful pórfido con f. q.

di vino, pofcia uniti a for

ma di firoppo : e per fine la

florace ti diffblva con V opo

balfamo, e terebinto a fuoco

Jentiffimo, coiandoie per flac

cio di crena, fe per a v ven

tura non fuflero puré : prepara
ra ogni cofa fecondo le piü
fode leggi dell' arte fi faccia

la compofizione . Spiumato il

melé, e prefane per tre on

cie di fpezie una libra fi ri-

metta in caldaja capaciflima
di rame flagnato fopra debol

fuoco, agitando inceffante-

mente con fpatola di legno,
vi fi fpargono Je polveri: un

po dopo rifcaJdati i fucchi

infpeffati fi aggiungono : po
fcia le gomme calde akresi :

e dopo ben agitata la com

pofizione , la florace fquaglia
ta a lentifíimo fuoco, e per
ultimo i macinati ful pórfi
do

, trameftando diligente-
te per tre ore di feguito.
La Theriaca fi riponga in

vafi diftagno, o di térra ver

niciati agitándola alcuna vol
ta per otto di continui .

Si tenga benifíimo chiufa

per fei mefi fijeceflivi, néfi

precifo del Medico, lo che

fi deve offervare in tutte le

compofizioni opiate.
Dofe da un fcrupolo a tre.

Conviene la Theriaca do

ve fia bifogno di rifcaldare,

e moderare le irregolarká
dello fpirito: dalle quali due

proprietá deve conofeere il

Medico a quanti mali puó
eífer utile .

Theriaca Díatefiaron .

2£. Radice di Genziana ThericadU-

Bache di lauro teffaron .

Mirra

Arijlologia rotonda anfprr.
Melé fpumato q. b.

Fatta polvere fottile d'ogni
cofa fe ne componga Iettua

rio con tre volte piü di me

lé fpumato .

Dofe da ferupoli due
•

a

quattro .

Giova alio fpafmo Cínico,
alie coliche del ventricolo ,

alia Cachefia , ed alP Hi-

drope .

Theriaca Germánica ,

2/,, Eflrato di ginebro
Zuccaro fino an, \, vi,
Zenzero 3. /.

Macis

Cálamo aromático an. 3- ü.
Cubebe 3» i.

Diffolto il zuccaro nell' ac

qua fi fa cuocere a filo , tol

lo dal fuoco vi íi unifee P

eflratto fatto di frefco, ípar-
gendovi pofcia i 1 reflante fot*

tilmente polverizato.
Dofe da uno fcrupolo a

due.

Vale a difetti dello flom-
maco.

T z Ter-

Theriaca

germánica .
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„ . 'Terbentina cotta .

terbentina
.

cottis. _

4C-. Terbentina véneta p. i.

Acqua fontana p. xii.

Si facciano bollire finché

la terbentina fi pona polve-
rizare colle dina: feparata
dall'acqua fi confervi.

Dofe da uno fcrupolo a

quattro .

Ufafi da alcuni nel prin
cipio deIJe gonorrhee galu
che: ma con mal configfio ,

e pefíimo effetto. Nel fine

é piü utile añai .

Terra di
Terra di vetriolo dolce

vetriolo »

II vetriolo che refla nella

Aorta dopo la diflillazione

dell' oglio fi diffblva in mol-

t* acqua comune; e lafciata

in quiete per un giorno ca

dera a fondo la térra roña

che fi dee piü volte lavare,
e feccare alfombra.

Puó ufarfi in vece della pol
vere coftrettiva compofla .

Terra fogliata di Tártaro .

2/,, Sal di tártaro puro q. p.

Terra fo- Aceto flHiato q. b.

guata. Poflo il fal di tártaro in

pignata di vetro fi affonda P

aceto alto fei dita, e fi fac

cia fvaporare quafi a fecchez

za : fi riaffonda nuovo ace

to ,
alto parimente fei dita,

e di nuovo fi faccia fvapora
re, rinovando Paffufione del-

P aceto finché il vapore che

s' alza nello fvaporare fi fen>

ta acuto, quanto é acuto P

aceto che fi affbnde : fvapo-
rato a fecchezza fi diffblva il

fale in acqua pura: fi filtri,
e nuovamente a fuoco leg-

gero fi fecchi , raccogliendo-

lo, e metiéndolo preflamen
te in orinale di vetro eolio
fpirito di vino alto quattro
dita; e fatta digeflione per
quindici giorni fi diftilli fe

fpirito , confervando in vafo
ben chiufo il fale che refta.
Dofe da grani fei a trenta.

N. I. II fal di tártaro fia

piü volte diffolto nelP acqua

pura, e feccato diligentemen
te.

N. II. In quefl' opera P

aceto lia abbondante, e for-
tifíimo.

N. III. Dopo una Junga
digeflione queflo íale appari-
fce fogiiofo come il talco.

E' utiliflimaalla nefrkide,
ed alleaffezioni hipoeondria-
che .

Terra Catheck prepafata .

Terra Ca-

2f. Terra Catbecü polv. \%. vi.
thecii P'efa'

Sucbio di liquerizia \. ii.
iata '

Acqua fontana gj» iv.

Si diffblva con P acqua la

térra ,
e'l fuchio: la foluzio

ne fi lafci ripofare alquanto;
e decantata fi coli , ed a fuo

co leggiero fi ifpeffifca tanto

che íi pollino formar trocifci

fottili da feccaríi alfombra.

Giova a difetti della vo-

ce , toglie P afprezza della

gola, e fa la bocea di buon

odore , e fapore .

Terra Catbecü prep. del _

„ „

r r
Terra Ca-

P. Boccone . thecü del

Boccone.

3£. Cachecü roffeggíante
Zuccaro puriflimo an. 3- *•

Vaniglia gr. xxiv.

Anifo coronato

Radice di garofolata mon

tana an. gr. xii.

Con mucellagine di Dra

ganto fe ne faccia paña mol

le
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Je marinando con molta pa*

zienza , affinché tutto fi uni

fca perfettamente. Allora fi

diílende la mafla fotile quan*

to fi poffa, e fi tagua infor

me a piacere da feccarfi alP

ombra .

Dofe una dramma .

N. U P. Boccone vi ag

giugne il mufchio, e P am

bra tregrani per forte, ma fi

omettano, per nuocer a tut

ti indifferentemente.

Giova a difetti della voce,
e dello flommaco, alia dif-

fenteria,diarrhea, vomito, e

fputo di fangue. Rende il

fiato odorofo, e conforta lo

fpirito abbattuto. Si tiene in

bocea, e fquagliata s'inghiot-
tifce .

Thee Helvético delVvepfero,
Thee Hel

vético. 2/. Foglie d'Alchimilla

Betónica

Piróla

Sanicola an. m. ii,

Fiori di Túnica

Boragine an, m. i.

Tagliata ogni cofa minu

tamente, e ben feccata ficu-
flodifca in fcatole in luogo
afcíuto .

Conviene la decozione di

queflo Thee, fatta appunto,
e bevuta come il Thee del

Giapone a moltiflimi mali ;
oflruzione delle vifcereabdo-

minali, mali deReni, affez-
zioni melancoliche , cólica
flatuofa, Afthma, raucedine,
Tiíi, mali di cuore, Artriti-
de, e fcorbuto. Serve anco

ra utilmente per far bevan-
de vulnerarie incafi di feri
te

, e piaghe interne , ed efler-
ne .

Thee Germánico della F, di

**»»* '

Thee G.r-

manteo.

2/.. Foglie di Betónica

Salvia an. ^. /. s.
Verónica

Scolopendria -

Hederá terrefire

Fárfara
Scabiofa an. %. iii,

Tagliate minutamente fi

ripongono in Vafi di . Sta-

gno.
Di quena miftura fe nefa

bevanda a guifa di Thee per
le fluífioni pertinaci del Pet-
to, per Catarro ,Toffe, Rau

cedine, ed altri mali confi-

mili .

Tintura d' affenzo ottima .

2J,. Acqua fpiritoja d~ affenzo Tintura

IB- i. <? "Jfenv

Spirito di vino ;$. vi.

Sugo dP affenzo ifpeffato al

fole f. i.
Cime dP affenzo romano q. b.

-^ Si unifca ogni cofa in ori
nale di vetro ben chiufo con

tante cime d'aífenzo fiorite ,

ed impafíite alfombra, che

poffa bagnare P acqua, e lo

fpirito : fatta digeflione per
otto giorni fi colila tintura,
nella quale di nuovo fi ma-

cerano altrettante cime d' af
fenzo per otto giorni , rino-
vando P impreffione per la
terza volta: la tintura fará
d' ottimo odore, e fapore d'

affenzo, e fíltrata per carta

fi confervi in boccie ben

chi ufe.

Dofe da fei a venti goccie .

Giova a difetti del ventri-
colo

, alieofíruzioni , allaCa-
chefia, ed alie febbri bian

che delle vergini .

Tin-
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Tintura dP argento ,

2£. Mag. di Luna \\. ii.
Sal volatile dP orina \\. i.

Spirito di vino %. xxiv.

Si ponga ogni cofa in fag

giolo ben lungo e figillato,
a calore di bagno per quin-
dici giorni : íatto lo ípirito
celefte fí filtra.

Dofe da fei goccie a fe-

dici .

N. II magiñero di luna re

fla per la maggior parte in

fondo al faggiolo: onde fila-

vi, e fi raccolga .

Viene propofla da Chimi

ei come fingolare alPepilefia
de'Fanciuli, ed a mok i al

tri mali del capo.

Tintura d' Antimonio tartarí-

zata.

Tintura cP 2/,, Feccie del rególo femplke p.i.

Spirito di vino p, v.

Si digerifeano in faggiolo
ben chiufo nel bagno caldo

per un mefe, oppure tanto,

che lo fpirito perfettamente
fi tinga in color d'oro.

Dofe da quattro goccie a

venti.

Siceome i Chimiei credo-

no ferinamente che P anti

monio contenga il vero zolfo

dell' oro , né che opera fia

tanto malagevole a feparar-
lo come la fié dall'oroflef-

fo, eorpo piü perfettamente

combinato; cosi pieni fonoi

loro volumi delle maniere

per fare quefla preziofa tin

tura • Quali maniere quan-

tunque varié nel principio,
e piü o meno laboriofe, tut

te pero finiícono a digeriré
1' acqua vite finiffíma con P

antimonio, finché ü tinga di

antimonio.

color d'oro. Quafaurea Tin
tura fe dipenda dal zolfo au-
rato delP antimonio

, o nó,,
né P afferifeo, o 71 niego . Di-
ró folo che P acqua vita fi
niffíma digerita con qualun-
que íiafi cofa, eziandio colla

pura térra del campo fl tin

ge in color d'oro, e promo
ve II fudore come fanno ap-

punto le piü preziofe , ed

arcane tinture delP Antimo

nio.

Tintura eP Antimonio del
P. Lana .

R. Antimonio polver- p. i.

Oglio di nitro fiffo p. v.

Aífufo Poglio alP antimo

nio fi digerifeano nel bagno
tanto che Poglio fi tinga in

color di fangue : allora ag
•

giunto lo fpirito di vino al

to tre dita , fi metta in vafo

di nuovo nel bagno, che in

brevifíimo fpazio lo fpirito íi
fará di un belliffimo colore

di corallo; fifeparieon dili

genza .

Dofe da quattro a venti

goecie .

Pieni fono i libri Farma-

ceutici de Procefíi per lavoratr

ottime Tinture dell'Antimo-

nio , perfuafi i Chknici , che ií

Zolfo di queflo furiofo mine-

rale non folo foffe della natu

ra fteffadell'Oro,ma ch'eífere

poteffe loñefíofemedelPOro.
DueZolfi peróvi diflinguono
i Chimici Puno efterno , e

niente diflimile dal Comune ,

Palrro interno di natura no-

bile
, ed aurífera : II fecondo

é lo vero feopo loro, per con-

feguir il quale , chi fi valfe

della miuiera, chi del co

mune Antimonio ,
chi del

le feccie rególine ,
e chi

del

Allradel F.

Lana ,

y\
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del vetro. Ma miofcopoef-
fendo di regiftrare nel pre-

fente Lefíico le preparazioni

oggidi úfate, non ho v^Iuto
deícrivere ,

che le due pre-

cedenti tinture , come quel
le che ho veduto ordinaríi

da noftri prudenti Medici ,

che ben conofcono quanto

avánzate ,
e tal voka_ vane

ílano le pretefe de Chimici .

La tintura del P. Lana é la

piü ricercata d' ogni akra ,

e fi crede effer la medicina

ufata nel fecolo decorfo da

Federico Gualdo mono non

é gran tempo in Olanda ,

che fu creduto fatto vecchio

piü di tre fecoli coll'ufo di

tanto rimedio . Di quefla lun-

ga vita potra credere ognu-

no a fuo talento : Dal Sig.
Lefio Bon tempo mió Zio di

b. m. che trattó feco qual
che tempo in quefla Cittá ,

ho intefo che Fedrico dice-

va d' eífer di 90. anni , quan

do alia frefchezza della car

ne
,
ed alia robuñezza della

perfona ne moftrava foli 40.

Giova la Tintura d' Anti

monio, e maffime quella del
P. Lana in tutte le malatie

curabili col fudore , febri ma

ligne, peflilenziali , petechie,
eíantemi, lepra, luegallica,
fcabia maligna, contratture ,

appoplefia, epilefia , mania:

applicata con pezze giova
alie piaghe, ed alie gangrene;
Ufata in tempo di ianitá pre-
ferva da ogni malaria , e

puó prefcriverfi in tutte P

etá, e temperamenti.

Tintura Bezoardica del

Mkbaelo •

Tintura

Bezoardica 2/,. Radice. di zedoaria ?. ii.
<Uflfe»«*

Angélica

pimpimlla
Valeriana

Vincitoffico
Cálamo aromático an.

f. /.

Coflo
Scorce gialle di cedro

Bache di ginepro an. f. ii.
Mirra %. iii.
Scordeo m. id.

Meliffa
Millefoglio
Ruta an. m, i.

Canfora %. i.
Theriaca eletta JB« i. s.

Spirito di vino ÍB. vi,

_

Si digerifcono per otto

giorni flillando il nono qua
fi a fecchezza : a tre libre di

queflo fpirito ftillato íi ag

gionga,
Spirito di Tártaro £. i. s.

Vetriol volatile J. vi,

Frutti d'erba Paris \%.iv.
di nuovo fi digerifeano , fin

ché lo fpirito fia plenamen
te tinto del color delle bac-

che.

Dofe da quattro goccie a

venti.

Promove potentemente il

fudore: alie febbri maligne,
e peflilenziali, alie varóle,
letargo, convulfioni é utilif-

fima.

Tintura Afrodifiaca.

2/,. Opio preparato Tintura

Ambra grifa Afrodifiacn.

Radice d~ Iride odorofa an.

3« s.

Zuccaro fino §. i.

Spirito ardente di Rofe %. vi,

Ogni cofa diligentemente
polverizata fi metta in fag
giolo a digeriré per otto gior
ni nel bagno caldo : intra

ta la tintura fi confervi ben

chiufa.

Dofe
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Dofe da goccie dieci a tren
ta da prenderfi nella buona

malvagia.

Tintura di confezion Al-

che rmes .

Tintura di 2¿. Confezion Akhermes \\. ¡U.
conferían

"^
-.

^
.

•

» . z _•••

Akhermes . JP'.nt0
* V'"°. I' V'"'

.,

Si digerifeano in vaío figil
lato per otto giorni : filtrata

la tintura fi confervi.

Dofe da dieci a venti goc

cie .

Giova a' mali del cuore ,

alia melancolia hipocondria
ca ufata lungo tempo .

Tintura di Coralli delP

Helvezio .

Tintura di V- Tártaro crudo IB- /.

coralli . Vetriol bianco .

dimarchefita an. IB. ii.

Si unifeano diligentemente,
e fi diftillano in ftorta con

tutti i gradi di fuoco lo fpa
zio di dodici ore: finita la

diflillazione fi fepari Poglio
dallo fpirito.
2f. Di queflo fpirito %. viii.

Coralli rofft polv-. g. ii.

Si digerifeano per fei gior
ni

,
e verfata la tintura per

inclinazione, fi riaffonda al

ie feccie otto oncie dello

fpirito medefimo, digerendo
come prima : dopo il qual tem

po filtrata la tintura fi unifca

in orinale di vetro , ed a ca

lore di bagno fe ne diftilli

lo fpirito: al magiflero re

flato in fondo dell' orinale fi

aggiunga otto oncie di fpirí"
to di vino, digerendo finché

fi tinga di bel colore porpo-

reo.

Dofe da dieci a venti goc
cie .

N. I. I due vetrioli fideo-

no calcinar a rofíezza prima
di unirli al tártaro.

N. II. Quefla tintura fer-
ve di bafe alia tintura ano

dina di queft' autore .

Conviene alia diffenteria,
a sfinimenti del cuore , ed i

alie febbri acute ,
e mali

gne.

Tintura di coralli anodina

delP Hdvezio .

2/. Opio eletto J. /.
Tintura di coralli £ . viii. Tlntuu

Tagliato P opio in fettuc- di ca"'í¡'

cié fi fecchi a fuoco leggero,
','w*/'",•

e fi polverizi fottilmente, e
fi unifca alia tintura in vafo

da circolare, digerendo nel

bagno per due giorni : raf-

freddato alquanto íi aggiunga .

Sal volatile di Tártaro

Fiori di bengioino an. 3- ii.

Canfora 3- i'

Croco

Saffafras
Liquerizia an. 3« iii.

Melé ottimo %. i.
'

Oglio di canella

d~ anifo an. gr. xxx.

fi digerifee di nuovo nel ba

gno per un mefe: filtrata la

tintura fi confervi .

Dofe da quattro a quindi-
ci goccie nel vin di Spagna ,

quando non fiavi febbre tre

ore dopo il cibo : effendovi

la febbre fi prenda nel brodo .

Giova alia diffenteria, e

diarrhea, modera le vigilie
contumaci , le coliche , il do

lor di capo: toglie il dolor

de' denti tarlati , riempiuto
il tarlodi Bambaggia bagna-
ta di quefto liquore.

Tintura de* Coralli ufuale .

2¿. Sal de'Coralli %. i,

Spirito di vino IB» ''•
De-

Tintura

de' Coralli

ufuale ,
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Devefi torrefare alquanto il Dofe da due dramme a

Tintura di

lacea an-fí-

feorbutica -

Tintura di

China-china.

fal de Coralli dentro unapi-

gnatella verniciata, ed abru-

ftolito che fia fi mette a di

geriré in faggiolo capace ,

per otto giorni . La tintura

fi filtra per carta .

Dofe da goccie dieci a

quaranta.

Quefla é la maniera piu

facile, e piü ficura per com

pone la tintura dé' Coralli

jn breve tempo ,
ed utile

quanto ogni akra ,
benché

lavorata con maggior artifi

cio ; cioé convenevole allá

diffenteria , diarrhea ,
ufeite

di fangue, e moti fpafmodi-
ci de'Fanci.ulli. Soche mol-

te cofe fi potrebbero opporte
a quefta mañjpolazione , ma

fo ancora ,
che fi potrebbe

diré altrettanto di ogni al

era tintura di Corallo .

Tintura di lacea eolio fpirito di

codearía .

R. Gomma lacea polv. %. ii.

Spirito di e-oclearia í¡. vi.

Si digerifeano in vafo ben

chiufo , finché Jo fpirito fia

tinto .

E' utiliffima alie gingive
feorbutiche, e fanguinolenti :

rañoda i denti fmofli
, e li

preferva dalla corrozione toc-

candoli due volte al giorno.

Tintura di China-China

fanguigna .

2J.. Chind'China polv. f. /.

AcqUa fontana %. viii.

Oglio di tártaro per d.^.ii.
Si facciano cuocere alia

confumazione del terzo, fa-

cendo dopo infufione per tre

ore : la tintura fi filtra per
carta .

Tintura di

contrajerva .

dieci .

E' febrífuga , utile alie Ter-

zane , e quartane , maflime a

Fanciulli che rifiutano la pol
vere di china-china.

Tintura di Contrajerva .

2f. Radice di contrajerva \\. ii.

Spirito di vino %. viii.
Si digerifeono per otto

giorni .

Dofe da dieci a trenta goc

cie .

N. I. Nel modo medefimo Tintura di

fi fa la tintura di china- chi- china-china,

na, di grana, di mitra, di mira, caflo-

graniades, cafloreo, cárabe.
M* ec'

N. II. Alcuni prima di

uniré la droga alio fpirito ;

la mitrifcono per tre volte

con oglio di tártaro , feccan

dola diligentemente, cosi la

tintura riefee pienifíima di

colore, e di forza. .

E' cordiale , diaforética , e

bezoardíca : utiliflíma alie

febbri di mal coftume.

Tintura di lacea delP

Aminficht .

2¿. Gomma lacea polv. % s.
T¡ntura rf.

Alume ujloy 3. ll. lacca del?

Pietra medieamentofla delP jím/nfleht ->

Crol. J» i.

Acqua di falvia
rofe an. JB. i. s.

Diflolta la pietra nelP ac

que fi filtra per carta : P ac

qua filtrata fi adonde alia

gomma, ed alume in vafo

di vetro, mettendoli a dige
riré tanto che fi tinga dico

lor roffeggiante .

E1 fingolare alie gingive
feorburiche benché ilacide ,

putride , e fetenti . Ma fi

devono lavar piü voite al

giorno diligentemente.
V Tin-
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Tintura di Marte pomata .

2/,, Croco di Marte ape. ovve

ro limatura frefca di Fer-
ro %. vi.

_. ,. Suchio de~ pomi apii IB» i.s.
Tintara di c.

r
■ / ■

,

Marte po. Sl. mettano in faggiolo a

mata. fuoco d' arena per quindici
giorni , facendoli dopo bollk

re lo fpazio d' un' ora: filtra

ta la tintura fi conferva ben

chiufa .

Dofe da quindici a fefían-

ta goccie .

N. I. La tintura fi con

ferva meglio laudándola nel

faggiolo fopra il ferro in luo

go freddo, fulamente filtrán

dola alie oceorrenze.

N. IL Alcuni vi aggiun
gono due oncie di fpirito di

vino.
Tintura di n. m. Nel modo mede-
Marte cido-

fimQ fi compone la tintura
mata , ,

. ~ ,
•

j
•

.

di Marte, cidoniata.

Giova alie opilazioni, al

malí' abito, ed alia Cachefia

prefa nel fiero depurato.

Tintura di Marte aronizata

del Vvedelio ,

2/,, Radice dP aro

Crémor di tártaro

Tintura di Limatura di ferro an. %, r.
Marte aro. Acqua fontana %, iii.

nixjtta, ¡5j facciano cuocere in va

fo di ferro a fecchezza , fen

za abbruggiar le materie, le

quali pulverízate fi digeri
feano con fpirito di codea

rte alto fei dita , finché fi tin

ga in color d' oro .

Dofe da fei a venti goc

cie .

en í ,„,„
N. Nel modo-medefimo fi

Blhhrm .

preparí| lft t¡ntura di Marte

elleborata , íbftituendo alia

radice d' aro la radice d' el

leboro ñero»

E'utihffima. a' mali feor-

butici,affái attiva, e^pene-
trante: pero f intenda dello
feorbuto pituitofo . La Tin
tura elleborata conviene a'

melancolici .

Tintura di Marte tartarizata.

V" Ruggine di ferro f . viii. T¡ntím di

Tártaro crudo \. xvi, Marte tam-

Acqua comune f^. vii. »?,«*..

Si facciano cuocere in va

fo di ferro agitando fe ma

terie con fpatola pur di fer

ro , tanto che il liquore refti

fedicí oncie: filtrafi la tin

tura.

Dofe da una dramma ?t

quattro . "'. ■>

Giova sfiXe óftruzioni piü
invecchiate, alia Cacheflia ,

alP idrope , ed, alia fopreffion
de' purgamenti lunari .

Tintura di Marte áurea del

Taehenio.,

21. Vetriol di Marte calcinato Tintura di
'r

Marte del

Tache.nié.
a prima roffezza p. i,

Marte del

Spirito di Jal dolce p. v.

Si digerifeano per otto gior
ni a calore di bagno ferven-

te : tinto lo fpirito ¡n color

d' oro fi filtra .

Dofe da quattro a dodici

goccie .

Ñ. I. II vetriol di Marte

fi calcini tanto che fi faccia

di color roffeggiante .

N. II. Lo fpirito di fal

dolce per quefla tinturan fa

con tre parti di fpirito di

vino, ed una di fpirito di

fale.

E'affai aperitiva, ed uti

le alie opilazioni , ed alP hk

drope .

Tin-
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Tintura a"

oro del Hel

vecio ,

Tintura di

ful di tár

taro.

Tintura d'oro del Helvezio.

5±. Oro purifitmo límato f • s.

Acqua regia \. viii,
Fatta Ja foluzione a lievif-

fimo fuoco d' arena fi tolga il

matracio dal fuoco, e vi fi

aggiungano dodeci oncie d'

oglio di camfora
,
il quale

appena unito con la foluzio

ne fe rubbara evidentemente

P oro diffolto con quella pron-
tezza , che la calamita tira il

ferro. Separato P oglio,col P

imbuto di vetro, fi verfi in

matracio capace di fei libre

con trent' oncie di fpirito di

vino rettificatiffimo: ed uni

to Poglio alio ípirito fi ag

giunga di nuovo,

Spiryto di vino retificatif-
fimo^^xxxvi.

Oglio di garofoli %. ii.
uniti prima per lo fpazio d*

un' ora: agitato fortemente
il matracio fi chiuda con vef-

fica bagnata, e fi digeriíca
nel bagno per tre giorni : fil

trata la tintura per carta íi

confervi ben chiufa.
'

Dofe da quattro a dieci

goccie nelP acqua di fcorzo-

nera di trein tre ore: ovve

ro di fei. in fei fecondo P

urgenza del male.

L' Autore propone quefla
Tintura alia Peñe, e ne fpe-
ra ottimo fuccefíb.

Tintura di fal di tártaro.

2¿. Tártaro calcinato %.- xx.
Spirito di vino q. b.
Si fonda a fuoco violentif-

fimo il tártaro calcinato in
crociolo ben coperto lo fpa
zio di fei. ore : e dopo raf-
fredato il vafo fi polverízi il
fale fottilmente mettendoló

Tártaro del

Helvezje •

fubito in faggiolo di eolio

lungo con lo fpirito di vino

alto quattro dita: ben figilla
to il faggiolo fi faccia bollire

á fuoco d'arená lo fpazio di otto

ore : tinto lo fpirito fi filtra .

Dofe da dieci a quaranta.

goccie .

E' aperitiva cordiale , ed

antifeorbutica .

Tintura di tártaro delP

,
Helvezio .

2f. Sal di Tártaro non fiffo IB.?. Z'ü'flt ñ
Tártaro crudo IB. /. s.

Vin bianco IB. vi.

In pignata nuova , netta

e ben bagnata fi mette il

vino con il fal di Tártaro ,

ed a leggiero fuoco fcaldata ,
e fciolto il fale, fi toglie via

aggiongendoli il Tártaro cru

do polverizátó fempre agitan
do la miflura diligentemeni
te con fpatola di legno. Cef-
fata Iaferméntazione fi filtra

il liquore per pezzá , da rk

porfi in Bottiglie ben chiufe

Dofe da oncie due a quat
tro.

Giova quefla Tintura prec
ia per vinri giórnk a tutte /

le oflruzioni del baffo Ven

tre", fegato, páncreas, mu

za , meferíterio ,
e delle ghian-

doíe inteftinali: in tutre le

Hidropi incipienri é fingola
re rimedio, ütilifíima nelle

áffezioni Hipócóndriache , e

flat.uofe inteflinali , erudezZe

acide, nidorofe del ventrí

culo, non ben digerénté.

Tintura per la Gonorhia
antica .

2f. Cantarelle infiere 3 s.

Sugo d-'hipóciflidé J'rtUTa f
"

_

&
,., r T • loGonorihta

Goma di legno ¡anto an.^.u a0itá.

Cocimglia di Spagna \, i,

Spirito di vino IB. /.

V* Si
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Si faccia infufione d'ogni proprio fu perfluo umore fenz'

Tiftina: at
Mad. Fo-

qtm~

cofa per vintiquattro ore in

faggiolo di vetro ben figilla
to a calore di Bagno, pofcia
filtrata la tintura íi conferva

ben chiufa.

Dofe da mezz' oncia ad

una .

Si deve prendere in una

tazza di decozione di Guaja-
co mattina, e fera ful ora

del fonno.

E' rimedio fpecifico per dif-

feccare le gonorhee galliche le

piü oflinate prefo dopo liuni-

verfali lo fpazio di quindeci

giorni. Fu prima d' ogn' uno

publícala dalP eruditifíimo

Martina Lifler nella fuá dif-

fertazione de Lúe Venérea ,

ma con qualche differenza »

Pietro Garidello lauda gran

demente la fopra regiftrata
dofe, avendola piü volte ufa

ta con feliriffimo fucceffb.

V. La fu a ¡fiori a dalle pian
te di Provenza pag, 115,

Tifana di Madama. Foquet. <*

fá 2J,.. Avena- m-, iii,

Cicorea filveftre m. u
.

Acqua fontana IB» xii.

Faite cuocere alia con

fumazione del terzo s'' ag

gionga ,
Sal pruneflo %. s.

Melé di fpagna 2¡. iii,
^

facendb nuovamente bollire

alia confumazione della me

ta: fl coli per panno lino.

Dofe oncie x.

Rinfrefca Je vífcere ferví-

de nelP eflate, e promove le

uriñe. <

Toftfazjone.

Della Torrefazione'

La torrefazione é privare
col fuoco alcuna cofa • del

abbruggiarla : come l'opio ,

il Rhabarbaro, le mandóle,
P amito ec.

Si fa fponendo per ef. P

opio tagíiato in piccole por-

zioni nel tegame a fuoco me

diocre, agitándolo tanto , che

fenza abbruggiarfi non man-

d¡ piü vapori di forte al

cuna .

'

Trífera magna fenz'' opio .

2f. Canella

Garofani
Galanga
Spigo nardo

Gengievo
Zedoaria

Cofia dolce

Storace calamita

Calamento

Cálamo aromático

Cipero rotondo

Iride .

Peucédano

Acoro

Radice di mandragora
Spica céltica

Rofe roffe
Pepe ner'o

Seme dP anifo
Finocchio

pitrofello
apio macedónico;
dauco

gíufqulamo
comino

ocimo

Cime d'hifopo an. 3. i»

Melé fpumato q, b.

Si faccia una graduarifíima
triturazionédJqgni cofa, paf-
íandb le polveri" per flaccio di
feta fino: e Con quattro volte

piü di melé fpumato fi fa Iet
tuario .-

Dofe^ da unoícrupoloaquat^

N. L

Trifera fen-

tcfl epio .



Trifera
con opio .

Trocijci
alhandali .
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N.I. Volendo Ja Trifera con Semi dicocomero

ItTj

opio fi diffojva nel vino due

dramme d' cpio, il quale bol-

lito alquanto ff unifca al Iet

tuario .

N- II. Per P acoro fi pren

derá lofquinanto.
Dofe della Trifera con opio

da uno fcrupolo a due .

Piü nonfi ufa fra ñor com

porta fenz' opio, e rarifíime

Volte ancora con Popió .

"

Sara pero utile dove conven

gono gli opiati.

Trocifci alhandali.

%.

Trocifci d*

Jtlchechengi.

Coloquintida púrgala dalle

fementi ^.x,
Gomma draganto

arábica

bdelio an. 3« vi.

Oglio rofato f . /'.

Acqua rofa {£¡. i. s.

La Coloquintida tagliata
minutamente fia unta d' oglio
rofato, e groffamente polve-
rizata fi impafla con le gomme
infufe nelP acqua calda , facen-

done trocifci : i quali ben fec
chi all'ombFa di nuovo fipoí-
verizano, e s'impaftano con

le gomme. relíate, fepplicando
1' opera per la terza volta ,

quando quefle nonfoíferoflate
intieramente afforbke da tro

cifci .

Dofe da grani due a fei .

Purgano con, gran violenza

il ventre
, perciófoloconven-

gono a' corpi robuíli , ed a'

mali oflinatiflimi;. CredeHel
monzio che la a Icqloquintida
fia vero fpecifico aña lúe cél

tica . /

Trocifci dP Alcbec&engi.

2/., Grani <P Alc&echengi frefchi
3« tih

,j.

anguria
zueca an. 5»í'f.

Bolo armeno

Incenfo
Sangue di drago
Semi di papavero bianco

Mandóle amare

Amido

Pignoli
Gomma rábica

Succhio di liquerizia
Draganto an. 3. v.
Semi d~ apio hortenfe

giujquiamo
Cárabe

Terra figillata rofia
Opio an. "$.ii.

Diffblta la gomma rábica ,

ed il draganto nella decozio

ne d'alchechengi, s'impafli-
no i trocifci ,, e íi fecchino

alP ombra .

Dofe una dramma .

Sonó utili alie ulcere del

le Reni
, ed alia difluria .

Trocifci Ciffi.

R. Termentina cotta

Polpa dP uva paffa blanca

an. %. iv.
Mirra *

...

Gionco odorato an. \,ii..
Cálamo aromatica~^.xiii,s.
Canella ~$.v¡.
Bdelio

Spigo nardo

Cafiia lignea
Cipero
Bache di ginepro an.'Zy.s.

Afpatato 3. iii. gr. 45 .

Zaffaraño 3» i. /.
Melé

y e vin falerno q, b.

Fatta polvere d' ogni cofa

polverizabife , e pafsata per
flaccio P uva pafsa di Dama-
feo

, fi pefterannó in mortaro

di pietra1 la mirra , il bdelio

con vin odorofo a forma di

melé»

Trocifci
Ciffi.
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melé
,
fofmárfdóné pofcia d'

ogni cofa trocifei da feccare

alfombra.

Convengono alP ulceré del

Polmone, del fegato, edelP
altre vifcére" .

Trocifci di Cárabe.

?;;>ff* R. Carabe l. ii.

Corno dí cervo tifio
Gomma rábica üjta

•

Coralli üfii

Draganto
Acacia

Hipociftide
Bala'ufti
Mafiici
Gomhia lacea

Semi di papdvérb ñero

torrefdti an¿ aur. ii.

Incenfo
Zaffarano
Opio an. 3« ü.

Mucilaginé di pfitio q. h.

Si facciano trofrifci .

Dofe una dramma .

Si adrbprano coa fucceffo

a tutte Pemoragie interne.

Trocifci

Cappari

trofcifci di Cappari.

S. Scoree delle radici dicápari
Serñi di agito VafibM,%.vi.

tiigélla
nafturzio

Calamento

Suchio d~ eupatorio
Acoro

Mandóle amare

Armoniaco

Foglie di ruta órieüfe _

Ariflologia r&toñdn•

an.%.ii.
Cipero -fblondo

Scblopendriá an. 3« i.

Si maceri P armoniaco nél-

1* aceto forte per una nofté:

il di fe£uente poflo in mor

taro di pietra col fuchio dr

eupatorio , fi ütíifcinó agí- ■

tando coU' piftefío di fegno:
ed aggiuhto il reftante fatto"
in polvere con graduazione
fi facciano trocifci.

Dofe da ferupoli due a

quattro.
-' '

Alie dureízé déífe mií'za
fono- ütilifllmi .

■■: ■•:■'-■ TYÓciféi if'et&dlMo .

"

]í ; -.'■■■ .i

Tmiici
R. Suchié d

~

eupaWi® COfid.^X, tupami».
Rofe rofs-e %, i.
Manna

Rhabarbaro an. J. s,

Liquerizia 3- &'& -W

Spigo nardo

Spodio an, 3« '• $*■

Decotto cf afféñiO q. b*

Si fatciano trocifci

Dofe una dramma .

[ tforifci d' Eupatorio chía-
mati da Mefue Col nome dimati oa meme coi nome ai

Rofe , giovano álle fébri cro-

niche , alP iterizia , ed alie

opilazioni del fegato .

Trocrfit- É'idittfOi .

7$. Afpdlaió .

Radice dP áffaro
'

Maro crético
■

'

Árntiráeó- an. 3« ¡i*

'GioncO Odorato
•

Cálamo aromática
'

Phü di Ponfo

Coflo dolce

Sdobalfamo

Opobalfamo
'

Cáñellct aít. 3* *#«

Foglio indo

Mirra -

''

Nardo indico

Caflia ¡ígnea
Zaffarano an. 3« W.

Amomo 3- xii.

Mafiici 3* i*

Vin Falerno q. b.

Péflata ogni cofa. * y

a grado eccetraato d maftk

ce

Trocifci
Medicroi.



ce, che folo fi dee pulveri
zare, s'impafta con vin fa-

lerno.

Dice Galeno che con que*

fli trocifci -difíolti nel vin

Falerno guarí un Ricco tra-

vagliato da una pericolofa
ozena. Appo noi non hanno

altro ufo che nella Teriaca

magna.

Lefitco-Farmacéutico Cbimico. i6j

mortajo ,
e fi paífano per flac

cio di crena .

Ponno convenire agli aftet-
t¡ dello flomaco prodotti da
umori vifcQÍi : ma di prefen-
te non hanno altro ufo che

nella Theriaca magna .

Trocífei di Spodio

2f

Trocifci di

mirra .

Rofe roffe 3« xii,

Spodio 3- x.

Semi di acetofa 3* w«

portulaca
Frutti di fornáceo
Coriandoli torref.an. 3« ii, s.
Amido torrefato

. Balaufii
Berberí an. 3» ii.

Goma Rábica torrefata "^.i.r,
Sugo d' agrefia q. ,b.

Si facciano trocifci .

Dofe una dramma .

Sonó utiff a moderare la diar-

rhe'a,,. e la fete ardente nefle
febbri vac'ute : affopifcono le

infiammaziorii dello ftomma-
co , e del fegato .

Trocifci di

/juiila..

Trocifci.di mirra,. .

Mirra elletta 3. iii.
Fariña di lupini 3« v.

Foglie di -ruta ortenfe
mentaflro

puleggio cervino

Radice di robia tentoria.

Semi di comino

Affa fetidft -
.

Serapmo

Opoponaco an.^¡, ü.

Sugo di ruta ortenfe
'

q, b.

Si facciano trocifci .

Dofe da uno fcrupolo a

tre.

Convengan© a molte ^ma
lattie delle donne , al parto

dirffirile, a fearfi purgarne'nti
del parto, a meflrui: foppref-
íi, ed a mokipliri effetti che
da tali prinripj fogliono pro
cederé.

Trocifci di fquilla ',

2¿. Polpa di ¡quilla codap. iii .
Fariña dorobi bianchip. ii.
Si peflino in mortaro di

pietra diligentemente, e fi

facciano trocifci fotrilifiimi
con le mani unte d'pglio di

nocí moféate .

Ñ. L La fquilla fi cuoce

nel forno involta di ,pafta
comune, o di lotto: quando
la paila é cotta fi tolgónole
fquille, e fpogliatedd pri
mo invoglio, fiieft^o nel dQ^j^$*Tmt^jí£

fet-ti

Trocifci di

Spodio .

Trocifci di vípera ,

R. Carne di vípera p. iv.
Pan bifeotto polv. p. i,
Brodo di vípera q. b.

Si facciano trocifci fottili Trocifci di
da ungerfi con opobalfamo , Vípera,
ovvero in fuá vece con oglio
di noce mofcata .

^

Dofe da una drjirnma a

due .

N. I. Le vipere fieno púr
gate del capo , coda , fpoglia,
interiora , e lámate diligente
mente . „k
N. II. Le vipere púrgate

fi qeono , cuocere nelP .acqua
con un pó di aneto, e fale ,
finché la jc^nejí fepari dal
le fpine, ......

Giovano a porfi vejenoíi
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Trocifci di

viole fenzjt
fcamonea .

fetti della pelle , ed alie feb
bri peftilenti , e maligne.

Trocifci di viole fenza
fcamonea ,

R, Viole frefehe pafiite A. xii.

Turbito bianco gommofo A.vi.
Suchio di liquerizia A. iii.

Manna elletta 3- iv.
Le viole peftate nel mor

tajo di pietra col fuchio di

liquerizia , e manna fi uni-

fcono col turbito fottilmen-

te polvertzato .

Dofe da una dramma a

tre,

Purgano il ventre con mo-

deratezza.

Vetriolo calcinato blanco.

Vetriolo caU Piena Per metá una P'g?*!
cinato a ta non verniciata di vetriol

bianchezzfl. Romano, fi faccia fondere a

füoco mediocre , finché s' in

dura ,
e veíle un color bianco .

Se vogliafi rofso, fi accre-

fca per il doppio il fuoco, e

fi mantenga tanto, che il bian

co trappaffi al porporeo: que
flo da molti chiamafi coico-

Vetriol

tofio.

Cdcotar .

Vin me.

diento .

tar.

/Vin medieato per la Gonorrhed

invecchiata .

2¿. Rhabarbaro elletto

Ermodattoli

Sandali cedrini

Agárico elletto an. 3- #• *

Zenzero 3» v.

Legno fanto rafpato
Solfa parillia
Senna oriéntale an. %,iii,
Seme dP anifo \. ii.

Foglie di cardo fanto m, ii.

Vin bianco generofo ftj.viii.

Malvagia IB- iv.

Sf faccia intulione-perüna

notte in orinale di vetroa ca

lore d' arena: dopo chiufo di

ligentemente!' orinale ,fi fac
cia bollire per un quarto d'

ora : raífreddato il vafoji pre
ma per torchio.

Dofe fette oncie.

Guarifce molte volte la Go-

nerrhea Gallica invecchiata

eziandio con doglie , gomme,
e piaghe , bevendofo per tren
ta giorni di feguito, oalter-
natamente fe fofse P informo

di debole coftituzione •

Ulzione dP Aezio .

R. Oglio di camomilla \\. v.
mandóle dolci %. iv.

Acqua di camomilla \\. V.
Sal nitro ?. -c.

Difsoko il fal nitro nelP

acqua fi faccia cuocere con

gli ogli alia confumazione delP
umore .

Conviene a' dolori ulcerofi

deldorfo, e lombi nelle feb

bri acúte e maligne : promo

ve lá trafpirazione amollendo

la ttoppa rigidezza della1 cu

te . E' utiliflima alie febbri

rheumatiche , caufate da im^

provifá coflipazione .

Unzion mercuriale.

Unzjsne ef

Aezfo .

Unzione
mercuriale

R, Argento vivo

Sugna diporco frefea an.^.iv.

Oglio di lauro %.i.
1

di legno fanto flillata

Storáce elletto ana \. i. s.
'

Terbentina %.i,
Difsóká la florace colla ter

bentina fi aggiugne la fugna
di porco, Poglio laurino, e

di legno fanto lafciando raf-

freddare P ungüento, con por

zione del quale tanto fi di-

mena P argentó vivo con pi-

ftello di legno, che affatto

fi
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fi eflingua: allora aggiunto
il reflante ungüento fi con

ferva .

E fpecifico alia Lúe célti

ca, e fattone unzione a' Juo-

ghi foliti ."

Ungüento dP Althea,

„ R. Radici d' Althea IB. ii,

SE?."' Semi di lino

fengreco an, ]B. /.

Acqua fontana IB. xii. .

Le radici lávate , ed i fe

mi ammaccati fi macerino

per tre di nelP acqua calda,
il quarto fi facciano cuocere

alia confumazione del terzo:

alia mucillagine colata fi ag

giunga
Oglio comune £. iv.

e bonito aña confumazione
de/i' umido fi aggiunga an

cora
,

Cera gialla fl5. i,

Ragia di pino %. vi.
Termentina %. ii.

e fquagliata ogni cofa, occo»
rendo fi coli per pezza.
Amollifce

, e rifíelve ogni
durezza. Giova alia Pleuriti
de unto il luogo dolente.

Ungüento Alabafiro.

Ungüento di 2f, Alabaflro polv. Ig. ti.
¿labaflw. Camomilla frefea m. viii.

Cime di vovi

ruta ortenfe
finochio an. m. iii.

Oglio rofatoJfa. iü.
Cera J. ■viii.
Vin bianco Jg. i,

Ben ammacéate P erbe fi
mettano a cuocere coi redan
te alia confumazione dell'
umiditá : fi cola per tor

chio .

Adroprafi utilmente" a rif-
foJvcre Je contufioni.

Ungüento di [Cerufa ,

R. Oglio rofato IB. /.

Cerufa 5. vi. .

'

Ungüento di

Cera blanca %» iii. Cerufa.

Srrutta la cera con P oglio
ii fparge la cerufa , agitando
diligentemente fino ai raf-

freddarfi.

Rinfrefca gli ardori delP

ulcere ferofe , e le confoli

da. Riffolve le ammacature ,
e giova agli abbrucciati .

Ungüento della Conteffa .

R. Scorze mezzans delle «hiande TT

a
ó Ungüento

caftagne della con

querría tejfa.

fava
Bache di mirto

Cauda equina
Galle immature

Acini d~ uva

Calici di ghiande
Sorbe Jmmature fecche
Nefpole ucerbe fecche
Foglie di cappari

prune filveflri
Radici di celidonia an. \\. i.s,
Decotto dipiantagine IB. viii.

Si facciano cuocere alia
confumazione del terzo, col

qual decotto fi lava piü volte.
Oglio mirtino %. xv.
Cera J. vii. s.

e gettata come inutilela de
cozione fi aggiunge alP un

güento ,

Oglio maflicino %. xlv.

fpargendovi pofcia Je cofe fe-

guenti fktte in íottiliflima

polvere ,

Scorze mezzane di ghiande
caflagne
quercia an. %. i.

Galle acerbe

Sugo d'bipociftide
Ceneri delPoffa di fiinchi di

Bue

£ Ba'
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Bache di mirto

Acini di uva

Sorbole ¡"eche an. %. s.

Trocifci di cárabe \. i,
M.

Appücato alia región lom*
bare proibifce P aborto, mo
dera i flufli muliebri tanto

rofíi che bianchi , e fofpen-
de i coríi emoroidaii ,

Ungüento defenfivo ,

Ungüento
difenfivo.

^ Qgl¡0 rofaí() ^Jlff
Cera gialla
Bolo armenp an. %,ix.
Sangue di drago \.iii.
Aceto forti %,iv.
Scrutta lacera con P oglio

fi fpargano le polveri, e pri
ma di raffreddarfi P ungüen

to fi aggiunge faceto, tra-

mpftando diligentemente.
Applicafi da Gerufici alie

ferite fanguinolenri per mo

dérame 1' ufrita del fangue,
p P afluífo degli umori .

) Digefiivo rofato ,

roSfV' *• 9gHo rofato JB. /.

Cera gialla a

Termendna W. §. iv.

Squagliata lancera con P

oglio s' aggiunge la termenti

na , toglfendo fubito il vafe

dal fiaoco .

Digerifce i tumori fuppu-
rati, e mondifica le piaghe

putride .

Digefiivo comune.

T>igeflivo 2£, Terbentina \\. ii.

%omune, Tmrlo d
'

OVO n, i.

Zaffdrano 3« J.

Mf

Applicato fopra le ferite

recenti é efficacifíimo a mo

dérame ií doJorec ed impe
diré la corrutela.

Ungüento EgixUQ6 .

R. Miele óptimo \\. mív.
Aceto forte f. va.
Verde rame %. v.
Si facciano cuocere unita-

mento a lento fuoco fempre
agitando arfpeflezza di melé .

Mondifica effieacemente le

fiftole putride, e le piaghe
della gola .

Ungüento Ifis,
i

R. Cera

Terbentina an, jg. vi,

Qglio andco
"■

IB. ii.

Liquefatti infierne , e raf-

freddati alquanto, fi fpargo
no le cofe íeguenti fottilmea-
je polverizate.

Rame abbruggiato
Arijlologia lunga

Squama di rame

Serpentaria

Incenfo
Sal armpniac/p an. 3« W'fV

Mirra

Aloe an, 3. xii.

Alume fciffile 3. vi.

pofcia fi aggiungono fe gom
me che feguono prepárate

pon faceto, e ben calde.

_^.Ammoniaco 3« viii.

Galbano %. xii,
intanto macinato un' oncia

di, verderame nel pórfido con

altrettanto oglio d' oliva, íi

aggiunge alP ungüento, e fi

ripone in vafo verniciato.

Mondifica P ulcere putride
e le cicatriza.

Ungüento infrigidante di Galeno ,

R. Oglio rofato onfacino IB. /•

Cera bianca 3. iii.

Squagliati infierne fi lava"

rio piü volte con acqua pu
ra

Ungüento

Egiziaco .

Ungüento
Jfit.

Unguiti i».

frigiimK .
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n\ e pofcia con aceto ftik applicata fopra la parte in

lato _

A Lombi fi applica per

rinfrefcarne il troppo ardo-

re, e moderare Peccedente

corfo de'purgamenti mulie-

bri.

Ungüento di Linaria del
Hdrtmano .

Ungüento' Rf binaria fiorita frefca m. v.
tts Linaria <. j- j. «r 1

Sugna dt porco IB. t.

Ammaccata la linaria fi fa

cuocere con la íugna a lento

fuoco alia confumazione dell'

umiditá: e fatta fprefíione s'

aggiungono due torli d'ovo.

E' rimedio fpecifico alie

hemOroidi dolenti , e cie

dle.-

Ungüento mercuriale .

R. Sugna di porco £. i.

Ungüenta; Mercurio §. ti.

mercuriale. Zolfo polverizato %. s.
Si eflirigue il mercurio coi

zolfo agitando diligentemen
te, al quale aggiunta la fu-

gna , e ben trameftata fi con^
ferva.

Si adopra dalla piü vil Ple

be per ammazzar i Pidochi ;-

Altro del

Motarlo .

Ungüento Mercuriaje del

Rotario .

Grafio diporco bollíto fen
za fale , e tramefcolato' con

argento vivodepurato i n Tec-
chia di Terra coi? miniflrie-
re di legno, cioé,
R. Argento vivo \. f.

Grafio di porto % ií.

M.

Si applica fíefo fopra pel
le alto un dito, e_piü.
Giova alia infiammaziahe

degli occhi, e de'Polmoñí,

fiammata Punzione, e gio

va a tutti i maliinterni, ed

eflerni come fi puó vedere i

nelP opere delP eraditiflimo

Aurore.- fpecifico rimedio al-

P afthma d' ogni forte , Tof-
fe epidémica, catarri , fche-

ranzia, diíficoltá ofoppreffio-
ne d' orina applicata al pe

rineo .

La manteca mercuríata fí Manteca del

fa di un'oncia d' argento vk
Rmr,e '

vo eftinto con un'oncia di

manteca.

Ungüento Viacentino,

R, Oglio rofato IB- *-

Cera blanca Ungnentcr

Cerufa an..\. iii. .

Piacentino.

Precipitato roffo
Minio an. §. i, jv

Squagliata la cera con T

oglio fi fpargono P altre cofe

marinare ful jjoríedó-*
E' utilifíimoA alie piaghe

galuche , e putride mondifi-

candole
,
e cicatrizándole fen

za bifogno d' altri unguenti .•

Ungüento Populeo*

Ungüento-
R, Sugna di porco frefca IB. ii.- fepuleo .

Gemme di piopofrefehe IB. /.-
Ben ammacea te le gem

me fi maceritfo con la fugna
al fole per quaranta giorni r
pofcia aggiungendo,.
Foglie di latucfa

giufquiamo
mandragora
papavero eratico

papavero hortenfer
fempre vivo minore'

maggiore'
viole

ombilico di venere'

Cime di rovo
,

X * Ka-
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Radice di bardana an.~%, iii. fiammazioni del fegato , e

rr.¡„ Z.:««/-„ *f- a A&W* o]rre. viCi-ora n™...*:...... Z
Vin bianco IB» ii,

e macérate P erbe ancora per

vinti giorni fi aggiunge il vi

no
,
e fi fa cuocere lentamen

te alia confumazione delP

umiditá: e cosi caldo pre-

muto per torchio ,
íi con

ferva .

Concilla il fonno nelle feb

bri ardenti , fattone onzione

alie templa', e feda i dolori

delle hemoroidi cieche ..

Ungüento da rogna.

Ungüento:
in rogna. 2f, Oglio rofato fe. ii. s.

Cera blanca J. iv.

Trementina \\. vii..

Liquefatte infierne fi la-

fciano raffreddare , e rafired-

date fi fparge..

Cerufa polverizatai
Lume di rocca polv. an,

\. Vii.- s.

Mercurio follimato: %. iii.

agitando diligentemente per

un' pra .
-

Ser ve "a diffecar la. Rogna,
avvertendo che ne'fanriullí,
o donne dilicate fi deve mi

tigare col butiro frefco .

Ungüento fdndalino *

2JL. Oglio rofato IB. •/.-
Cera bianca 3- xxx*

Ungaento: Liquefatta la cera con P

fmdaüno.- 0gii0> fi fpargono le polveri

feguenti fottilíffime.

Rofe roffe'Z- xii,"

Sandali bianchi
i cedrini an. 3» fi.

rofiii '5. x.
Bolo armeno 3« Vtu

Spodio 3- iv-

Canfora 3- "*

M.

Applicato a Iombí proibk
fce P aborto: modera le in*

dell' altre vifcere applicatovi
fopra. Avvertafi che .a mo

tivo della canfora nuoce a

molte gravide.

Ungüento per fcottature del

Mynficht .

- Y> - Y V-1 ? . \

2/,. Bianco tF.Ov.o- p, tí.

Oglio dP Oliva p. i.

Battendoli ben bene infie
rne fe ne fa ungüento che fi

conofce perfetto quando P

oglio fia ben unito al chiaro

d'ovo .

Dice P Autore ,. e dice il

vero che non ha Parte piü
pronto, e piü adequato ri

medio per Je fcottature di

quaiunque grado ; fanando

ogñi combuflione per grande
che fia egli fofo preño , e

fenza dolore . Adoprafi un

genda la. fcottatura con usa

penna di Gallina, piü. volte.

al giorno, fenza applicar pez»
za ne kgature , continuando
ad ungere ; finché le crofte

cadano da fuá pofta .

Ungüento a*e fuchi .

2f. Oglio rofato completo 1B« i,

onfacino %. vi.

Sugo di piantagine

folatro
lapatio
centaurea min. an*

1- '"i-

Si facciano- boíl i re alia con

fumazione de' fuchi, e fi ag"

giunga,
Cera bianca %.. iv.

e fquagliata fl fpargono le

polveri fegueiítij
Litargirio %. iii,
Piombo ufio 3« vi.

Tuda prepárala §, .

Canfora \. i.
M.

: .-. -. ,a

Cío»

Üngutnt»
per fcotta
ture del.

Ntynfnht .

Ungüento:
de fuchi .
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Giova alie piaghe dolenti,,

alP herpete , ed alP ulcere cor-

rofive:.'

Ungüento rofato bianco di

Mefue .

r'jat-
Rpfe communi frejche q, b.

Si unifeano alia fugna tan-

te rofe frefehe , e monde da'

calici, che poffa ricevere, e

fi fponga al.Tole in vafe di

térra verniciato , e coperto
di un velo per due mefi di

feguito: in ultimo fealdato a

levifíimo fuoco fi cola.

Giova alia tenfione degli
hipocóndri nelle febbri acu-

te, ed ardenti . Mitiga lein-
fiammazioni del fegato, ed i

dolori de tendini .
Ungüento

matvino.
'

.

,

Ungüento rofato malvtno .

2f,. Ungüento rofato bianco ÍB. ii.

Foglie dimalvafrefehe m.iv,
Suchio di malva JB« *•

di fola tro § . vi.

Ammaccate le foglie fi fan

no cuocere alia confumazio

ne delP umido: cosi caldo fi

cola . ■-.. ..

E' piü refrigerante del Ro
fato bianco, e puó ufarfi in
vece di que I lo . Matura i bu-
boni con poco dolore .

Ungüento Razionale.

Ungüento V" Ungüento Rofato Mefue
Raciónale .

. de Sttgbi —^1

Cera citrina an. %.vi.
Oglio di Mandóle dolcil^.i.
Mercurio . precipitato roffo
'!• a,

M. F. V. S. PA*

Liquefatta la Cera con P

Oglio a leggerifíirno fuoco ,
íi aggiungono gli Ünguefií i ,

Ungüento di

flrafufaria .

e levato il vafo fempre agi

tando, e quafi raffreddato fi

fparge il precipitato fatto in

fottiliflima polvere, ed in-

fuocato per un poco .

N. I. II precipitato deve

metteríi in crociolo, o vafo

di térra cotta ad infuocarfi

fra Carboni ardenti per mez

zo quarto d'ora.

Q¡uefta Mantecca Mercu

rial é utiliflima a tutte le

malattie della pelle, alia ro

gna oftinata , alie ferpigi-
ni, alie roffezze , e durezze

della Cute., -alia goccia ro-

facea , ed é ottima a confu

mare que' Bitorzofl che de-

turpano la cute .

. Ungüento di firafufada ,

R. Argento vivo §. iii,
Terbentina

Oglio laurino an. §¿ ii.

Sugna di porco IB. iii,

Strafufaría polv, \, vi.
Si eflingua P argento vivo

con
.
la trementina

, ed oglio
laurino : poi s' aggiunga la

fugna , ed in ultimo la flra

fufaria . ..-■;,

Adoprali dalla plebe per
ammazzar i pedochi , e per

dfffeccare i tubercóli del ca

po de' Fanciuili.

Ungüento triafarmaco .

R, Litargirio
Oglio rofato TriaffmT
Aceto buono an. q. b. co.

Il .litargirio. fi macini nel

mortajo di piombo , nutren-

dolo ora d' oglio , ora d' ace

to
, íicché acquifti forma di

ungüento .

E' mirabile alie fcottature

del fuoco applicato ■pronta
mente: inoltre é utiliflimo

ad incarnar le piaghe ,
Un-
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Ungüento di Tuzia ,

Ungüento
di Tuzja^

Ungüento

Csrrofivo•-.

Ungüento»
tmrojivo- di

Pi&tro Gal
le.

2?. Oglio rofato \. xii.
Suchio di folatro \. vi.
Si facciano cuocere alia

confumazione del fuchio: do

po fi aggiunga,
Cera bianca %.. iv*

la quale fquagliata , e raffre-

data alquanto* fi fpargano le

polveri feguenti marina te ful
pórfido,

Cerufa
Piombo ufio-
Tiitía an. 3j. ii,.

Incenfo \%.. d
e -ben agita t-o- P ungüento' ÍI
conferva ..

Deterge le piaghe putride,
e Pulcere cavernofe , e cor-

rofive , e perfettamente le ci

catriza.

Ungüento corrofivodel- Helvezio ..

R. Antimonio crudo "%.- 7v..
■ Mercurio- dolce. 3- ii,

So'liimat'o corrofivo- gr,. vil
Son iiiAlmamente fopra i I

pórfido fi macini ogni cofa

infierne ,. pofcia fi unifca con

eré oncie di rofld d' ovo ..

Giova a d: eflirpare- le- car-
inofítá delmeato urinarioapli-
cato mediante lafiringa per
fórala .-

Ungüento1 Corrofivo di Píetro*

dalló .-

Rr 'Ungüenta di cerufa Canfo-
rato

Tuda di G'm d'rVigr
an. 3»- ii-

Precipitato roffo q. b.-

M.

Si deve unírví tanto pre^
cípitato che bafli a farlo di

an bel color roffo . Giova

alia carnofitá, e piaghe dell5"
uretra.

Fu Pietro Gallo felfee piü
d'ognr altro intorno allecar-

nófkayé piaghe del .meato

urinario riducendo prefijamen
te a cicatrice mali cosi ru-

belli : onde ne fir ampiamen
te Iaudato dalFalopio edAlef-

fandro Manarla.. Tanto rac-

eolgo dall'opera Medieo-Chi-

rurgica del Chiarifíimo Sign.
Co: Roncad pubblicata molti
anni fbno:r dalla quale puó
vederfi quan to que fto celebra-

tiffimo' Signore avanti fenti-f-

fe delle cofe: Medico-Chirur-

giche ,. ezrandio neil' eta fuá

primiera ;, avendo^ infégnato<
quei che infegnar non feppe-
ro tantr ilfuftri maefírk nel-

l'etá piü confümata.- Vera

mente la firinga vermicolare
da effb lui inventara ér la ret-

ta vi a per contornare fe car»

nofitá- , e faldare le finóle

de 11'uretra conhrevk&, e fi

curezza- .-

Ungüento- Fojco di Felice'

Wrtz «,

R*- Foglie' di fcrofolaria Uñguentm
celidonia' Ftfio di Fe-

■verónica- UceVvrt^..

polígono 'an. \. iii'.-

Aceto- buono> q: £.-

Sí deono macerare per tre

giornr, e farne por for-tifíima

fprefíione»- alió fpreffo fi ag

giunge,
Terra di vetriol dolce

FlemmadiVetrioloan, IB./Y

Melé' fpumato
'

IB*- iii.-

Verderame %. vii.
E fi faccíano cuocere alentó

fuoco fempre agitando con; fpa
tola di legno finchéPunguento
fia a confiflenza di denfo melé,

e dicolor purpureo-feuro-
E' ml-

\
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E' mirabile amondiíicare

le piaghe putride ,
addolcke

le corrofive , e depafcenti ,

aflefgere econfolidare le fcro»
fole ulcérate. Laudafi ancor

dalf Helmonzio come arcano

rimedio alP ulcere di qualun-

que forte.

»73

Ungüentofparadrapomagiflr
ale .

R.

Ungüento Mamario Mqgiftrale .

Ungüento jg, Oglio d' Oliva maturo ffj. i.
Mamario

'

Cffa ¿¡af}ca |. ML ÍM

A leggerifíimo fuoco fi fa

fquagliare la Cera nelPOglio
in vafo ftagnato capace del

doppio almeno , ed appena

fvanita la Cera fi leva d va

fo dal fuoco fempre agitan
do finché P.unguento fia raf-

freddato i con acqua pura

piü volte lavato, in vafi ver-

jiiciati fi ripone,
N. Dopo tre mefi non fi

z
■ deve ufare, per eífer faci le

a .divenir ¡rancido , nel qual
cafo non é piü refrigerante
come fatto di frefco.

E' mirabile queflo -fimpli-
ciffimo ungüento ne' tumori

delle poppe muliebri applk
cato ftefo fovra pezze line

fottili, o fopra foglie diLat-

tuga frefehe , riífolvendo lá

materia raccoka fe capace fia

di riffoluzione, o maturan-

dola, fe giá introdotta vi fia

la fermentaziore , fenza do-

lore
, e con infenfibile inco-

irjodo. Con queflo folo ri

medio fi matura digerifceed
incarna ogni tumore in que'
corpi ghiandolofi , fenza bi

fogno di tafte.

Oglio di mandóle dolci s.f.
Unguerít0

%. IV, fparadrapo

Grafio di Cervo \\. ii. magiflrale «

Spermaceti §. i. .

M. F. V. S. P A.

Liquefatti infierne a leggerif-
fimo fuoco vi fi immergono

pezze line fottili, levándole

fubito inzuppate che fieno ,

per di ftenderle diligentemen
te alP aria in luogo frefco

per qualche .giorno.
Sonó quefle pezze affai eo-

mode per medicare molri

mali eflerni, Rifipoie vefck

cate , efupurate, tumori nel
le mamelJe, ciechi , e rotti ,

panarizzi , Buganze, ed altri

mali che ricereano un rime

dio raddolcente, fenza peri-
colo della piü leggiera frrk .

tazione.

Ungüento f o Linimento da oc

chi del Cavalier Sloane ,

R, Tutia £. i.
Pietra Hematite 9. ii.
Aloe Socotrino gr. xii.

Perle MCjdentali gr. MU.

Grafio di Vípera q. Jb.

A. F. linimento molle .

In mortajo di vetró, o di

pietra fi maciná ogni cofain
fottiliflima polvere; indi col

grano di Vípera tuttavia

marinando fi fa Linimento

molle.;

Vale quedo Linimento al

ie infiammazioni delli occhi,
e ad altre malatie di quena
nobilifíima parte prodotte da

umori acri, come lagiima-
zioni, lippitudini, dilatazio-
ni della pupílla; menendo-

ne nel canto interno una pie-
cola porzione due vojte al

gior-

'Unguento
A¿ Occhi .
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giorno . Avertafi pero che
nelP oftalmía con febbre gra
ve, fi deve premettere Ja pur-

gazione, e il falafloi \

Umore Sdttko , o fia Liquor
Stitíico^dit Meber ,

Vtít'in. R< Vetriol d'Uñgaria
Alume di rocea an \. vi.
Flemma di Vetriolo $5. iv,
In pignata di térra tutto

unito fi faccia bollire alia in-

tiera diffbluzione: raffredda-

to il Liquore fi fekra per

carta, e ad ogni libra del

feltrato fi aggiunge un oncia

d' oglio di Vetriolo.

L' Autore fcriffe ub ben

groffb opufeolo intitolato An

cora Sauciatorum per publica
re quefto rimedio a benefi-

zio univerfale . Per giudizio
di lui , foftenuto da infinite

fperienze, non íida rimedio

piü attivo a ftagnar il fan

gue che fcápaffe da vene,

e arterie rotte , etiam nelle

amputazioni di qualche mem-
bro, applicato che fiavi con
ottime fafeiature , é con piu-
mazoli inzuppati di queflo
liquore. Si vedrá in un bat-
ter d'ocehio formato il fán«

gue, ecóngelato ne Vafi flef-

fi : nonfi sfaflia la parte che

dopo alcuni giorni.

Vafe follimatorio .

Vafo foli-
matorio . per vafe follimatorio s' in-.

tende fpecialmente un vafo

compofto
: di molti vafi fimi-

li , P Uno alP altro fovrapofto
con tal ordine pero.
II primo che deve flar ef-

pofto al fuoco fia forato nel

la parte alta late-rale con la 7

fuá ponicellá per chmderlo

alie occorenze , il fecondo

ceutico-Chimico.

fia forato nella parte inferie
re, e fovrapoflo al primo,
continuando colf ordine me

defimo il terzo
, quarto , quin

to , e fefto, ilfettimo fia in-
tiero

, e ferva come di ca

pelio per chiudere : tutti fie*^
no uniti col loto, aecioché
la materia da follimarfi non
fvanifea,

Quefto vafe ferve per fol

limare i fiori d' antimonio,
ec.

Per fervirfene , fi deve
metter ful fuoco ¡1 primo va

fe
, e feíído ben infuocato ,

s'apre la porticella introdu-
cehdo un cuchiaro p. e. d*

antimonio polverizato, dopo
mezzo quarto d'ora fi rimet

te un' altro cuchiaro della

materia , e con queft' ordine
fino al fine .

Uvapaffa preparata,

R. Senna monda %. viii. V™ptí[*
Seme di Finochio %. s.

Peíaraa'

Canella acuta 3» ii;

Acqua di Fonte JB. iv.
Fatta infufione per una

notte in loco caldo1, e dato

un fol boliore íi rfpiéma for-

temente: lo fpreffo rimeffb

al fuoco con una libra di

Zuccaro fino, ed una libra,
e mezza d' uvapaffa nena fi

fa lentamente cuocere a con

fiflenza di firoppo.
Dofe da un oncia a due.

Quefla é cómodiffima me

dicina a'flktici dilicati per
afnollire il ventre, fenza al

cun difturbo, come puré al

ie gravide, dove ogni pur
gante riefee fofpetto.

Zol-



Zolfo di

rustriólo.

'Zuccaro

di latte.

Zolfo di Vetriolo.

2/.. Vetriol di Ongaria IB- i.

Acqua fontana !£. iii.

Diffolto il vetriolo
,
fi .fil

tra per carta, conlaqual fo

luzione ñ nutriícono al fole

fei oncie di ferro licnato di
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lorché il latte é piü pin

gue, fe ne prenda una li

bra, ed in vafo dk vetro fi

faccia a füoco fonifíimo di

bagno fvaporare a forma di

eflratto ben fodo: allora íi

aggiunga akreftanto latte ,

e come prima fi faccia fva

porare a forma d' eflratto:;

frefco, e fatto ben feoco fi rinovando P aggiunta' del kt-

polveriza , e s' infonde in

vafe di vetro con aceto Ail

lato alto fei dita, facendolo

dopo tre ore bollire, finché
faceto fia ben tinto, il qua
le verfato per inclinazionefe

ne riaffonda altrettanto , fa

cendolo akresi bollire a roí1

fezza . Unite le tinture fi

precipitano con oglio di tár

taro lavando fpeffe voke il

precipitato.
Dofe da grani due a fei .

Credono molti Chimici che

te a piacere : fi ponga poi
all'aria afciutta, acció per
fettamente fi fecchi .

Dofe da fcrupoli due a

fei .

N. Riefce alquanto peno-

fa la prima effjcazione del

latte: ma piü íacile la fe

conda, terza, e quarta.
Fu inventore di queflo ri

medio Lodovico Tefti Medi

co, e ícriffe un intiero opu-
fcolo degli effetti benefici da

lui, e da altri profeffori of-
fia anodino

, ed ufar fi poffa fervati nella cura della Po
ne'furori dello fpirkoper af- dagra. Molto promette dak

fopklo : ma falfamente lo Pufo di queflo Zuccaro di
credono, II loropretefo zol

fo di vetriolo non é zolfo

ma puro ferro , né tampo
co concilia il fonno, come

fi ha conofciuto per ifpe-
rienzl.

Zuccaro di latte.

Nel mefe di Maggio, al

lane coñtro si fiero male.

Trovanfi di queño rime

dio varié manipolazioni , una
mafíime regiflrata fra ii atti

dell' Accademia de' curiofi

diGermania, tonga, laborio-

ía, e piena di tedio. Tutte

pero, a parer mío, non fo

no né piü utili
, né piü necef-

farie della prefente .

I N

TRAT-
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T R A T T ATO
E L LE D R O-G-H. E,

L

Della Mannwl

A Manna- volgare era

fugo gommofo, dolriffk

mo, che flilla dalP Orno, e

dal Fraflino ,
cui vengano fat

te delle ferite ne' giorni piü
caldi dell' anno ,

e chiamafi da

Paefani della Calabria Manna

Manna forzará -.- Verfo la mettá di

fen&ta:- Lugtío- nettanó iContadini af-

íai folleckameiite il terreno

appié degli Ornelli, e lo fpar

gono di- foglie d'Aíbero, e

poco avaner il tramontar del

Solé intaccano con un coltel-

lo, o cótf la fcure la córtec-

-ria , íuttapaflahdola, facendo
ii taglio a fpina-di pefce. In"

alcun paefe ferifcbno P albero,
con un colrello a- rre ordinia

guifáYdi fega; coficché in un

íbl colpo apronfi tre ferite ,

un dito P uqa> diftante dalP

akra: áile volté apelicano al

taglio delle foglie d^Edera per
avería- Manna piü puna. II

di feguente inanzií il levar del

Solé raecoglieíkla Manna che

ípilló-- dallé feritei, gelatavid'
ihtorñb , o diflefafopra il tron
co,,oppure fcórfa fino fopra le

foguera piedi dell? albero, i n

groífe canella .LjGkíüta< la> fe

ra , fe la feritá cefsódi lagri
mare fi ,r>ifiovánóY fopra- gli
flefii tronchi i tagli difcen-

dendove• fe róbuíkr fia71 Pl al

bero puó a cinque, o. fei fe*

rite, réfiflere^ che ne' igiorni
fégueiíti- fi vanno faceñdo ,

irlanda il- Csth- fia ferenoY,,

né- per píoggia P arias mu*

midifca, fi continua a taglia-
re, e raecor Manna fino? a

Settembre : ma per-dieve píog

gia fi fofpende il lavoró fin

ché P aria fi- diffechi, o per

contrario continuando molti

giorni fi tralafcia Popera afi-

fatto. Cosiraccogliefíla Man

na in Calabria dove gü Or

nelli vengono attentamente

cohivati ; anzi per la coltura

fatti affai fucchiofi traffüdano

da tronchi, e rami piü tene-

ri molte gocciole d' umore ,

che nella mattina feguente
rafíbdate in bianchiffime gra-

nella , poco maggiori del mi-

glio, levarifi prima il nafcere

del Solé con cokelli di legno
da Contadini ,.¡che la chia,»-

mano Manna di corpo, per Manna' di

enere piü confiftente della For- corpo.

zata . Una terza fpezie di

Manna fi raccoglie dalle fo

glie delP Orno felvaggio,. ed
altri alberi , granellofa , poco

diverfa dalla Manna di corpo ,
cbiamata volgirmente Maña

na di foglia? o Foriatella. In

akri luoghi d'Icalia fu raceok
tai fimil tforta di Manna fopra
foglie d' Orno- di Tico, e, di

fn ^.y"
eil

rP~ i
- • jogila.

-

(^jerera parncolarmente , m

flagionf piü delP ufato caldif-

Unie>in cui promóffe ne Ve"

getkbdi trafpirazioni groffe-,
écópiofe ,. per il notturno fred*

do gelate r.eftarono. fopra le

foglie .da cui;, forti vano v Né'

páéfiíÓrieritali [volgariflima é

quefla fpécie di.Ma'tin.a y Amaflis-

menel Libano,Perfia,edEgit-
to,.
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to
, trovandofi non folo fovra

Pini ,, e Gedri, ma fopra P'

lErbe, né cafualmente >. o per

fregolate ftagioni come appref-
fo no-i-,, macón; ordine coftan-

te ed annuale , Nella Sicilia

raccogliefi Mánna Forzata co

me rrellai Calabria* ,. ed- alJa-

ToJfa altresi, fefva dello fia-

to>.Pontiiicio., Quella di Ca
labria é- la, migliore .:'- lia in

fecondo luogo la Siciliana, ne!
terzo la Romana- piü- acquo"

fa, piü feúra
> e faciliflima a:

guaftarfio

Dr¿l Bezoar. Minerale..

II Bezoar: Minerale che og~

Bebían md- gidk comunemente fi: ufa é
aérale..

una pjetra, cne. vién. ponata<
dalla Sicilia, di forma ovale,

rotonda-,, o féhiáziata,, molto-*

raffbmiglíánte il Bezoar ank

male nella fua\ flruttura fatta;

a: feorze ,
Puna alP altre fí pra

pona, col- rudimento* vario ,.

ora d' un- faflólino bianco, o->

ñero , ora un pezzolíno» di Ga—

gate , qualche. volía un- Luma-

cino,. ma per lo piür urr» tufto
-■

d' arena'... La fuperficie- é* li-

fcia,,mafóvente ineguale co

me un' Azarólo,.. di color bian

co--o cinerizio s„
dentro bian

ca-, o cinerizia altresi-, cof

fápor di.-? Bolo bianco ,-• La fuá;

mole-, e per lópiüí d'ün Avel

lana ,„ qualche» volta' come^ un:

ovo- -di Cblbmbo¿5 O' di< Gali-

naY.Vé ne» fono- di frágil!, e
•

déllé- dure come' ifmarmów :-.

le prime fono le migüoriye-
féí ne- trovano ne'contornkdi-

CáftelVétrano . II Bezoar Mk

Bezpar- mi- neraler degli Arabi , déférkto

neraie-^de/li ¿%. Sérapjone. al c. icjtf.Yde
Afabi'

fempticl,efécorrdoi NatUrálifti
¿1 volgareAlabaíifo.;Cedrino .

e Droghe «,.

DelP Oglio di Safio- 9Petrokot
„ ,. ...

\ A Oglio dr

L'oglió di: Safio- nafce iw1"^'"
moki luoghi d' Italia , e di Si

cilia ., Nel. Mbdenefe ,. e Par-

migiano featurifee copiofo, e-

di piü grato odore,, di color

vario, bt&i^v roffo, o giallo
che ftimaíi piü d'ogn' altro per
eífere di odore piü gentile , e

piü penetrante .. Quefle tre for
te d' oglio fi raccolgono a mon

te Gibbioi nef Modénefe da

certi Pbzzi parte nanjralr, par
te- anefátti , profondi trenta

bracia iheirca, miffo pon ac

quavTre fono i- Pozzj natu-

rali, e perenniv. fopra* ferro
dek monte, offervari' per la

prima volta-. P anno- 1464.. e

danno Pbglio giallo.^. i Pozzf ni m

eavati con arte fopra la falda , Coltti-

danno> Poglio blanco: qiiellk
della vicina pjanura produco-

no-PógliO' roffo áffái inferiore
-

agli altri due,, e qyeftk P0J5-
xv. dopo no» molto -.. tempo fi,

feccano, e da Contadini fi ot-

turano;. cavandóne* degli al

tri poehkpaflk lungi, jn quei
fitó-, che la térra? fia»: piü un—

tuofá. Ogni fe tt imanar vi en-

rrancrperfüsie pratiehéxoB'Ama-'
flellénk di legno a levar F

ogliov- .rriiftior con acqua , da

cui lo- féparano ,v aprendo urt

buceo • nel ¡ fondo» del * ■ maírek

letto ., Nérmontkdek Parmk

giano fi cava*Tolamente- oglio <

bianco, e roffo feriza; alcünat

porziond'aequa.»-: -;■''■ -Y
-;- ;b YY'j- i;".'-: r :

'

'Ps ,
;.

;;-¡t Del Succino, -i -.;."

-- i íior:
'

-

■

II Succino é un Bkume dxi?

ro>tira:fparente-, bianco o giak
lo j cfi'é- rrovJafili-ne' Lidí delli

Svezia ,v Pómeriana~v. efPíaffi£'<

Dueale, frá l'Alga, ^iaitrí
purga-- *
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-putgamenti del mare. Nella

Sicilia ancora dopo fe tempe-

fíe di mare fopra ;la fpiaggu
d' Agrigento, e verfo Catania

non lunge le forgenti -dell'

oglio di Saffo, :fi raccoglie in

qualche -copia ., Ragionevol-
mente fi puó diré =che .aven-

do il mare delle *rupi come la

la tena , e quefla la toa graf-

fura come gli Alberi , fpilli

da quelle per occ-ulte caufe il

bitume, che poícia a poco a

poco prende corpo,, e s' indu

ra , e tanto <é ¡vero che da

pefcatori .fi trovano fpeffo pez-
zi di Succino, ímolli ancora,

e farili da improntarfi con fi-

gilli . Trovafi del iSuceino fof-

file in moltecódtrade del Bo-

lognefe , e della -Romagna ma

in poca quantitá ed opaco, o

di color roffo fcuro , partico-
Jarmente mella miniera del

geflb. Quello che piü ftimaíi

.in medicina h il bianco.

Delle Spugne .

La Spugna é una pianta
- ¡marina quafi un fuco moceo-

?"&"■•
;£-Q cfoe nafce dalle Rupi, e

fafli del mare ñero, Medite-

raneo , e particularmente dell'

Arcipelago, dove .ii jaccoglie
copiofamente. Difcendono al

fondo i pefcatori, e le ilrap-
pano con le ¡maní, e ftrap-

Eandole quafi .fuggono contra-

endofi, .come fe aveffero vi

ta a guiía d' anímate, che per-
spugnafa cfó fra ¡Zoophiri vengono re-

:Zoophiti. giArate da naturalifti , Si dé-

ve credere che nafeono pari-
xnente nelPAdriático, poicfaé
fe ne trovano in qualche nu

mero, piccole pero fopra la

fpkggia a tre porri, ma per-
fettiflíme. Nel Lído di S.Ni-
coló fi trovano bensi delle fpu-
Sne , ma di rara foftanza 4

UeDrogbe. i»'

che giuftamente :fi poffbno chia- s ¥a_

mare velari , ed altre diflribur mo¡e .

te in rami , dette rperció fpu-

gne ramofe. Lemiglion han-

no i bucchi ipiccoliflimi leg-

igiere, nene ^iallopallide, o

¿offeggianti.

Del Corallo corallo.

II Corallo é una *piartta pe-
ttrofa del mare, di vario co

lore , e durezza , nata fopra
^conche Jegna putride, offa

umane, tegole, e per lo piü

fopra pietre, e fcogli marini.

Evvene di rollo, bianco, rof

fo carico -, dilavato, mezzo

roffo, e mezzo bianco, ,giaí-
lognolo, e cinericio. II rof

fo, e bianco fono duriflimi-,
*e ricevonó un bel pulimento:
tenero 11 cinericio , anzi di

materia quafi toffocea . II rofr

foé ramofo affai , grande qual
che volta due piedi con i l

tronco groflb run' oncia -. il

bianco diftende i fuoi rami

orizontalmente , e poco s' al-

rzano dalla bafe. II roffo efce

duro dal mare, petrofo, ec-

tcettuate l'eftremitá de ram®-

fcelli che fonotenere , rotonde,

fomiglianti il frutto del Bér

bero, compofte di piü celet-

te ; che rotte con P ugna ve-

gonfi- piehe d'-umor biaaco ,

e grafio come latte, d' acre

fapore, e coftrettivo, che po-
che ore dopo fi fecca : e di-

vién roffo . Cosi fatte ¡eftre-

mita cadono fácilmente , e Flor j¡

fono forate da piüpori della- Corallo.

ti che da Marfigliefi fi chia-

mano fior di Corallo, Di ero1-

fia Tartárea é coperto , roffa

nel roffo, bianca nei bianco,
tutta forata di rpori- fteliati

per Ir quali mokiplica il co

rallo i ramofcelli : Come na-"

fea > e fi moitiplichi quefla

pian-
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Csrallo

ñero ,

Antipates .

Corallo •

pianta^, e cofa ardua a. di-

re: di vero eche il latte del

corallo caducoí fopra qualun-
•que corpo iodo fi converte in

corallo, 11 néro é un prodot-'
to d'akro genere : é una pian
ta fruticofa tutta coparía di

materia tartárea piü o meno

ñera: fe ne veggono lunghi
tre braeia epifí, chi amati da'
natura I ifli con il nome di An

tipates : trovafene copia ne'

fcogli della Romagna . II rof

fo nafee ne' dkuppi della Daí-
mazia : il roffo, e biáneo ne'

mari della Sicilia al Faro, e

fi pefca con reti a pofla da

pefcatori .

Ma tornando al vero Gb-

rallo convien avertire che ok

tre d'eífere flato collocatoda

naturalifli ora nel regno de

Minerali, ora in quei de Ve-

getabili , é flato finalmente da

moderni trafportatoal ( a) re

gno delli Animali . y*

Le recenti oífervazioni/de

Signori Bryfonel , Trambli ,

Juííieu ,
Reaumur tendono a

provare che tutto il genere
de' Coral] i altro non fia che

¡avoro d' Infetti
, ordito in

quella guifa ene le Api lavo-

rano i lori Favi : ma un tal

fiflema a gtodizio delP Sign.
Enrico Fage non é foftenuto

da íufficienti dimoflrazioni .

Al che avertendo il Chiarif-

OraP.P.nel Amo Signor Vitalian Donati

Uníverfltd (b) con parechíe offervazioni

d¡ Torino. quefla bella feoperta ebbe il

mérito di eoJlocare fra le ve

rita piü cene» Sicché ora de-

vefi tener per indubitato , ef

fer il Coi állo un puro rego-

lato amafio di Nichíe ,
di

Struttura fempre uniformj, §

Madrepore
Tubularíe ,

coflanti,:, lavorate , e ahkgu
da i-ndtíftriohiVimi anima Yri
che dalla loro %ufíl Poíi-pi
egli chiama , e Poi i paco rl pro
dotto da loro lavorato. C_.on-

feguenza di tal fiflema é ^fae

que'corpeti preii fin ora per

fiori de! Corallo fono verifík

mi Polipi , casi quei Jauto

umore che fonto la eoneeia

del Córallórdifcorre , é una

congerie de medefimi Ani-

maletti, .•'■■■-..

Quanto del Corallo fi dif-

rfe , deve intenderli per. detto

deíle Madrepore, Retepore ,

Pori , Tubukrie , efomiglian-
ti tutte effepdo opere di tali

-jníetti, o Polipi, onde,, il lo-

darifíímo Signor Donati forma
la Claffe de Pólipari , divifa

jn varj generi che compien-
tdono piü fpezie ferio di Joro

,

come veder fi puó nei ritato

libro di lui,

Del Fongo di Malta. Vongo di

Non folo in Malta dove P Malta.

annb 1674. Ia prima voka fu

offervato quefto Fwigo , ma in

altre fpkggie. marine fi trova

copioíamente, in Tofcana , a

Lampedoía, e Tunifi di Bar

bería . Nei Decembre ,
e Gen-

naro cominciano afarfi vedere

fra le dure gkbe i rudimenti

di queflo Forgo,e fonopicco-
li tüberi come ceci , o avellane,

folitarj , o amuchiati , ma fem

pre uniti con Tode radicete.

Ogni tubero fi va ingroffando
a poco a poco, finché giunto
P Aprile , dá fuori grolío ,

e car-

noío, ed in pochi giorni per-
fezionato, rappreíenta appun-

tino Ja Tipha paluflre , che

perció Boccuni lo chiamó Funr

gUf

"(a) Ani dell' Academia delle Scienze anno 1737.

Ib) Saggio di Storia Marina del Adriático .
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Fungí* Tiphoides CoccineusMeliien-
Melitenfis, AT ^
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Jis . Noncrefce che fei oncie-

alpiú, tutto fcaglibfo, variato

di roíío, e bianco, e il capi-
tello come tempeftato di mol-

ti glóbetti che ¿al mentovato

Autore furono creduri fue fe-

Seme de roe "ti . La fbftanza é carnofa ,

fmghi. pjú foda efe' Fonghi vcágari , un

poco mucellaginofa, di flitico

ed amaré-tto fapore, bianca,

ma feccandofi prende un bel

color di grana per cui chiamafi

Sanguinae- da Xrapanefi fanguinaccio ,

quando tal nome non le veniffe

dal giovare alia diffenteria,
ed

altre perdite del fangue. Ma-

turato penfce ,
né Infria alcun

veftiggio dopo di sé: ma rina-

fce nel Setiembre in copia,
e di uguale virtü, che pári-

mente íi fecca , e dura rnolti

annkin bontá.,

dr.óghe". 1<ül

la Tinozza efce la Ieffi'vanon

criftallizata, che fi ritorna nel

Calderone a cuocere con nuo-

v-a calce. Togliefi dalle 'Ti--

nozze P alume- criftallizato a'

latí, come il Tártaro, e fo

pra ftoje , fi fecca al fole ,

Quefto é un bell'alume, erk

fíallino, e candido, che vol-

garmente chiamafi di Civka,e
vale per il doppio di qüelló
che íi pona dalle Smirne , e

Coftantinopoli, un poco rof-

feggiante.

Del Zolfo.
Zolfo ■

Alume .

"DelP Alume.,

E' P Alume uníale cavato da

pietre calcínate mediante la

lefliviazione.. Alia Tolfa fot-

to certi mont-i fi cavano pie
tre dure, di color bianco-ver-

dicio, di fapor falmaftro, e

fimili al t-raverrino, Quefle fi

abbruggian come la calce vol

gare , dipoi fi diftribuifcono

in monticeili , lungo -certi fof-

fati pieni d' acqua ,
.con la qua

le -fi vanno bagnando.; finché

fieno diwntue un pocorofíeg-
gianri: allora fi fanno bollire

in mok' acqua per ventiquattr'
ore dentro una gran Caidaja,
levando ron cuchiari di ferio

la fecria: pofcia, apeno -un

buceo, che _fla vicino ai fon

do, efce la lefliva a-luminofa ,
che1 per un condotto fi deri

va -ne 11 e-fot topofle Tinozza di

legno. Dopo quindici giorni,
apeno .un foro nel fondo del

li Zolfo é térra minerale

grafía, fofa in gran vafi di

Terra cotta. Poco Jungi da

Bracciano lavorafi i I Zolfo in

una gran pianura detta JaZol-

fatara, interrotta da fei poz-

zanghere , con forgenti d' ac

qua torbida, e fangofa , ból

lente in vifla, ma fredda al

taño, e fpirante odor grave
di Zolfo che tutta la valle

amorba: fterile, fenza fron
da difería, tolta qualche mac-
chia,ove luffureggia i i Poli

podio volgare , con foglie futí»
ghe tre palmi , e larghe per _ ..

,,

meta : tanto quei ,zolforofo:ter- J¡ ¡0p¡¡¡e
reno gli é geniale . Da una cubital!.

groticella cavafi fa miniera ,

cioé una térra butirofa, che
fi fquaglia in fbocca come di Miniera di

Zuccaro, bianca, diflinta da :Zuli°'

qualche flrato di térra piom-
bina, parimente untuofa- l>i

quefla rterra fi riempiono piü
vettine, o zare di terraforre,
capaci di gran fuoco con xxn

buceo nella cima da cui pen
de un Jungo tubo, che fi fca-
rica in un barde . Coperte ,

e

ben lutate fe Vettine con la
ierra delle pozzanghere, fi co-

mincia il fuoco affai gagliar-
Z do »
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do, e fi continua dr e notte1,
tautoché fofa la miniera fi gon-

fia, ed efce per ilBuco fupe-
rtore a fcaricarfi nel bárile ,

Piü non ufcendo Zolfo fi to

glie il fuoco, né altro refla nella
venina che térra roffa ealri-

nata. Da Mercanti chiamafi

Zolfo vivo, il quale fufo di

nuovo fi verfa in lunghe for

me per ridurlo piü puro, ed

in canelh. In mezzo alie mi-

niere di Zolfo, e di grifo ,

nella Romagna , ed altrove ,

fi trovano pezzi di Zolfo pu-
Zolfo natu*

fo trafparente Come fuccino

affai bello da vederfi, di co

lor cedrino , ed abbruggiato
rende fiamraa piü azura del

volgare.

Dello Spermaceti ,

Lo Spermaceti é una ma-

Spetmtati . teria pinguedinofa , bianchif-

fima fomigliante la cera raf-

pata . Si fa del eervello di un

pefce mafchio , del genere

delle Balene , affai comune

Jungo le colle di Galizia , e

di Norveggia , groffb dodici

piedi, e lungo vinticinque ,

con denri che peíano una li

bra Puno. Eftrato il cervello

dal capo, fi liquefa a calor

lento, e fi getta in forme pi-

ramidaii , come di Zuccaro :

raffredratto fi purga dalf oglio ,
e- ancora dalP acqua, e ben

fecco, fi rifonde di nuovo, e

fi getta nelle formelle conti

nuando a feecare, e fondere

finché fia ben purificato ,
e

bianco : allora li riduce col

coltello in rafchiature , II buo-

no deve effere candidifíitnodi

grato odore, untuofo, e tale

íi conferva non molto tempo.

delle 3)rogb&,

DelP Ambra griggia-,
Ambra

V Ambragriggia é miami-2"'^
teria petrofa , leggiera , di co

lor cinericio , variara di linee

hiancheggianti , opaca, che íi
ritrovain pezzi di varia gran-
dezza , galleggiante fopra P

acque dell' Océano alie rive

della Mofcovia, e dell' India

Oriéntale, eOcccidentale . Co

fa ella veramente fia non íi

fa: fi tiene per cofaprobabile
che i favi di melé lavorati

dalP Api fopra le rupi del Mac

Indico-, dal Solé, e dalP aria

fecchi vengano in modo, che

i venti li trafportino nelMare

dove ricevino perfezíone, ed
odore. Ilpenfiero vien confer-

mato dalP ofsefvare quaiche
pezzo d! ambra avente ancora

porzion di cera vergine , o

puré nel mezzo fparfo del me

lé, e finalmente perché di fsok
ta P ambra nelP acquavita la

ida una materia fomigliante il
melé. La buona punta con 1*

ago calcio trafsuda molto fuco

ogliofo.
Oggi pero íi tiene per cofa cer

ta che P ambra griggia fia un fu

go refinofo, che traffuda dal

Mar Indico oriéntale ,
fluido

nel fuo principio, perché tro-

vafi fovente unite feco varié

cofe marine: quefla refina col

andar del tempo s' indura in

maffe di varia forma» e gran

dezza, Arfenico ¿

DelP Arfenico.
L' Arfenico é un follimato

bianchillimo, petrofo, peían
te , criftallino cavato dal Co

balto, fpezie di Maichefita,

che fi trova nelle miniere di

Schenebergh inGermania pd"

h Mifnia. Si abbruggia Ü Co

balto y
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balto fotto un camino fatto a giante piuttofto denfa ,
&í fa-

l&pobalfamo,

porta , da cui fi folleva una

Jarina bianca con grave odor

di Zolfo: raccoka quefla fari

ña fi mette in vafi di térra a

fuoco leggiero : fufe che fia fi

toglie dal fuoco, e lafciafi raf-

freddare : quefto é P Arfenico

bianco , quei gran veleno che

non ha parí *-

Altri dicono che quella Fa

riña bianca fi follima in vafi

di Ferro, e paffa in Arfenico

criftallino .

DelP Opobalfamo .

E' P Opobalfamo una Ter

bentina che flilla dalle feffu-

re , e ferite de' rami d'un ar-

bofcello deJP Arabia fei icefem-

pre verde, e frutrifero, mok

to fomigliante il Terebinto

volgare . Quefto liquore raceol-
to di frefco é bianco , latici-

nofo , e s' unifce alP acqua : ma

a poco a poco fi rifchiara, e
$' infpefiffe come Terbentina

volgare, né piü fi diffolve in

meflrui acquofi. Ha odor di

por grato ,
di gran odore qua-

fr di gelfomioo, che fi racco

glie nelP America d'un arbo-

bofcello chiamato Tolü , rae-

diante P inrifidne, ne' tempi

piü caldi delP anno .

Del Balfamo del Perü.

E' una Terbentina di color f-%™*1
roffo , nereggiante , di odor

gratiffimo, quafi di florace ,

di piccante fapore , che fi rac

coglie come la florace liqui
da, con P abbruggiare i tróil*

chi del albero , molto fomi

gliante il noftro Pino volga^
re . Ne' tempi caldi flilla dalP

Albero per via d' incifione il

Balfamo límpido, e biancheg-

giante come il Balfamo orien- '

rale : ma quefto di radoíi por
ta a noi .- s

Üel Beben- Roffo.

Nafce copiofamente il Be- Behtnroffo-
hen roffo fopra le Barene d'

intornoVenezia, chefono cer-

Lauro acutiflimo, anzi piür^riYgran prati erbofi delle La-

nobile, di- amaretto ed acre

fapore .-

Del Balfamo di Gopaibe ■

Copahiva .-

Bhifams- di E' una Terbentina , che fi
Ccpaibe

Balfamo
7¡oi&^

di

raccoglie nelP Ifola di queflo
nome con te incifioni fatte
alfl Albero : il colore é giallb-
gnolo piuttollo denfa di cor

po , con odor di refina . Sul
la dall'ifteffo albero fpeffe vol
te fpontanea , ed é piü tenue

di confiflenza , e bianca .-

DelBalfamo diTolü, o Tolutano.

E' una; Terbentina rofieg*

gune , foló, in alcuni tempi
dell' anno innondati dall'acque
falfe : cioé allora che il Mare

crefeendo oltre P ufato alzafi;

due piedi, e piü fopra il co

mune livello: tna non riffen-

te la pianta dalP amarezza del-
P acque offefa alcuna, Fa ha

radice grande, ramófa>, rof-

feggiante , fpügnofa , di fapor
coftrettiVo '', con una groffa zoc^-

cha , da cui efeono in Prima

vera numerofe foglie quafi d'

acetofa, ma lunghe una fpan-
na , carnofe , e di flirtico fa

pore^ Nel Giugno produce po-
chi füfti erbofi, nudi , dritti , fer-
mi, alti un gombito, e dalla

meta in fu foddivifi in alcuni

Z 2r fufli-
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fuftíee|ü,, che mal non rap-
prefenfano le flagella úfate
nelle difripline,. Nelle cime
fono i fiori in. folte fpiche ,

ordinat i a un verfo folo» alio

insü , lunghe- un'oncia, e rk

piegate un poco come la cre-

fla del Gallo. Ogni florero é
di color celefte chiaro, con

un corpetto azuro nel centro
t

unifoglio, fatto a imbuto, fi

nito in molte punte ,-e ripo-
fio in un calicetto fatto di una

fcaglieta pkgata fopra il dor
io de' füflieelli : rifinko il fia

re, che feccandoíi poco per»
de del bel colore, lafoia nel

cálice una fomente quafi di

Lino, ma minore. Raccoglie-
fi Ja. radice in primavera alio

fpuntar. delle foglie-, e feccata

tienfi per ii Behen roffo
, quan-

tunque non abbia tutte 1« no

te che gli antichi gli attribui-
fcono . Chiamafi da Botanici

Limonio Limonio maggiore dalla gran-

maggiore.. dezza delle fue partí; molto*

minori, tuttochédel carattere
medefimo , veggendofi nelP al

na fpezie,. che parimente tro-

vafi copiofa fu noftri. Lidi ,

particularmente a Saccagnana..
Le foglie fomigliano quelle

uf>6™0,. della Bellide. globularia , e la

seiiidf. radice non eccede mezza ípan-
na , fottile, femplice ,"con al.«

cune radicette, ñera di fuori,
dentrobianca , Iegnofa , e fem-
za odore . Porta le flagella nu^-

merofe ,
nudé ,.drkte, fottili,

fragiíi ,. affai ramofe , ufcendo

da' fpefli egiufti intervaiü nuo-

vi furcolétti , grarili come il

Finochio. Nelle cime fono i

fiori copiofi, fopra ii dorfo de'

füfticelíi :-,. non- ftretti in deno

te fpiche ,. ma ordinati piÜTa^-
ramente, a: un verfo foloi, ak

ló insü, facendola fpica magr

giore di due oncie =- Ogni fia-

delle Dioghe .

re é piü grande del primo Li
monio, e di ogni alera fpecie,
in un calicetto piü lungo al

tresi, benchéTatto di una fo'
k fcaglietta . Tra fiori évvene

aicunodoppio, cioé di due fo- l^'f'
,

• •

t-
•

r
•

/i- 11
nore ton fío?

gli ímbuttiformí,. pofli P un doppio.
dentro P alero come nel bel

Limonio di Ravolfio, tinti cf
un vago celefle, i quali mar-

eendofi fi: fpartono- in cinque
fogli. Puno, Caduti i fiori fi

flringono i calicecti
, e fatti

acuti, pajón locufle di Gra-

megna Filicina. Evvi una ter

za fpecie di Limonio- con le Limenio-crn

foglie bensi di Bellide globu- f,%lio di Be~
iaria ma piccoiiffíme, e le

lsdem™'°

flagella non maggiori di una

fpanna, grariliflime, e dalla

meta insü partite ia tan ti fur
colétti angolofi ehe Aformano-
una folta rete. Nelle cime fo

no i fiori bianchizzi raccoJií

ín brevi
,.
e folte fpiche , piü

piceoli d' ogni akra fpezie
difpofli in modo che forma!-

no un' ombrella. La radice é

di fole tre oncie femplice , ñe

ra
y
e fecca. I fiori fono tut

ti membranofi dr erbofo fa?-

pore , Le flagella del fecondo

Limonio forgono alie volts

fleffuofe, molto piü fe la pian
ta fia giovane,. e ben. nutrita *.

Del Beben bianco*

Nafce copiofamente il Be^
myem.

hen bianco nel Véneto Lido > bianco-^

ed agevolmente fi diftingue
dalP altre piante dalla forma

di Garofolo- che benifíimo rap-

prefenta . Refifte alte piü fred^-

de flagioni colla groífa bian

ca, e tonga radice,; fempre
piena di foglie verdeggianti ,,
un poco maggiori del volgaris:
Garofolo , ma che per ilfréd^

do grandemente x:oñ&0¡mo „

Aippe*-
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üppena la flagibne eomincia che, e da ínfibalfamare i ca-

arifcaldarfiche numerofi fpun- daveri . Un' altro motivo Ji

taño dalla zoéca i fuílicelli , obliga a levar i-l Bitume dai

drkti , di breví anicoli , con Mare , perché amaífatoyi
m

due foglie a' nodi , infiere, troppa copia, efala un odor

acute, fenza alcun piccivolo* gra^e, e maligno che-moko

e d' érbofo fapore. Fatti i fu- li oífende.

fticelli di un gombko gli ar-

ricoli fi altongano incompara- Del Cacao .-

bilmente, e dalle cime e feo-

no i fiori un per piccivolo , Il Cacao, é un frutto gran-

di cinque fogli , candidi fmar- de come un Melone prodot-

ginati, e piecoli, aproporzio- to da un' Albero Americano

chiamato Cacavate
,
con fo

glie fimili al Melarancio, piü
luñghe , e piü aguzze, e il

fior grande, e giallo. II frut

to e ripieno come di mandó

le, veftke di bucria membra-

nofa , e forte; ed ogni man-

dorla é piena di materia ñe

ra , ogüofa ,
di buon guflo ,

che feccandbfi fi divide in

moltiflime porzióncelle inu-

11 n fol vano, pleno di femi guali. Que lío che íi porta di

piecoli, globoíi , appoggiati ak Caraque é il migliore , grof-
la matrice. Comincia a fiori-

re il Behen bianco alia fine

di Maggio, e quafi per tutta
la State multiplicando da' no-

di i fuílicelli , continua a man--

dar fiori. Raccogliefi la radk

ce in Primavera di fapordok

ne del cauce J, in cui fono rin

ehiufi, affai grande, raffomi-

gliante una vefcica gonfia «

Dieci ftami efcono dal ricet-

tacojo, cinque piü brevi degli
altri, tutti con liapici gialli,
e dal frutto fpuntano tre trom-

becandide, piu Junghe de'fla-
mi. Maturafi iJ frutto dentro

il cálice, e fafíi grande, di

forma piramidale, duro, di

fo-, frefco , grave , bruno di

fuorf, roffo- carteo di dentroj
e di grato fapore.-

'

Del Cafloreo .

1

II Caftore é un' íñimále art-

signo, e ben Jeccata fi ufa: fibio di moka fortezza, il qua
le dalla tefta alie eofcie pare-
un Topo falvaticó , e dalle

per il vero Behen- bianco

Del Bitume Giudaico-,

H: Bitume G-iudaico é una

Pece "fragüé: e ñera, che tro-

Vafi galkggianre, ed alie rk

ve del Mar morros o fia Asfak
tite , che perció chiamafi il

Bitume Asfalto . Efce dal
Mare come pece liquida, ed
a' poco a poco- fi diffeca ; re»

dandolr un bel toflro, fenza

«dore. Lo raccolgono gli abi-

táhti del1 Páefe per venderé a

foreftierf , 4$ fgaimare; le Bar»'

eofcie alia Goda fomiglia ütt

uccfcllo patoAre coi piedi pia-
ni

, e la coda tonga un piede ,
larga molto

, esperta di for

ti' fcaglie imbricáte. Vivenel-
fe Tañe Jungó i'fiumi grandi
in Francia

, Germania, Polo

nia, e Bofíina , e piü copio-
fo in Canadá, dove fi fabbri-
ca Cafe di moki piani ,, e

partite in camere, nulla di-
verfe dalle rioftre che nella

grandezza , ben intonacatedert-,

tro e fuori colla coda che fe
ferve'

Cacao .

Cafloreo.
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ferve di cázzola da murare,

Alcuna di quefle Cafe é car

pace di alloggiare trenta be-
fiie colte provifioni neceflárie
per il yerno. Sopra Poffo del

pube porta il Caftore quattro

borfe, due fuperiori, e due

inferiori piriformi , veflite di

una forte membrana che fec-

candofi pare carta pécora. Le

íuperiori fono piene d'umor

laggiofó, giallognolo , d'odor
forte, e fpiacevole, che inun
Mefe fi fecca , fi fa bruno j¡.

fragüe ed atto a polverizaríí ,
e queflo é il vero Cafloreo .

ILe boríe inferiori fono piene
d' umor oliofo , /grafio , che

raffbmiglia il melé, di color

giaUopallido dell'odor ifleffb,
ma piü debole , ed invechian-

do prende forma ,.- e color

di fevo .. U Cafloreo di Dan»

z-ica é il migliore : quei di

Boflí na cede alquanto,. mapuó
ufarfi ..

Del 'Cate y o della Tierra

ead..
Caiechu..

T-.Z TerraCatechüé un eftra-

to del Licio , Albero grande
con te foglie d' Erica,, comu
ne nel regno di Gambaja, al
Mare ,; Rafpata la parre ml-

dollare fi fa cuocere nelP ac

qua per vinti quattro ore:

paffata per torchio la decozio

ne fi ifpeffa a fúoco leggero
come P opio , e PJpociflide.
II miglior Caté é pefante ,

■> refinofo , di color rofíiccio , di

fapot ílitico, ma grato.

Bella Cocmiglia,

Codniglia■',. E' la Cociniglia un Gími-

ce , che fi natri ice dell' Opun-
tia Spinofa detta dalli Ame-

ricani Bun^a e da Noi Figo

le Droghe ,

d* India . Da quei Popoll fl
cokiva la pianta con felferi-

tudine,, la quale altro no»

produce che foglie ©vali car-
nofe ed ampie. Tuna alP al
na fovrapofla , ed orride per
te molte,. e rigide fpine, So

pra il margine delle foglie
fpuntano- i fiori rofati, egial-
li
, di , mezzaua grandezza , a

cui fuccedono i frutti un per
flore , come un voJgar Fico ,,

ma coronatO;, canudo, rof-

feggiate fuando fia maturo,,

píen© d' umor doke, fangui-
gno, con molti femi affai du^

ri-. Le cimici nudrite di que
fla pianta., arrivate che fiano

ad una convenevole grandezza fi
uccidono con F acqua frefca ,

e
'

feccate fi- cuftódiícono dili

gentemente per la tintura
dello fcarlato. La buonaCoc-

ciniglia deve 'effer groffá , pe

íante , fecca , argentina al di

fuori, dentro di color fangui-
gno vivaciflimo .-

DelP Euforbio „

Er P Euforbio una Gomma

raggiofa, minuta, fragüe., ed

ulcerativa ,,
che flilla da una

pianta Africana perenne , fo

migliante in quafche modo: il

Figo d' India : Chiamafi la

pi anta Ewforbium fpimsorridum,.
Produce di grofli baftoni , ro-

tondi , carnofi r verdi ¡, inegua-
J i- per molte protuheranze ma

ndilad,, otdinare per lungtaez-
za , ed orridi pesr íbrtiflime"

fpine , pieni zeppi di latte can-
didifíimo

,
acre fenza foglia di

forte . Fa nella State i fiori1,

difpofti uno ad uno lungo i

baftoni , di cinque foglie femi-

lunari , piecoli, giailopaíidi , »
cui fuccede il frutto triango*

lar-e* di tre vani"r íbmiglianr
tiífirmo^
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tíflimo al Titímalo volgare.
Allorché i 1 Soleé piü cocente,

quegli abkanti, ben velata la

faccia fanno iltaglio alia pianta,

quafi come .dicemmo della

Manna, Jevandone dalia cima

una fetuccia.: efce eofto copio-
fiflimo il latte , ehein breve

tempo fi ráflbda informa di

raggia trafparente . Con rafpa-
tori la levan©, e rinnovano il

tagJio alia pianta, e cosi di

mano in mano a placeré . La

pianta, fi rinnova col gittodi
nubvi ge rmi che

' fpu n tano dal

tronco , ed in- breve tempo

crffcono a diffnifura-.

Del-Caffé*

**ffl. II -Caffé -é frutto d? un'Al

bero delP Arabia felice, gran
de, regola re , che ben rappre-

fenta il Meló, o come dice

1' Alpino, P Evónimo volgare,
fempre verde, fiordo., e pien
di frutti. Ha il legno fragilif
rfimo , i rami ven cidi "ed aren-

devoli , veíliti di corteccia ci

nericia, con le foglie conjú
gate per giufli intervalli , fo-

■migliantiffime al volgar Ca-

ílagno, ma infiere, ondeggian-
•ti, piü groíle, e tinte di ver

de fcuro. Aflatóle foglie dal-
P angolo interno fpuntano i

fiori due al piü , un per pic-
civolo., -quafi un fior di Gel-

fomino bianco, odorofo, ma

ingrato al güilo . Succede ad

ogni .fiore un frutto
, dappri-

ma verdiffimo , fucchiofo, poi
roffo, "e nerregnocome il Pru-

gnolo filveftre, di fapor ama-
riffímo: ceiafí nel muceliagi-
flofo -fucco il nuccioio

, ve-

álito di fotriliffifoa membrá-
na

, tener© , ed ai gufto dif-

piaoevole . Maturo che fia
,

ílendono i Paefaai a pie delP

'e Droghe, 189

Albero le lenzüoía ; e fcoffb

leggermente, eadonole matu

te frutta, che di nuovo al Sor

le fopra floje fi fpoi gono per

diffeccarle affatto . Allora

fchiacciate da grbfíe pietre ,

o dá pefanti legni efce il nocr
ciólo , divifo- in due, co

me labacca dell' afloro, di fb-

flanza caJJofa, anz-i cornea , e

di fapor leguminofo. Ben va-

gliato dalle buccie che la ve- >v

flivano, fi' ritorna al Solé per
feccarlo: affatto, raccogüenda
pero le buccie fleffe , grafía P

una, ed eíierna, membranofa

Faltra,e gentile , per farne

bevanda affai ftknata detta com-

munemente Caffé alia Suka<-

na. Nel Maggio fi fa la prin- Caffé alie,

cipal raccoka , e fi replica in fudaua.

altri tempi, che P Albero fio-

rifce tutto Panno, e frutta

fempre. Cokivafi il Caffécon
gran cura nelP Arabia: in fi-
to particolare fi femina , e

fatto adulto quanto fi convie

ne trapiantafi con béll' ordine

fopra te col line
, alia falda

delle montagne, in Iuogoom-
brofo, ed umido, icavata pri
ma una ampia fofla

, in cui íi
affettano delle pietre, accio-
ché l'acqua che vi fi deriva
dal vicino monte bagni lefue
radici abbondevolmente. Ma
fatto maturo ¡1 frutto , toglie-
fi P acqua , affinché il trop
po umore non Poffenda , e ri-
tardi a diffecari. II gran cal
do nuoce aflfaialla pianta: an-
zi ove il fito fia aprico mol

to, ed efpoflo al Sote, pian-
tafi vicino al Caffé un' albero
che co'vafti rami gli attem-

pera Parfura.di q-uei Ciel fo-
cofo, Senza un tal riparo il
fior fi abbruccia, e cade fied
le. Nell'Arabia fteífa le pian
te folitarie fanno poco frutto

s

come
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come puré a Batavia, e Ma- to, e ne bevono la decozione

Jafrainum
Arabicum

dras, dove dal Ii Inglefi , ed

Olandefi fu intrapreia -la col-

tura deJ Caffé con efito infe-

lice, per il troppo ardore.

Anche i Francefi hanno in-

trodotto la cokura del Caffé

nella nuova Franzia, dove la

pianta frutta benifíimo benché

fia quei paefe pofto nel Ame

rica fettentrionale . di frutto

riefee piü groflb un terzo dek

1' oriéntale ,
di color cenero-

gnolo, di foflanza piü rara
,

ed abbruggiándofi altresi men

ogliofo ,
e la boüitura riefee

di fapor muffato. Pero quella
vivace Nazione ípera che il

fuo Caffé mediante la coku

ra, e Peta che aquifleranno
le piante, fará per pareggia-
re ,

o cederé di poco al Caffé

Oriéntale .

Sonó trent? anni che in Am-

flerdam fu trafponata dalP

Arabia una gran pianta di

Caffé ,
dove portó fiori , e frut

ti ben maturi , che íeminati

naquero, e di tre anni frutta-

rono ancora perfettamente . II

Geífomin giallo, e P azorico

ponano frutti fomigliantidimí
al Caffé , ma minori affai ,

tanto cheoffervata P uniforme

ftruttura de' fiori, e de' frutti

annoverano i Botanici fra Gel-

fomini il Caffé medefimo chia-

mandolo Jafminum Arabkum

Caflanea folio . H, Pif. II mo

do piü comune da ufare il

Caffé, e di abbrucciarlo i n te

game di Ferro in modo che

divenga ruginofoícuro: allora

macinato fottilmente fi cuoce

ne|P acqua e ben férvida la de

cozione fi beve, radolcita pri
ma con il zuccaro. NelP Ara

bia i Signorj di maggior con

tó fanno aroflire un poco Je

Buccie del Caffé come fi é d??*-

che piü flimano dell' altra
fatta con il frutto ifteíio. An-

dry Francefe ha proporta la
decozione del Caffé crudo

9

come cofa fingolare, ed utile

a mok i mali: ma trovata la

cofa di mal gufto ,
e fenza

buon effetto, non é fiara ab-

bracciata.

Del Sale Árjhoniaco .

Sal armo-

II Sale armoniaco é un Sa-
nmo°

le arteficiale che fi lavora al

Cairo, e^cavafi dalia Fuligi
ne raccoka da caminí, ove per
maneanza di legha non fi ab-

bruggia che leñame di péco

ra, e di Camello. Riempio-
no della prefatta Fuligine fe-
dici gran fiafchi rotondi , e

lutati d'ogni intorno, capad
di quaranta libre di materia í

che per tre dina fono il eol

io reflano voti. Si affettano

in un Forno non guari diver-

fo^ da'noflri tetando ogni fef-

fura affai follecitamente. Per

tre giorni continui fi fa fuo

co grande, ed uguate, coli*

ufato leñame . Nel primo gior<-
no efce da' fiafchi un vapor

denfo nel fecondo comincia il

fale a follimarfi, ed ottura il

eolio del vafo : nel terzo la

follimazione é per lo piü fi

nita , Ma prima di eftinguer
il fuoco ,

fi ferofla il fiafeo

un diño fotto: il eolio per ven

deré fe rimañga tuttavia qual
che porzione di Sale da follk

marii . Quando si, ü fuoco fi

mantiene a parere dell'ani-

fla . Rafreddato ii forno, e

rot ti i fiafchi fi raccoglie il

Sale , groflo tre ,
O quattro

dina, tr^fparente, non edén-

do rimafta al fondo chepoc*
ce-
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cenere . Quaranta libre di Fu-

dtgine per buona ch' ella^ fia

non rende che fei libre di Sa

fe . Qualcheduno, edin qual
che circoftanza , unifce alia

Fuligine un poco di fal ma

rino, e d'iirina di camello,

Ogni fiafco haunpiede e mez

zo di diámetro, ed il eolio

tongo due dina che mai fior-

tura,

Delle Perle.

Sonó te Perle Pietre gené

rate dalP Oftriche ,
Pinne s

Mufeoli , ed altri nichi di Ma

re, fparfe nella carne di que-

fli animali in vario luogo ,

numero, e grandezza.. Vario

altresi é il colore ,
bianco ,

giallo , piombino ,
e ñero

quafi Gagate : petó le píom-
bine o nere fono .panicolan
del Mar d' America, piüpan-
tanofo delP Oriéntale , Nel

la Dalmazia
'

fi trovano Pin

ne con qualche Perla grof-
fa come pifeili , di color for-

dido ,
e poco ftimata. Ezian-

dio il Mar di Scozia abbooda

di concibe margaritifere; ma

le Perfe fono minute , mal

fatte ,~e baffe di .colore. Tra

le occidental!, che fi pefeano
nel vaflo golfo del Medico ..

ve ne fono di preggiabbili af
fai

, per Ja grandezza , puli
rézza , e bel color di latte . Le

piü ftimate
,
e di vero fe p¡ú

belle fono le Orientali, e fra

quefle fi fcelgono le groffe ,

r-otonde
, polite, rilucenti , ar-

gentine, e trafparenti alquan
to. Si pefeano nel feno Per

fico, tongo le cofte dell' Ara

bia, ed altri iuoghi profondi
fovente 6o. braccia . Tiene il

pefeatore una gran Pietra fot-
10 ii ventre, ed un' akra aiP

? Droghe. .- ly*-

un de'piedi, un cokello ín

mano, ed un facco di rete al

eolio, il quale con il mézzo

di una corda lunghifíima fta

legato alia barca. In tal ar-

nefe fi precipita
"

nelP acqua ,

e toftamente da' gravi pefi é

ponato al fondo, dove per la

gran chiarezza turto fi diftin-

g-ue . La pietra che fia legara
al piede vien tirata alia bar

ca, onde fciolto il pefeatore
corre qua ,

e lá ftrappando
da5 fcogli le oftriche -con Je

mani , o con il cokello , e ne

riempie il facco . Soprafatto
dalla neceffitá di refpkare ,

che fuo! avvenire al piü do

po mezz' ora, fcuote la corda

del facco, dalla quale avver-

titi i Barcaroli del too bifo

gno, lo tirano a gala, e lo

follevanodel carleo , che qual
che volta arriva a rinquecen-
to -Oftriche , Súbito raccolte

fi mettono in monte, e vi fi

lafciano finché fiano apene ,

che fuol toccedere dopo die

ci
,
o piü giorni. Si tolgono

dalle conche le Perle , da

qualch' una fino a fette, una,
o due maggiori , lerefíanti mi
nori affai , molte conche tro-

vandofi ancora fenza Perla di

forte; mafíime fe la fíagione
pafli molto afciuta; ofiervan-

dofi che nelle piovofe la rae-

colta é piü abbondante . Av-

viene fovente che P oftrica fi

guafla nella conca, e la Per

la prende un brutíflimo colo

re giallognolo. E ficcome la

Perla é fatta a coneccie, P

una alP altre fovrapofta a gui
fa della Pietra Bezoar

, cosí

eflendo machiata, o dal fu-

dore di chi la portó al eol

io , o da quaiunque altro ac

cidente hano alcuni la deftrez-

za di fcorzarla ,
e riromarle

A a il



'9Z Trattato de

il bel color dapprima . Per
altro Je Oftriche -margaritife
re fono molto maggiori dalle

_ noftre volgarf, ma ugualmen-
te buone da mangiare,

Della Noce Mofcata,

Noce mo- La noce mofcata é il No
ciólo di un frutto fomiglian-
.tiffimoallafio.ee comune, che
crefee copiofa nel Jfola Ban

da, ,e nelle adiacenti.
L' Albero fomiglia al Pe

ro nella grandezza, colla feor*

za cinericia, eil legno midol-

lofo3 come il Sambuco: porta
le foglie quafi conjúgate ,

di fopra verdiffime , di fotto
biancheggianti , lungheun pal
mo lauriformi

., colla punta

proliffa _, odorofiflime ,
di fa

pore accerimo. I Fiori fono

gialfognoli , di cinque fogli fo-

miglianti quei del Ciregio: il

frutto fia appefo ad lungo pk
civolo, rotondo, come apun
to le Noci comuni tanto nel

interna forma
, che nelP efler-

na. II primo invoglio é grof-
fo, fongofo, di fapor auftero

che s'apre da sé nel feccaifi.

II fecondo é un invoglio reti-

colare quafi cartilaginofo, di

foftanzá ogliofa , del color di

Zaffarano
, odorofiffimo ,

d'

acre fapore , ed aromático :

chiamafi vulgarmente Macis .

"Macis ¡. Il terzo tegumento é un gu-
fcio fottile , duriflimo , fra

güe di color roffo -feuro ,

dentro di cui flá il midollo,

o fia la Noce Mofcata : é di

figura ovale, Junga mezz'on

cia , molte quando é frefca ,

dura fecata che fia , di color

cinerizio al di fuori , ^dentro
di color di carne ,

variata di

linee vermiglíe di odor fin

golare, di un' amarezza foa-

? Drogbe .

ve ,
di foftanzá ogliofa , o

febacea, Quefla é la buona
Noce Mofcata femina che de
ve fcieglierfi a differenza dek
P akra filveflre , o mafehia
che nafce ne'Monti , piü gran
de bensi di forma, ma d¡ fa
por ingrato.
^Quando i frutti della buona

Noce Mofcata fono maturi
s

vengono colti tino ad uno da

quelli abitanti
, i .quali tofto

col cokello gli aprono, e get-
tato come inutile il primo in

voglio; levano coli' ifteffocol-
tello ií Macis, e lo mettono

al Sote , e fatto ben fecco Jo

ripongono in luogo frefco per

fei, o otto giorni; doppo di

che , fparfo leggermente d*

acqua marina lo rinchiudono

in fachetti ben flivati ,
Le Noci col gufcio met-

tonfi a feccar al Solé per tre

giorni , poi al fumo feccate

perfertamente, e fatte fono-

re ,
con legni ,

o pietre le

rompono e feparate dalle feor

ze le Noci , fi fcielgono in tre

ordini : mettono nel primo le

perfette e ben fatte che man-

danfi in Europa, nel fecondo
mettono quelle efle fono un

pó diffettofe ,
e feryono per

ufo del Paeíe, nel terzo le

bruttiffime e diformi , con i

rottami , che fervono per far

oglio fe fiano mature, o le

abbruciano, fe immature . Pri

ma pero di mandar le Noci
benché fcielte m Europa fo-

glionoeonciarle metiéndole in

un fango tenero fatto di calcina
di conchigiie, ed aqua Mari

na, finché fiano ben bagiiate:
allora le tolgono fuori , e le

mettono in monte a fudarela

fuperflua umidká: cosi medica-

te , e feccate fí mandano in Eu

ropa fenza pencólo di guaflaríi,
Peí-
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Delle Noci delP terzo ordi

ne fanno Poglio per efpreí-
íione : pefte fottiJmente le met
tono a fcaldáre af vapor delP

acqua bóllente; ben inumidi-

te , e pofle in un facco forte

fi ftruccano col torchio, pri
ma ben fcaldato . L' oglio ch'

efce é limpídor giallo quan

do é caldo ,. por s-' indura come

fevo, e prende un color ds

Oro , o di Zaffarano „

Thee, DelPErba Thee'.

L'Erba Thee é una foglia*
fecca che (i porta dalla Ci

ña , dal Giappone , e dal Re-

gno di Siam . La produce un''

arbofcello non maggiore del

Mino, con radici fibbrofe, e

fúperficiali . I fiori fono co

pión, bianchi, di cinque fin

gir,, come di Rofa filveftre ,,

con pochi ftami',, ed' ogni fio-
re é foftenuto' da breve pie'-'
eivolo. II frutto é fomiglian-
tiffimo alP Evónimo ,, quafl
compoflo di tre frutti, gravi--
do di tre nocioli , di kpor
nauféofo .- Cogliefi' la foglia
in Primavera allorché é' pie-
cola, teñera, e grácile, con

il- margine dentatov verde , e

di poco y ma erbofo' fapore : e

fubito1 coita fi ammolliíce con'

il vapor dell'acqua bóllente,
e pofcia ftefa fopra piaftrelle
di ferro ben calde fi agrinza,.
e fí fecca «•

In tre tempi fi fa la rac;

eolta del Thee* nel Giappo
ne^ La prima- nel Mefe di

Marzo, e chiamafi' da Giap-
FibrdP ponefi Fior di Thee, molto-

mee.- flimato: la feconda raccolta
fi- fa in Aprite,. e" la terza in

Maggio ;r dacché fi"' diftingue
lá bonta délPErba.- L'ültima
poco- fuole apprezzaríi da: que?'
popoliv

Del Gin-Settfy o Nifi.-

II Gin-Sem é radice di una
ofñmSm

pianta , che nafce nella Tar

taria ,
umbelliforme perquan-

to fi puó raccogliere da mol-

ti ritratti inferí ti nelP Opere:
Naturec Curíoforum* Per yero
diré quefta radice raffbmiglia
alquanto la Paflínaca filveftre ,
ma piü ancora la Carottagial-
la ,

colta nelP Invernó, e fec-

cata diligentemente : non ha pe
ro quelP odore, né fapore, riu-
fcendo il Gin-Semv quafi infi-

pido , declinante alP amaretto ,

ed un1 poco- naufeofo.- Delle

radici; ch-' io ho vedute , non

eccede la maggiore un diño,
bianca , fparfa alcuna volta di

venene nere.- Infufa nelP ac

qua bóllente per ufarla
, come

fi fuole, díventa trafparente,
come appunto la Páfíinaca

,

o la Carona.- Dopo qualche
tempo' fi tarla -

Della Baila' di Camozzo .

E'quefla una baila, che tro*
vafi nello flomaco' del Camoz-

Balla áí'

zo , cioé di quella fpecie dh
amoz?-0'

Capra felva^gia , che vive fo

pra Paite Rupi , detta' per-
ció Rupicapra. Non é altro

quefta baila che un'amafíb d'

erbe non digerí te',- da 'qualche
tarfarofo umore légate infie

rne,- ed indürite, di forma

per lo piü: ovale,; quaík ñera

cotí la íuperflzie aflai polka
di buon! odore' Bezoardico ,.

chiaraata da Tedefchi' col no

me' di Bezoar, e' da Franceí*

Agropille. Le baile che' fono
di; color lionató' chiaro fi ere

dono immature
, e' di< nluu>

valore *>

A a & De¡«-
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Serpenta
ria virg.

ufana .

Della Serpentaria Virgíniana .

Sonó pochi anni che fi por-
ía di Virginia nelP America

fettentrionale una radice ea-

pigliofa, con odore acuto di

Lavanda , detta da Tourne-

forzio Ariftolochia, feu Ser

pentaria , per raflbmigliare
grandemente le noflre voiga-
ri Ariftolochie . Getta quefla
i farmenti alti al piü mez-

zogombko, nodofi , dritti con

foglie alterne come di Edera

ma minori affai, piü roolll
,

odorofe, fopra br.evi piccivo-
li . Allato le foglie dall'ango-
lo interno efce il fiore un per

piccivola, fomigliantifíimo-al
fiore dell' Ariftolochia roton

da, di color verde fcuro, e

giallo qualche volta. II frutto.

é grande piri-forrhe , divifo

in. fei perpendicolarmente ,

pieno di femi comprefíi fottk'
li

, e neri . La radice é breve
,

capigliofa, con acuto odor di

Lavanda-, di color leonato-fcu-

ro, di fapor acre,, ed aroma-

tico ..

Della Gitana °°

E' la Grana un' animafetto

rimiciforme
,
nutrito fopra P

Elce, o Leccio detto da Bo-

ranici, Ilex coccigera ,.
aJto. un

^iede e,mezzo, abbondantif

¡amo nelle Montagne dd Prin

cipan)' diMartigues in Pro-

venza, Spagna , Motea , ed

altri ííJoghi.
Nel principio- di Marzo

,
il

Vermicelío minore di un gra

no di miglio, dopo aver va-

gata la campagna tuno Pan

no, íalifce ParbufceJIo, e s'

attaca al tronco, a' rami, ma.

¡perü piü dove nrafcon lefron-

Tral tato delle Droghe-.

de, ed i vi fi ferina immobile

quafi adormenrato , fucchiando

nutrimento, onde a poco aii

poco s'ingroffa. Guardato P

albero con P occhio nudo corn,-

parifce tempeflato di punti
rofíéggianti : ma armato 1' oc

chio di buon vetro, cosi fatti

punti fembrano animaletti di

forma- ovale, conveffa, affai

rofíéggianti-, fparfí di fiocchidí

bambaggia tuno alP intorno,
che li fervono come di Nido ,,

fegnati di molte linee trafver-

fali
, e machiati di punti do-

rati, dove non Cano- pelofí.
Nel Mefe d' Aprile P ank .

mate é divenuto grofío come

Un Pi fei lo, piü o raeno, fe
condo la qualitá del fito,, ro

tonda, confiflente , tutto fpar-
fo di- bianca. polvere come il>

Prugnolo-, pieno zeppo di li

quor roffeggiante, quafi fan

gue paludo,, ed acquofo .

Alia meta ,
o verfo la fine

di Maggio, fe il gelo non ab-

bia offefa la beftioluzza , che

allora cade immatura, ella é;

-divenuta Grana . Circa queflo
tempo efcono di fono il vea*

tre le vova , quafi due milla

per ciafcheduno grano,, picco?
lifíime

,
ovali

,, roffégianti, da
cui dopo dodici giorni ñateo-1

no li animaletti fimili al- Pa

dre ,
i quali fi fpargono alia

campagna- fino al ritor.no> di'

Marzo, che rifalgono i Lec-

cioli a perpetuare la fpecie-
loro .Y'

Partorite fe vova- muore lf

Mímale,, e fi corrompe. Dak

la corruzione pafcono vermí

bianchi
, cioéniñfe,. dalle qua*

li íortono due fpecie di mo»

fcherini. ,, maggiori, e. minori

di corpo ,
tóa tutti con fei

piedi inuguali ,
articolati „ e

negli eflremi tripartiri -,- das-

coma
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coran in tefta breviflime , e le che fiano della fleífá fpe*

bianca

fchiazziate, P ale piegate fopra
il dorfo, fegnate di macchie

nere, e quando muovonfi fal-

tano come k Putei , aprendo
Palé.

Efciri i mofcherini rímane

la Grana come una buccia vo

ta, di color roffb-caricó: ev-

vene pero qualche grano che

biancheggia; e bianche park
mente fono te vova che pro

duce .

In quefto tempo, di rado

pero, e forte per la flagion
molto favorevole , vedefi, a rk

produr la grana : la quale folo

varia dalla prima per effer di

grano minore , attaccata alie

foglie dell'arbufcello, e non

alia corteccia , poco buona per

la tintura. Né akra ragione

puó addurfi del variato genio
de' vermicelli nelP-imiríi piut-
toflo alia fronda, che allá cor

teccia , che per effer quefla

piü indurata dal calor del So

lé , e le foglie piü tenere , e

piü fucchiofe «

Le vova ufcíte dalla Grana
c>« roiB , o bianca che fia, fanno

animaleen della flefiflima for

ma
,.
ovali , con il dorfo eon-

vefíb anzi rotondo, maeehia-
to di punti d'oro,- e raggiato
foliote fopra di linee trafver-

fali, con fei piedi , e due an-

tene mobili in capo , due oc

chi neri , due corna alia coda

lunghe poco meno delle ante-

ne : ne altro diva-rio feopreíi
fra coftoroche il colore; bianchi
eflendo quelli animaletti che

ufckono dalle vova bianche, e

jofli quelli che fortirono dalle
roffe .- Trovanfi in gran copia
fparfi perla eampagna tutto P
anno certi vermicelli fomk

gliantifílmi a quelli della Gra
na ; onde íi esede ragionevo-

zie ,
e che giunto il tempo

deflinato, fi inerpkhino fopra

P arbufceflo a tramutarfi in

Grana. -

Ma giunta la grana alia toa

perfezlone, che fuole avvenk

re alia fin di Maggio, o po;
co dopo , certamente

innanzi

P ufeir delle vova ,
fi racco

glie da'Contadini ; flacc.ando-

zdola con Pugne grano a grar

no: e fe debba íervire a tin-

gere, tofto Ja fpongono al So

to ; fpargendola di buon ace

to per far moriré la femente .

Oppure deftinandola ad altri

ufi la diftendono fopra tavo-

le fatte a pofta ,
in una Ca

mera ariofa, movendola fpef-
fo, e fcuotendo te tavole per

feparate le vova, e gl'infet-
ti che nafeono. Si toglie la

polvere roífa , cioé le vova_,
e fi doma con le mani per ri-

durla in Paftelli : te buccie che

refláno benché vote
,
e fegge-

riffime ,
fervono tuttavia a

molte cofe, Se, poi della Gra- siroppo di
na vogliafi far Siroppo, íubi Grana.

to raccoka'fi pefla in mortajo
di pietra, e fi paffa la polpa

per flaccio di crena con fpa
tola di legno. Quefta polpa
fi unifee can altrettanto Zuc

caro fino- polverizáto ,
fenza

agiuco di fuoco ,
e metrefi la

miflura in vafo verniciato mo

vendola fpeffb; finché il Zuc

caro fia ben unito.

Quaato fi é detto fin' ora

della vera Storia della Gra

na-, tutto fu oífervato fopra
fuoco i n Provenza dal-P Eme-

rico Panno 1699. , e da lui

communicato al Garidello ,

che lo- pubblieó nella toa Sto

ria delle piante di Provenza^
avendovi pero io aggiunte ak

Cune cofe prefe ad- imprefiko'
dál
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dal Níffb'IJo* regiftrate nella della corteccia dove ripofanó»
toa diífertazione della Grana, immobili fino al Mefe di De-
inferita nelle memorie dell'"" cembre, nel qual tempo cre-

Accademia Reate di Parigi , fcono come femi di Papave-
Ma alquanto prima il: Signor ro , fatti perció vifibili ad oc-

Cefíoni aveva veduto,, e qua- chio> nudo, avendo- perdüta
fi; puó dirfi: toccatocon mano

la vera produzíone della Gra^
na fopra i Leccioli di Livor-

no,, che a vero diré non ér

Granm diftérente dalla Grana di Pro-
atra.. venza che nel colore,, eífenr

do ñera ,, la di cui Iftoria vo-

glia compendiolamente fog-
giungere ;, affinché apparifca
chiaramente che in. Italia pri
ma drogni altro luogo fü fve-

lato cosi bel; lavoro-js da'Magr
giori non conofciuto-, o mal

ínteíb, e peggib abbozzato.-

Nel Mefe- di Maggio dell"

anno- 1689., ebbe fa forte- di

vederla matura fopra. i Lec

cioli aki al piü due braccia

Fiorentine,- fparfa qua,, e lá:

fenz! ordine fopra tronchi, e-

rami ,. e qualche volta- fopra'
le foglie, ma di rador folo

unita, alia pianta cofi mezzo*

dir una: pellícina- bianca come-

muffa, potendoíl fláccare fen-

x za offendére tronco, o foglia,,
non> avendo* feco loro- alna*

unione di quella ,.
che puó ri-

cevere da5 pori; invifibili della?

pianta : pie na di vova, come

quella di Provenza „ ma mi

nori alquanto, ciherici-, e tra-

ogni forma d' anímale . In Gen-

naro fono piü groffetti, ed in

Febraro maggiori ancora. In

Marzo crefconoal doppio,, ed
in Aprile giungono alia grof-
fezza del miglio, e verfo Ja

fin del Mefe come veccia ne-

regiante, ed inMaggio come

Pife 11 i-.,, nel qual tempo' V

anímale é perfetto, e val a

diré ff é tramutatoin Grana.

Mentre fi- va perfézionando
vedefi Panímate; come pieno
di foftanzá^ vifcbfa,. e trafpa-
rente: e perfézionandofi mol

to; piü ,. apparifcono- fparfe in;

cotal umore fe vova: er per-

fezionato5 [che fia P umore íi

firugge affatto> occupata dal

le vova la* cavitífc intera, per
effer crefriute allat natural

grandezza .- Tali vovain Giu-

gnor di nuovo fí fvifopano in

vermicelli T dá fei piedi, e

due cornicine in capo, i qua

li paffeggiato l'albero- per al

cuni giorni fi; fermano> nelle-

rughe per trapafíár a? poco- a

poco in Grana . Eziandio le

Grane frefehe chiufe fra vetri

dánno vermicelli della* fteffa

flefiffima fpecie fradbdicigior-

fparenti '.. Quandcr fia; giunto' ni al; piü-,, quafi; innumerabi

il; Giügno efce dalla bafe im- li ,, avendone contati da quat

feriore una prodigiofá quanti
tá d' arcipicolifíimi animalet
ti, di fei piedi poco, o* nulla

difíimili da Pídochi de' Fichi,
er dalle Gimici delli Agrumi ,
che vanno: caminando» fu, e

giü; perr P'arbufcello: lo fpazio*
di quattro , o> cinque gior
ni ;, e poi fi fe rmano frarle-

fcttiliffime- rughe ,.: or folchü

tro milla per ciafcfiedüna Gra

na r che toílo muojbnor qual
che volta dalle ftefle Grane

chiufe efcono? otto,, o dieci

Mófcheriniper una,, detti Lu-

pir nel qual- cafo fi trovano'

prive di vova' per eífer ftate

mangíate da detti Moícheri-

ni
,,
che confidérare fi: debbo-

na come partí fpurii ed in-

trufij
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trufi nelle Grane . I vermicel

li dunque da fei piedi , come
Je Cimici degli Agrumi fono

quelli che nutriri fopra J'El-

ce , fi tramutano in. Grana -•

non fnofche ., ¡mofcherini , o

altro infetto che avendo feri-

to P .albero , ed ivi depoíte Je

vova, ed incollate con fucchi

fermentevoli ,
fa fvilupare i

faífeti fibbrofi in Galle, Gal-

lozzole, e vefiche, ed altre

produzioni fomiglianti la Gra

na, come molri penfarono in

paffato, e quafi io flefío flet-

ti per credere alcuni anni fo

no in veggendo fopra il Ve-

neto Lido a' tre Porti moki

Salci carichi di Grana , o per
arana faifa, dir piü vero di vefichete co-

ralline, fomiglianti filme alia

Grana, molto confiflenti, at-

taccate alia coftadella foglia:
una, e due per ciafcheduna ,
le quali feccandofi perdono il

bel colore, fi agrinzano ,, s

veggonfi con un forellino dal

la parte della foglia ., -per cui

fuggirono i mofcherini
, che

le prodüflero : né fi poffono
per alcun modo flaccare cosí

fatte Grana dalla foglia , fen

za lacerarla , rPer contrario

la vera Grana fi leva dalP

Arbufcello fenza offenderla

né punto , né poco , per
eífervi folamente appoggia-
ta a guifa delle Cimici

,
fuc-

chiando il vermicello cocede
ro da' pon del Lecciolo II ge-
niale .nutrimento

, ¡per cui a

poco a poco s'ingroffa,, e fí
fa grana; tutto di femi fecon-
diífími riempiendoíi fenza aju»
to d' aura máfchile , -come

apunto far fogliono tutto di
le piante fenza noflra mara-

viglia. Della \Grana, non ha
moki giorni, ch' ebbi il gran
juacere di paríame =a mió

lie Droghe . '¡197

bell'aggio col flimafifllmo , «

non mai abbaftanza lodato Sig.
Gio: Battifta dalla Valle di Vk

cenza foggettofra noftrl profef-
fori il piü ornato, umano ,

e del

la Storia naturale intendente

che mi conofca , il quale do

po breve, ma fuccofa difamk

na di tune P opinión! lafcia-

teci , dagli antichi , e moder-

ni, effb puré addottava quel
la del Sig. Ceíloni per la pri
ma , ed incontraftabile Storia

di cosi ammirabile produzio-
ne

,
confermata pofcia dalle

•offervazioni delP Emerico, e

Nifíblio, di modoché a parer
fuo pazzia farebbe dar orec-

chio fopra quefto propofito a

nuovi dubbj , ed ©bbiezioni..

Del Hardo Indico ,

11 Nardo Indico é lo Helo sp¡g*
di una gramegna che nafce '^ard*..^

abbondantemente in Soria,
Una fola radice fa moki ce-

fpugli,-eon foglie ampie, e

ben nutrite, come fi offerva

-efaminando Jo fleffo Nardo,

IJ rfuflicello fecondo Breinio

deve portare due forte di fpi
che , alcune nelle cime, altre

piü kaffe, le prime fquamo-
fe , di color fpadiceo, con i
.fiori fatti di molte fila , e

flerili affatto : Je feconde fen
za flore alcuno ma piene di
frutta. Una tal fnittificazio-
ne ordina Ja pianta fra Cipe-
roidi

, cioé fra quelle che par-

tecipano del Cipero, e della

Gramegna, dicendofi perció il
Nardo dal lodato Autore Gra-

men Cjiperoides , Aromaticum ^ ^«f» ct~
■w j- t\ -.¥ -i-i< ■• penides aro-
Indcum, Par. II. E'di vero maticum

creíce eziandio fopra il Lido

Véneto una fpecie di Cipe-
noide, che raccolto -allorché

fia
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fjain vigore ha gratiflimo odor II Padre Camelli Gefoitadi -nardo
, e mondato dalle< crede che quefla fava di S

radici, e tagliate panmente Ignazio fia ia vera Noce Vo
te partí eftreme delle foglie, mica di ferapione .Quefta Fa-
prende la forma fpicata del va é un femé che trovafi dentro
Nardo. II buono deve effer un frurto grande come unMe
dí color leonato, odorofo, di tone, nella di cui carne ama-
ípica groífa, che fpiégandola rognola ftánafcofto. La pian-
abbia le foglie non dorrotte ta che la produce é una fpe-
da vermmi, molle alY^tto, cié di Vite colle foglie fomi-
eziandio nella radice. Quélíá glianti alP Malabatro, e col
radice che trovafi in copia fior quafi del Granato .

Gramen Ci-

peroidesMa-

ritimum .

Pereira

brava.

fra il yero Nardo
, ifpida ,

dura, e comearticolata priva
affatto di odore, non é vero

Nardo, e ben rapprefenta la

radice della Gramegna Cipe-
roide Marítima di G. B. che

parimente crefce abbondantif-
fima fopra le marine.

Della Pietra Fongaja ,

Pietra

Della Radice di Pereira Brava ,

Nafce quefta radice nelMef-

íico, groífa quafi un braccio,
e raffbmiglia quella della Thi-

melea, anzi a prima giunta

Pava di

S, Ignazjo

Quefta Pietra cosí comune-
Fongaja.

mente chiamata'dal produrre
fonghi tutto P anno , e un

amafio di térra, e di vegeta-
bili infierne uniti, vedendovi-

fi, e legno fracido, e fibre ,
e foglie di varíe piante, da

una marga* piü fina Jegati,
ed indurati

,
non giá impie-

triti, che perció iBocconi ,,

e dal colore fomigliante a'

Tartuffi, e dalla confiflenza

pare un baflone: pero piü du- molto infériore a quella d

ra
, e piü nerregna^Produce ogni Pietra volte chiamarla

fufli farmentofi ferpeggfanti , piuttoflo Tuberafler , 'fungos fe- Tuberafler

che s'attacano agli alberi , ed rens , Trovafi fopra Napoli {unfs íe-

alie muraglia cómela noflra treníáxmiglia , ail'Incoronata,
vite . Ha buonodore ,

di rara e quarakta miglia fovra Ro-

foflanza, leggera , ma fácil- ma nella Provincia di Cam
ínente va á mate, perdendo pagua, fopra i monti fino a

Gaeta , Fondi , ed Itri nel

Regno , ftaccata da fafli , e

dalla Terra di color j>iü chia

ro, non maggiore ia toa gran
dezza di quattro palmi di cir-

conferenza. Fra que' monti ,
fubito che il caldo fi fa fenti-
re

,
e cade pioggia, produce

rens .

Y odore in tutto.

Delle Fave di S. Ignazio.

Quefta Fava é un frutto

piccolo delP Ifole Filipíne nel-'
P Indie Orientali con la for

ma ,
e grandezza dell' Ermo-

dattilo, ma di foftanzá cornea, fonghi: ma cokivatá, piü af-

diffteiie a romperfi, cinericia fai né germoglia., e piü ton

al di fuori, dentro biancheg- go tempo, cioe dalP Apríle
giante , di fapor amariffimo, al Novembre ,

una volta al

Volendolá uíare , fi deve pri- Mefe , e qualcuno eziandio

ma rafpare diligentemente, e nel verno . Per colti varia, fe

poi peftarla . ne mettono molti pezzi, in

vafi
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vafi pieni di térra ,
ma che fempre nafcono da' corpi^orga

teftino coperti due fole dita:

cosi flivati fi ripongono in

cantina o altro luogo umido,

e fibagnan© due volte al gior
no con acqua tepida. Non

molto dopo fpunta il Fongoa

guifa de'Prugnoli, e d'oraia

ora crefce, dilatando il ca

pelio come i volgari e piü ,

avendofene ¡védutidi unafpan-
na, e mezza di diámetro, non

ceflando pero di adaquare mar

tina, e fera, acció il fongo

venga piü tenero^ e piü gran
de. Dopo cinque gterni íi ta

gua fopra ierra, né s' adáqua

poi la matrice per venti gior
ni di feguito : ma dopo íi r-i-

comincia a bagnarla fino al

Mete di Novembre, nel qual

tempo ceífa per lo piü di pro-

durre Fonghi . La loro forma

é quafi fempre come di un

imbuto, e folo qualche, volta
hanno ,il capelio ftrjato al di

fono. II colore eflerno ¡é di

Noce roffeggiante con la du-

perficiebucherata di pori rhom-
boidali: la carne é bianca , to

da , e callofa, giocondifíima
da mangiarii. Da quanto fi é

detto, puó ben riftetterfi di

paffaggro , prima che ia Pietra

Fongaja non é veramente Pie

tra: fecondo ehe -i .prodotti
Fonghi hanno origine da' ve-

getabili , legad nella marga;
i quali amollkkdalle pieggie,
ó dall'aequa tepidafi .sfafíiano
iri fotrilifíimi llami

,
fi con-

giungono :, e fi appoggiano
in yárie -guife per formare la

reteFonghifera, inqueüa gui
fa appun toche nel corpo uma
no germogliano cene ,ca,rnofe

protuberanze, dette per ana

logía Fonghi. Terzo .efierve-
riífimo quanto infegna Monfi-

gnor Lancifr, che i Fonghi

nici corrotti , anzi doverfi fem

pre conchiudere che dove fiano

nati Fonghi , fia ancora pre-

ceduta la corruzione di qual
che corpo orgánico.

Del Polio Montano.

Polio

Quefta odorofa pianta ,
che Minian* ,

fa una pane della fámofa The

riaca nafce copiofamente al

Lido maggiore ,
bella , vigo-

rofa, quanto il Polio di Can

día, cosi ftimato dagli anti-

chi . Mirabil cofa certamente

veder germinar lietamente

quefta, e -.molte altre piante
Alpine fra quelle arene cosi

aride ed infocate , Fa una gran

macchia.di .cefpiigliofi ramo-
fcelli diflefi fopra il terreno ,

tonghi fpeffe volte un tgombk
ro , legnofk, >biancb.e,ggianti
con. foglie veré di Roímari-

no , di fottoxandide , verdeg-
gianri ¡di fopra.,. due a due,.,

conjúgate per difcreti inter-

valli
, odorofe di Balfamo

Oriéntale
, :affai dilicato ,

e d'

amaro fapore. Nelle cime de"

fragili rfufliceIJi fono i capi-
telli de' fiori -c inri da una ma

no di -.foglie t te , a guifa di cá

lice fcagliofo . Ogni dore é

nel too calicetto
, .candido.,

Areno da un canto in un ca-

nellino, e raccoko nelP altro

in un fol Jabí o , dalla -parte
inferiore piuttofto grande, in
canato come un cuchiaro,, e

nel lito del labro fuperiore vi

fpuntano i flami ¿brevi, e la

tromba brevifíima. II calicet

to e pentágono con cinque
punte,, -nd cui centro fi ma-

turano in Luglio una, o due

fementi , di forma ovale, ne-

te , .piccole ,
di gratiffim© fa

pore, Afeupi fufliceUi refifto-
B b no



a oo iradato t

no al feguente verno, ma la

radice é vivaciffima ^ forte,
legnofa, lunga una fpanna,
fo.lkaria cbn poche radicete,
e fenza odore » Non lunge
dal Polio montano, anzifpef-
fe volte unito, fl trova ifPo-

Polio Ve- í'° marino Véneto, che pero

neto, -fácilmente fi diflingue da' fu

ílicelli alquanto piü dritti
,

dalle foglie minute affai , e

tutto alP intorno dentate: i

fiori .copiofi fopra breviflimi

piccivoli , che formano un grof-
íb capitello, anzí un ombí el

letta , píccoliflimi, diffirili a

vederfi , candidi unüabiati
,

dentro un calicetto globofo ,

grande a proporzioh del flo-

re, in cui maturaíi un picco-
liffimó femé : ma P efterne
fanezze del Polio marino lo

diftinguono dall'akro aflai age-
volménte , per effer tutta la

pianta come cPargento , rico-

perta di candida lanugine ,

con boniffimo odor di Opo
ponaco,.

Del Ser¡fio ,

Serifio >
^ Serifio é una pianta che

J

naíce alie fpiaggie marine det-

ta comunemente Affenzo ma

rino, moko raffomigliante al-

1' Affenzo fantoníco, vulgar
mente detto Seme fanto , ed

in guifa convengono amendue

nell'.efterne fanezze, e nelP

interne vinü , che a miocre-

dere mal non farebbe, .chi in

difetto del Seme fanto ufade

¡1 Serifio. TrOyaíi copiofo fo

pra le noflre Barene , in quel
le particolarmeote che di ra-

do vengono bagnate dalP ac

que marine. Fa ia radice le

gnofa, yivace, che nel Mar

zo germoglia copiofi fuílicelli

v parimente legnofi » con fronde

lie Droghe\

«n oncia lunghe, Ilrette, cat
eóte, e biancheggian.ti , mol
to fimili alia Lavanda volga
re ,

di medicato odore , e fo

pra ogni gambo con modoal-

terno copiofamente difpofle „

JJkel Lujglio altongati i fufti

ail'alte.zza di un gombko po

co piü, fi foddividono in mol

tifíimi furcoletti con Arettif-

íime foglie^ allatto le quali
nafcono copiofiffindcapueliec
ti minori del gran di For-

mento, cintidi fcagliette inu-

guali, con tre, o quattro fio-

retti al piü unifbjgli, purpu

re i
, e quadripartiti. Con tut

to che io abbia offervati que-

fli fiori nel piü tardo Amu-

no ,
mai mi venne fatto di

trovárvi femé di forta úc\¡r

na y come neppure püó yan-

taríi chi che fia d'aver vedu-

to il frutto della noftra belp

Efola , quantunque comíncíaa

fiorire aflai per tempo; onde

grandemente erró Maihiolo ,

e con effo lui quelli che tra-

fcriffero la Storia del Serifio

dicendo, che ne'capitelli co-

piofifíimo, e minutiffimo fe

mé ficonteneva, Queftapian-
ta benché a parer mío di una

fola fpezie, e fempre la me

defima fia, fa di fe moftra af

fai incoftante , avendo lefoglie
ora intere , alcuna molto am

pia , e divifa in piü Iacinie
,

alcuna volta il fufto affai ra-

moío, foddivifo in numerofi

furcoletti , con i capitelli per lo

piü pendenti verfo térra , con

gravifíimo odor di Canfora ;

alna ha '1 fufto maggiore, me- ...

no ramofo affai con i capitel
li piü minuti, difpofti fenza

ordine ne'foreoleni , e verfo

la fommitá del fufto tutti ri-

yolti: quali varietá ho yoluto

potare per foddisfazione di
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quelli che di si. fatte minu- glr Elefanti. E quindi pare

tezffe prendonodiletto, avver- piü fácil cofa a credere ,
che

tendo pero che alie volte tut- queflo foflile fia pietra figura-

te fi trovan© nella flefla pian- ta a guifa di corno d Elefan

ta, maflime fe viva in toólo

pingue, ovícin© afoffati, do

ve per la copia delP umore ,

grandemente la pianta luflu-

reggía .-

DelP Unicorno fofiile ,-

E' P Unicorno foflile fecon

do tutte P efterne apparenze

il dente o corno delP Elefan

te fatta di marga finifíima,

che perció chiamafi da molti lithmarga.
Lkhomarga.-

DelP' Agárico Minerale , o Lat

te di Luna.-

E'T Agárico Minerale una Latte di

fpezie di marga bianchiffimay Luna.

frangibile, leggera,, feriza odore,
e fapore ,

ed a cagione: della

te fepolto nella térra, e dal leggerezza fu detta Agárico.

fungó tempo convertito in cak Trovafi nelle feff'ure delle pie
ce. In fatti lo raflbmiglia in

tutte le fue partí perfettamen
te , che per credere ,

come

voglíono molti fenfati natura-

lifli , bifogna rínunziare al

vantaggío della vifta nel ri-

eonofeere te cofe che ir vedo-

no cogk occhi, e che fi pal-
pano colle maní , II Signor
Francefco Z'giotti celebratif-
fimo Cerufíco in Roma me

ne fece tenere un pezzo di

feflanta libre , il quale. non fo

lo nell'eflerior corteccia raf-

fomígliava appunrino P avorio;

ma era inókre fcavato! come

le corna bovine,. e nella ca-^

vita corfa, e ghiarra , e mar

ga impietrke poi parte in tuf-

fo, e parte in pietra focaja*
Quando fi cava dalla ierra

quefto Unicorno é butirofo,
fragüe ,. di color dknoce, e

pien d' umore: ma efpoflo al
l'aria fi fecca, e divien bian
co.- Trovafi nel regno di Na-

poli,, e Sicilia,- ed1 in- molti

luoghi dell. Germania in gran-
diflimi pezzi, che fanno du-^
hitare con ragione che mai

pofíino effer flati poriion del-
P anímale, tanto- piü che fi:
trovan in luoghi mai abitan da

ñe fra Palterupi- delli Sviz-

zeri
,
e della Germania, qua

fi foffe loro midollo, che per-
ció Agrícola lo chiama mi

dollo di Siffo»

Del Legno Colubrino ,

E' quefta lá radicedella Cle

mátide Indica , groífa un brac

ete,, legnofa,. forte, grave ,<

di fapor amarifíim©
, fenza

odore,. ma cóperta di cortec

cia odorofa, feúra di colore,
e fegnata di macchi^' cineri-
cie , Chiamafi legno' Colubri
no per effer mirabile contra

le morficature' de' Serpenti :

anzi dicono i paefani , che por-
tatoaddoflb rendeficurada per-
fona da ogni razza di Serpi»
Altri credono

, forte con

piü veritá, che il Legno Co

lubrino, fia la radice di un

albero delle MoluCche, detto
Nux vómica minor Molueana

( Prodr.. Par.- Bat. )i nel di
cui fruno fi trovano- le Noci
Vomiche moho minori di

quelle che íi raccolgono in

Malabar : vedafi il Capitolo
della Noce Vómica ec.

Midolo di

Saffg.

Legno CB'

lubrino .

Bb Del-
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Del Litargirio d~ Qro\ e dP

Argento .

Ambidue quefti Litargirj al-
'

tro non fono che Piombo cal

cinato ñel purificar il Rame

di miníera, e dal vario grado
di fuoco ricevuto fortiífe ii

colore, o miniato,. o Argen
tino. Trovafi copudamente in

Svezia, Polonia,, e Danimar-

ca, e fi porta a noi in glebe
pefanti, fparfe di fcintille d'

argento, fenza odore, e quafi=
di- neffun fapore.,

DelP Ofieocolla..

^JiesiDÜa.

Bótate-

mineral*:

L' Ofteocolla detta ancora

pietra- Offifraga dal giovar al 1'

offa rotte, é una mareria. tbf-

facea, figurata a guifa d' olía

umane inflante ,
cinericia

,

fragüe, afpra al di fuori , an-

zi- tubercolofa ,.
lifcia di den

tro , e fenza fapore . Alte vol

te , per offervazione di Vor-

mio la cavitá é piena di mar*

ga piü> frangibile fomigliante
il midollo degli Animali. La

grandezza é y/aria ,.
la maggio^

re che fia flata veduta non

okrepaífa il braccio umano,

Trovafi P Ofteocolla fra P are

na in molti luoghi dellafGerma-
nia ,' a Spira , H-idelberga ,

Saffbnia, Slefia, e Turingia-

Del Borace minerale.-

II' Borace é una fpezie di

vitriolo , di fapor falmafíro , ed

acre ,. che fi^ cava dalle mi-

niere , di Rame , Piombo ,

ed Argento, di vario colore

verde chiaro , piü carico , e

gialognolo- Trovafi in picco
le glehe non maggiori di. due
onde di figura irregolare ,. un

Trattato. delle Droghe,

pó traíparenri, ma fporche ¿i
moka tetra minerale. Purifi
cad come gli altri fali me

diante la difíoluzione
, e dk

viene come P alume eriftallk

no, diáfano* e fecco,. piü dol

ce alquanto nel naturale , aven»
do> perfo. colla, difíoluzione la

materia vitriolica,che lo in-agti*
va . Dice il Lemeri che non

fermenta cogli álcali , né co-

gli acidi ,
e perció doverfi con»

íiderare come un fale falma-

ftro. Si contraía con nitro

orina,, ed alume, coi ti. infie

rne, e criftallizati, e quefto.
chiamafi. Borace artificíate. II Borace

naturale trovafi in varj luo- arríficial^

ghi della Perfia,. Germania,.
ed Ungaria .;

KafKarMo*

D¿1 Kafkarillo ,,. o CafcarilTa;,-

E' queftai una corteccia por-
tata dal Perü , fomigliantiflk
ma la: China-china, che per*

ció -da alcuni fi- chiama Chi

na-china femmina ,
ma da

Paefani vien detta Schachrk

nilla. Váriaj. dalla China chk china fem*
ha per effer -nel di fuori b.ian? mina.

cheggiánte , coperta quafi fem

pre di Mofeo bianco
, dentro

di color inoarnato dolce
,
e

fofeo, di foftanza-piü compat^

ta, difficile a frangerfi, al gu=-

ílo mucellagenofa , amaretta „
e piccante ,

con buon odore,,
maffime abbruggiandola ..

Del Turbito .-

H Turbito é la radice di

un Convolvolo ,< che nafce al

ia Marina delP índie Orien*

tali, particolarmente di Zek

lan ,
Goa ,. e Surate , tonga

quattro o cinque piedi , ramo-
fa , grofía un pólice al piü',,
piena-zeppa di latte glutinoí-

fow

Turiiw.
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fo, giaílogmolo,, di gufto, dok

cigno , e naufeofo . Germoglia
molti fufti farmentofi come il

Viluchio, lunghi fei braccia

e piü, fparfi al toólo, legno-
íi verfo la dadice, grofli un

ditto , e ramofi affai , con fo

glie d' Althea , ma angolofe,

pelote ,.biancheggianti., e den-

tate, fopra mezzani picdvoli.
I Fiori fono di Gonvolvolo,

unifogli , ., companiformi bian

chi, o incarnati , i Frutti ak

tresi membránofi , con quattro

femi groffi, come di Pepe,

nerregni ed angolofi . Rajo
chiama il Turbito , mafíimar

mente per i lunghi farmenti:
Convólvulos Convolvulus lndkus ,- alatus ,

Indicas.
maximuSy folid Ibifco nonnihil

(imilibus; angulofis . Hifl. Cok

gono i Paefani la radice, e

partita- in due, la nettanodal

midollo per feccarla al Sote :

vedefi: raggiofa-, feúra alquan
to al di fuori, dentro bigiao
biancheggiante , di fapor acre,
e naufeofo.-

DelP Opio.'

L'.Opló é fugo del Papave*
®P,S' ro ñero, ifpeflito af fuoco,- in

forma di- fodoeftrato: raffled-

datolo dividono i Paefani in

pañi per lo piü di una libra,
o due , e lo involgono nelle

foglie dello' fleflb' Papavero .

Lavorafi in- Egitto , Achaja ,
Paflagonia, Capadocia , e-Ck

licia. II buonó é di foftanzá

tenace, raggiófo , dicolor ne*

ro, con qualche fegnodi rof-

fezza
, pefante , amaro al gu-

flo, con odor acutby aflai ípia<-
eevole .-

Delli GarofoPt Aromatki'.-

Sarvfóir .-. §ono, ¡. Garbfolii foitti im*

Ts Dtoghe* *°Í

maturi d' ua Albero cíeiP ffo*

le Moluche , grande come ii

Pero nel portamento, e
nelle

foglie fomigliante il Lauro no-

flrate , fruttifero- dagli otto

anni fino a cento , e piü, ra-

mofo affai,. coperto di cortee»

eia cinericia, con foglie al

terne ,-. fopra brevi piccivoli *

piü rflrette del Lauro,- colla

eofla grofla, e molte venéla»

terali, di poco odore eflendo

frefehe, e feccate fpiranoodor

piü forte di Garofolo. Glieftre-
mi ramofcelli fi foddividono

in minutiffimi furcoletti , fu

de' quali fpuntano i teneri frut

ti piriformi, róííeggianti , con
un bottone in cima, e quat

tro appendici in croce, fra le

quali fta 11 bottone col fuo fio-

re
,.
in quella guifa appunto

che la Rofa fopraflá- al too

frutto .- Innanzi che s? apra il

bottone , e fiorifea ,
lo- che fue*

cede dal Novembre al Febrajo,
raccolgónfi da' Paefani i Garo
foli , parte colle mani ,- e par
te con canne ,- e cordé batten-^

do P albero, pero dolcemente

per non offénderlo, flefe pri
ma al pie'de delle floje, oppu
re nettato diligentemente il

fottopofloderreno .■ Raccolti i

Garofoli teneri y e rofíéggian
ti fi fpongono al Sote ed al

fumo per moki giorni-, e dk

venuti neri, e ben fecchk íi

fpargono d' acqua marina per

impediré che non1 vengano of-

fefi dal tarto. Se ¡1 Garofolo

immaturo non fi raccolga, s'

ingroffa per il doppio in po*
cht giorni , e fiorifceil botto

ne con quattro fógli fomiglian
ti il fior del Cireggio, di co
lor eelefte ,.- variad di linee

bianche, coi flami porporei ,
fpiranti foaviffimo odore , che

fi fa fentire per le vicine fo»

refle .*
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refte , Caduti i fiori, i 1 frutta

piü s' ingrofía, e fi feconda
di due nocioli callofi» di po
co, odore, e meno fapore , Un
tal Garofolo cósi; maturo fi

-

chiama Antofilo, ed ér la ve-

Antofilo.. ra. femente dell' Albero, che

meffa in ierra nafce,, ed inotto
o nove anni arriva a mol

ía altezza, e frutta.. Per altro.
il Garofolo. immatura é quel-
lo che cí fi, porta ,,

di fottanza:

compaña,, diflncile a franger-
íi, fcuro di colore

y di fapor
acre molto ^ di grandey. e fin-

golar odore ..

Della Canfora^

Canfora* La, Canfora é raggia che ff

raccoglie nelP Ifole Oriental!

da Alberi di varia fpezie ,- e

grandezza - L' Albero- Canfo-

rifero- di Sumatra é de' piür
vafti che immaginar fir poffá ,.

pleno di: foglie ampie, e cat-

nofe , Con> frutti fomiglianti
~*

quei del Nocciolo , Quelloche
fa nel Giappone é: maggiore

, delle noftre Qdercie, con fo

glie di Lauro, fonghe mezz'

oncia ,, piü acute, diifoitobian-

cheggiantí, odorofe, con; fa

por di Canfora, fu: gracili pie-
civoli . Del too fiore non fi ha

contezza, il frutto? pare una noc-

cíola' di grandiflimo1 odore .

La pianta Canfórifera di Bor

neo,, detta da Paefani Liono,,

e- minore affai' di quella. del

Giappone , midolloía come iL

Sambuco,, e nodoía, come la:

Canna.

Una terza fpezie di Canfora

fi raccoglie in Zeilan dalle ra

dici della Canella ,
al riftrir di

Breinio mediante la follimazio

ne - Quella di Borneo , pero ftk

mafi la migliore piüchiara, piü
durevole

,.
ma non viene fino

DregSe ..

a noi
, anzi di rada efce dalP

Kola per raccorfene poca quan
titá, Allordhé PAlbero abbon-
da di Canfora r che ft conofee
da' Paefani applícandbvi P\
orecchio a fot nafcente ,, che
vi prefféntono addentro niok

tó ftrepito, lotagliano inpar-
t ice I le minute,, e ben feccato

al! Solé ,
lo peñan© minuta

mente, feparando pofcia con

crivelli la Canfora in granella;
dalla polvere"-
La noftra ufuale lavoraíí

nella China,, e-nel Giappone
in cení panetti globoíi. di una
libra al piü .- La radice col

tronco delP Albero canfórifera

tagliati in pezzi minutí, eba-

gnaii con poca: acqua fi met

tono in gran' pignate coper-

te di capitelli fa-tti- di vimi-

ni affai diligentemente y ed

applicatovi fuoco* leggero, la

Canfora fi follima. branca, co

me appunto la- veggiamo. In

qualche luogo al riferire di

Clejero fi fa: cuocere la' radi

co per quaranta otto ore, e-

po¡ fi mette a follimare , Que
fla é to volgar Cánfora che íi

porta in copia dalla China per

tuna Europa,, candida, che

par fale
,
runa infíammabile,

e tutta folubiJé , grada , e zol-

forofa ,. di fapor acérrimo s

ámareto ,.
d' odore grave,, e

fingolare., Della Canfora na

turale- fi raccoglie qualche por
zione in Borneo, a Sumatra „

dalle ferite delP Albero, oche

fpontanea fpilla dalla cortec

cia, e dal midollo ,
ma in

fcarfa quantitá, ne arriva fino

a noi . Ne' tempi andati íi

trafportava aVenezia la Can

fora naturale in piccole gra

nella, a raccoftada: vivitron-

chi, oppure- vagliatada peíli,
e fi purificava follimandola

come
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come troviamo ferino da' no-

flri antichi , e fo benifíimo

che fi faceva alia Giudecca:

ma al prefente quefto artifi

cio, piü non fi fa, né la Canj

fofa che ci fi porta ha bifo

gno d' ulterior purificazione.

DelP, Afa Fétida»

, ., E-'-PAfa fétida un fugo rag-

<*f*f«"i'--ígio{}, di .gaviflimóodore, che
fi raccoglie foloin Perfia dal

le radici di pianta umbellife-

ra, mediante P ineifione , Chia

mafi 'a pianta da Kempfer

('. Amen. :«xot¿ Fafc. JII. i,

J3J.) Umbelliferá , Levifiko af-
'

finís planta , foliis injiar Peonía

ramojis ,
xaule pleno 3 .máximo,

femine foliáceo , nudo ,, folitario ,
Branca Urfin<e ,- vel PafimaccO

fimili t radice Afamfostídamfun
dente .. ¡La radice vive feffanta ,

e fettanta anni
,
e s' ingroffa

okre mifora, pefante, per lo

piü femplice, colla ,zocca ck

gliofa come il Peucédano , e

la corteccia piena zeppa di

fucco pingue , bianchiífimo ,

con forriflimo odor di Porro.

NelP Aütunno fala foglia ton

ga un gonabí 10 3 ramofa., e lob-
bata , che nel colore, leggierez-
za , e fortanza , s' accofla al Le-

viflico, meno puzzolente della

radice, ma di fapor ingratifíi-
no. Adulta di qualche anno

germogiia il fufto
,
dritto ,

g.toffo, grande , pieno di mi-

doJJa bianchiffima
, fungofa 4

che divifo in molti ramofcel-

li, fpiega i fiori ne'loro eftre-

mi, difpoftiinombrelle, kian-
co-pallidi, a' quali fuccedono
le fementi come di Paftinaca
domeftica

, con poco odor di

Porro, ma di fapor acuto ed
amariflimo . AHameta <P Aprk
le fatte le foglie. \g¡4 palkde3

le Droghe . *o$

■e profíime a marcirfi comin

ciano i Paefani del Charaflan

il lávoro per la raccolta dell'

Afa fétida che compifeono in

quattro viaggi '.. Nel primo le

jano la térra d' intorno alia

¡radice almeno di tre anni ,un

palmo, e piü in c-irca, eben

fpogliatala di foglie, e fósbet

tornano a copirla della fuá

térra , e delle foglie ancora ^

ílrettein ¿unfafcio; aflicruran*

dote con una pietra poftavi fo

pra dal vento, che fpefÍQ vee-

mente fpira ,
e Ai? iraggi del

Solé, che akrimenti mal cu-

ftodita'fuoie in un giorno mar-

ciríi. Prepárate i n tal guifa »

o come efli dicono eondanna-

te al macéllo alcune migliaja
di Radici fe -ne tornano a ca

fa i Contadini : qüeft' Opera
dura tregiorni. AYzy. di Mag-
gio S. V. la Turba colletrice

ritornata al monte ful far del

giorno , leva d' intorno alia

radice la térra, che copriva
la parte toa cigliofa , e con

un colpo di cokello la tagua
orizontalmente. Su quei pia
rlo aícende tofto ¡1 latte co

pióte , che dal Sote conviene

cautamente difenderé , oppo-

nendovi il fafcio delle foglie .

Dopo due 'giorni , giá raffo-

dato il latte in gomma rag

giofa , con un rafpatojo fi le

va , e tofto allontanata al

na porzion di térra -, ¡rita-

gliaíi la radice levandone una

rotella ben fottile: dopo due

giorni raccolta f Afafetida fi

replica dtaglio per la terza

volta colle fteffe cautele di

;prima ,
rnaflirne col diffende-

re fempre la radice da raggi
folari . Que fía é P rAfáfet ida

di prima raccolta non molto

ftimata per effer di «nolle con

fiflenza
,
-e fecile a fálfificáríi

colla
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colla térra del monte „ col

la quale afciugata alquanto" la

fpongono a diffeccarfi al So

lé. Dopo dieci giorni dipau-
fa, cioé a' io. di Giugno fafli

la feconda raccolta nel modo

ifteffo ,
e quefta lagrima é

piü perfetta., ,e di corpo piü
fodo ,

e dopo un akra pa,u-

&..- fi replica la Aterza volta

il taglio, éd in qualche .dito
che la radice épiü forte, an-,

cora fi torna a tagliare, dopo
di che la radice fi guafta .

Tuna P Afafétida raccolta di

frefco é puzzotenriflkna anzí

iníoffribile , nonoflante ufafi

dagli Indiani per condire i ci

bi , ed i Beniani ne Arropic*.
eiano l'orlkde' vafi per ecri-

rare appetito ai conválefcenti .

*•

Del fangue di\ Drago in Lagri
ma Oriéntale , -.

Si raccoglie il fangue di

San&w <#
Drago i n lagrima dai frutti

***"' della Palma fpinofa conifera ,

detta da Bauhino Palma-Pi-

nus che efefce in Giava , e Ma-

Jacca a conveniente akezza ,-

veftita dk fpine orridiífime ,

dritte , lunghe un oncia ed

oteure di colore. II tronco é

femplice dritto groffb molto,
con poche foglie fenz' ordine,

piü folte nella cima, grandi
i' eflerne , minori le piü s in

terne come nelP altre Palme:

le foglie lunghe e pinnate,ed
ogni pinna é tonga dn gom-

bito, larga mezz'oncia, come

foglia di canna. Dalla cima, e

fra le foglie eícono i frutti i n

grappóli , vefliti di due invo-

gli membranofi , ed ogni frut
to é di forma ovale, maggior
di un avellana, fcagliofo ,

che raffomiglia il cono del

yolgar Pino quando é tenero.

delle Droghe»

Sotto le fcaglie ev-vt una mern*
brána molle, biancheggiante
che vefle il áoccjolo, earnofo
mórbido, di fapor legumino-
fo\ coftretti vo . Ora qüéfti frut

ti,o piecoli coni flefifoVraUna

graticola giá affettata fopra
un vafo di térra grande , mez
zo pieno d' acqua ,' bollendo

viene col fuo vapore ad am-

mollirli , eTar trafíudare la

tintura raggiofa , e pbrporina ,
che poi taccolta co* baftóncek

H, fi mette in cartocetti di

foglie di Palma a feccare alP

ómbra , fofpeíi ad un filo . Altri

fanno cuocere i frutti nel ac

qua , ed ifpeflano Ja decozio'

ne in forma di efttat© che

poi mettono a feccare inear-

toccetti come P altro. E pero
da avvertirfi che il fangue di

Drago in lagrima fi cava non

folo dalla Palma mentovata ,

ma ancora da alberi di fpezie
diverfa. Nelle Cañarte flilla

dal trófico di un albero, fimi-

le al Pruno chiamato Drago,
e nella cofia di Coromandel ,

e Zamguebar , e nel I fola di

Madagafcar fi prepara, p co

me altri credono flilla dal

Sandalo-roffb .

Della Radice di China.

_-,..*,, r Radie di

La China é radice carnoíá china.

di una pianta molto fimileak

la Smilace áfpera , che anzí

vien detta da Kempfer f. 781. Smilaxmí,

Smilax minus fpinoja , fruBu nuiSpinofa

rotundo , radice virtuoj'a , China
diSa. Crefce cbpiofa ne' luo

ghi incoki , tra Felci , e fpi
ne5, colla radice groífa , du

ra,1 nodofa con pbehe ma lun

ghe fibbre, di fuori foffa, o

nerregna , dentro bianca ,
e

feióeea di fapore . Produce far-

menti légnófi ,' lunghi due góm-
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rbiti alpiü, articolati per mez-

,-zani intervalli., con fpine al

terne ai -nodi da un 'lato, e

due fogliete cirrofe da-lf altro
,

colle quali fi añacea alie vi-

cine piante. Fra Je fogliete
efcono le foglie, ed i fioreni
in gi'appoli; k foglie conbre-
vl piccivoli, hederacee, mem-

branofe;, indere lunghe due

onde, tinte di .-verde chiaro \
i fiori /fopra breve , .e fottilif-

fimo picciyoio , nadi
, giállo-

grioli , di fei fogli piecoli , con
fei flami

, ed il ftilo fovra il

frutto
,
che maturandofi, affat

to,rapprefenta i 1 ckeggio, pe
só di poca carne, fecca , e fa-

rinoía ., di fapor afpro con

quattro fiBoa fei fementi,
non maggiori della Lentichia ,

reniformi , di foftanzá calío-

fa , e difpofte come quelle
della Malva,

Della Vernke vera della China .

VemwMla íLa, V?rnice deI1f 9^^a «

china. una lagrima naturáleche flilla
da- un albero grande come ¡1

Saldo, mediante ii taglio fat
to nella corteccia . Chiamafi

ArhorVerni- PAlberO da' Kempf. f, jyi.Ar?
¿fera .

borvernicifera legitima,foliopin
-

nato Juglandis , fruélu racemo-

Jo y Cicevjsfacie.Qxef.ee con

pochi rami frágilifíimi , vefli-
ri di corteccia cinericia, -ine-
guali per molte protuberanze
veruccofe, e midollofi affai ,
Ha le foglie come di Noce

volgare, allato le quali .efco
no i fiori in grapoli di un

palmo , .tinti di color verde-

giallo, di cinque fogli carno-
fi , co' flami pofli tra foglio é

foglio, odorofi, di gratiflimo
odor d'Arancio, il fruttodu-

riífímo, come di Cece, vefti-

co di fottilemembrana.. Quaa-

le Drogve. zoy

do fia P Albero, oppure i fuoi

rami di tre a*nni almeno , ta-

gliata lá corteccia con poche
ferkegeme la vernice che ten

iendo Paria fi fa ñera., fenza

quálítá-. fenfibili , fuorché di

rifcaldare alquanto. II taglio
fi replica a' tronchi

, finché

gettino umore, -o fí corrom-

ponoy aflora tofto fi tagliano
vía, che Ja<radicé nuovi e co

piofi germ i produce. Ls. mi

gliore, e piü -nobil vernice é

quella * del Giappone, ma fi

raccoglie toaría aflai, né ba

ñaste a-coprire i kvori del

paefe , il perché fogliono gli
artegiani fpalmarli prima con

quella di Siam
, e poi coprir-

li con queda- del Giappone ,¿

Nel Regho di Siam fi racco

glie ia vernice "da 14' alberodec4 Vew.cs ¿-.

to Anacardo , forandó i 1 tron- -^iem.

co., ed applicando al foro un

canello , per cui efce -copiófif-
fima, e ponafi a venderé ák >-

la China, Tunchíno, e Giap
pone, ed adroprafi fenza al
cuna aggiunta o manifartúrá.,
dove ^quella deJ Giappone fi

paffa per cada doppia., e fi
tramefla,con qualche porzione
d' oglio di Sefafno. Tanto la/
Vernice che 1'. a ibero fpiraúo
efftov j velenofi che diblto of-
fendono l'arrifta con dolor ¿i
tefla

,. e gonfioré delle lab-
bra

, fogliono perció chiuderfi
la bocea, ele narici con pez
ze per difenderfene.Y

■u -■

DelP Ippocafiano.

L' Ippocaflano, o Oaflagno Tppocaflan*
Gavallino fuconofeiuto in dea-
lia fino. a tempi rdel Marhio-
lo trafportatovi da Coflantino-

poli per ornamento -de piü
coki Giardini, facendo bellif-

fima villa eolk grandezza de

G c tron-



aoS Ti-adato delle Droghe ,

tronchi cogí i amplifllmi rami

pieni "di verdéggianti fronde ,
che porgpno ombra grariffima,
ezi^nd.io fiando, i 1 fole tra piü
ak¡ júoghi del Cielo. ,Né fin

ora ebbe altro ufo in Italia

che per ©mbreggiar lunghi via-

li, e formare ben regolatibo-
fchetri , dolce ritiro dell' ani

me affaricate, e dalle d-tadi-
nefche cure fazte» ed oppref
fe. Vive cosi be.IP albero per

ogni luego;, m;a piü lieto ne'

flti uliginofi in riva alte fre

fehe acque , ové preflamente

pareggia i piü alti Gelfi del

le campagne. Seminafi nelP

Au-tunno, e, nafce a Prima

vera, né fitrapianta che adul

to ¡di due anni, fatto allora

maggiore di tre braccia . Nek>

1© fpazio di due luftri forge

quafi; afla foa maggior ake-zza ,

con groífe e lunghe radici, e

Tironeo di dieci braccia, ed

Un piede d¡ diámetro: dritto

fermo, divifo in molti rami

che fiídiffoiñdono affai regolar-
mente , coperti di grafía

'

e du

ra corteccia ,.- cinericia al dj

fuori quafi di color d' argento

e lucida , dentro di Colore che

niel bianco doffeggia, di fapor
flittico ed amaretto. La ma

teria, del legno é dura, firagi-
le , iñfipida , moho buona da

far fuoco . Spogiiatofi nel tar
do autunno ■'.delle fue foglie,
tofto' negli eflremi ramofcelli

ípuntan© te groífe gemme un

té di tenace pania ,
in cui s'

invifehjano i culici, ed altri

infetti, della fronda ghiptri dk

voratori . Alia novella ftagio-
ne riproduconíi dalle gemine

le foglie , fatte a yentaglio di

fenelobbi inuguali , il maggio-
re lungo unadpanna é piü ,

g fa centro alia foglia, gli
altri alquanto minori , tutti

pero fatti a foglia di lancía^
colla punta affai acuta^e tut
to alP intorno dentad

, tinti
di vérdé-feuro al di fopra ,
biancheggianti di fono carti-

laginofl, e di erbofo topore;

jaccolgonfi quefli lobbi ful pic-
civolo groffb, e fermo , lungo
molte 'volte un piede . BelP

ornamento per vero diré rice-

ve P Albero tutta la fíate dal

le foglie ampie e copióte , con
modo alterno fu per li ramo

fcelli difpofle , ma : piü bello

¡ncomparabilmente lo riceve
da fiori che nel principiar di

Maggi° copiofamenre vi fpun-
tano, e la gran chioma delP

albero tutta ,alP intorno ador-

nano in si fatta guifa r che

ognuno a si bella viña prefo
rimane di máraviglia, e fo-

praffatto, Dritte s' aJzano da

jenéri baftoni le mazze de fio

ri piramidali , lunghe un pal
mo, e piü , ogni una di cen*

to fiori , cok' affe ben ferma ,

legnofa, folta d'akerni picci-
voli , ciateheduno con otto, o

dieci fiori in cima. Ogni fio-

re é per meta di un fior di

Pefco fatto di cinque fogli pia-
ni

, poco men chequaorati ed

uguali , un pó crefpi al intor

no ,
e pelofetti , diftefi orizon-

talmenie, enel uneftremofi-

niti in breve,*e fot til apén

dice ,
che perpendicolare fi

unifocal ricettacolo. Ogni fo

glio é candido con una, mac-

chia affai cofpicua e quadra ,

per lo piü di belliflimo color

eremefino , fovente giallic-
eia , e lánguida , anzí alcuna

volta fvanua affatto, che il

fiore eomparifee eandidiflimo.

Unifcpnfi i fogli al ricettaco

lo a foggia di Roía alquanto
irregolare ,

ftretti in modo

che da un canto rimane fpa
zio
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zío per un altro foglio, que
flo occupato da' flami che al

numero di fei alzati dal cen

tro del flore férmi, e lufighi
mezz' oncia vi fi eurvano colla

parte eflrema che P ápice fo-

ftiene piccoio-, rotando, tutto

polve, di dolor feniceo-cari-

co. Fra flami eVvr in moki

fiori la tromba tonga non piü
di quattro linee, carnoía fit-

ta aiP invifibile frutto . E fo

glie e flami, ed apiri, e trom
ba fi raccolgono in brevilflmo
calicetto uñifoglio> candido ,<

denratO'5, fófienuta da; un pic-
civolo di mezz' oncia fragüe ',.
di fapór erbofo dilicato . Qui n

•

dici giorfii al piü dtira la fio-

rita
, dbpo di che féecari i

fiori fterill Cággiorio áí fuolo ,
tutti per cosí diré j, poiché di

rán ti folo tre o quattro per'
mazza lafciano P embrione ca

pace- di maturarfi .> II quale
erefce, e fi fa riccio non gua
rí diflimile dalle volgarí ca-

flagne , colle fpine piü rare,.
affai piü groífe, erigidemok
t'©-,- maturandófi nel tardo au

tunno
,; di verde ch' egli era

roflb divenuto-, colla cortee-

cía groífa, fongofa, di fapor
aufterifíktío, Al finir d'Ótto-
bre s' apre in- tre', ed una ,Y>
due caflágne cadonoal toólo,
di forma orbteolare ,, fchiaecia-
ta, éonunagrarrmácchía blan
ca al di fono, ed' un fenoombk
licato al di fopra, da' cui fi.

parte un? cofpicuo rialt'o, che
alia gran macchia finifce '.. La
copre una forte buccia callofa
anzi di cornea fofraftza, dico
lor rofifo fcuro

, e fono d'effa
evverfe un akra fottile, erof-
feggiame che vefle' il- midolío-
t»no alP intorno

,. e rtelle fue
piegature fi caccia,, affai difík
«tJe a flaccarfí quando fia feo

Me Droghtí'r 20$

ca. Carnofo é il tnidóllo co

me la volgar Caftagna, lattk

cinofo, e di naufeófiflimo fa

pore quando íiaimmatufo, d©l-

cignó ed amaro infierne quan
do fíaitíaturato.- La flruttura

interiore déllá cáffágña raf-

fembra una groífa lamettá pie-
gata i n due, formando, có-

gli eflremi la íurigá gemmá
che dal feno Otnbilicaro par-
fendo finifce allá fottógiacerite'
macchia .- Lá maggiore di que
fle Cáflagne arriva al pefo di

un'oncia quá'ndó fia frtííca, e
nulla piü : feccata fi fa durif*

fima, e d'amariflimo fapore,
inutiíe affatto', nemeno ufan-

dofí da manifóalchi per JaTof-
fa dé Cavalli bolfiv qüántun-

que creduta' foffe dál Mathib-

1©,' e dá qualche moderno ot

timo* rimedfo a quei fiero ma

te. Neppure la toa corteccia

adoprafi in Medicina.- Secca-r
fa di frefco é bensi un pó
ámaretta

, ma inyecchiando
di qualche anno fir fa fciocéa;
e quindi parmi che Crraffe di
moko' quelfo ,, il quale per

qualche íeggera e fupérficíale
faflomiglíanza alia corteccia
del Perü abbia voluto- farne'
un giufto paragone, e Iufin-
garfi di attenderne un ante-fe-
brile cosi mirabile , anzi per
nullar inferiore a quei famofo ri
medio .ÍSfoñ báftánodüé o tre

fperimenti , fatti Dio sacóme

per qualiñeare uír nuovo fem

plice, e piibbliearlbcome fpe-
rifico a qualche mate .- Ce ne

vogliono ar centinaja fatti da

perfone ¡Ilumínate molto, con
le debite cautele, per' non ck
mentare mal a propofito Ja
vita d' aleuno, che Ja carita
noi"- vuole

, e tentad da.' per-
fona che non abbia il gran
piacered' ingannar gli altri*,

C c 2 ed
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Mmerei

ed anche fe íteffb. Quefla é

la fola Arada per ifcoprire te

virtü fpecifiche di qualche pian
ta ,

non quella di abbrueciar-

la nelle fiarte ,. che é inutile

affatto -,. né trovafi alcuno al

di, d'oggi che applaudifca ad

un tal modo di filofofare , L'

altra flrada<cQÍ4a quale fin' ora

fi fona~manifeftati i piü íín-r

golari prefidjche abbia la me

dicina é quella di Fortuna
,

affatto indipendente dalle for-

ze delP umano ingegno ,
come

riflette Boerhaave nei tooi

Prolegomeni , oppure qüel na*
turaleiftinto che sforza ed Uo

mini, ed animali a fcegliere
la medicina adeguata, alie fue

bífogne ..Conviene pertanto af-

pettare che Fortuna,' od altro
ri fcopra íe facolta. di queflo
bell' albero per profittárne. con
ficurezza,.

"Del Maceroy.

II Macero é- la corteccia
della radice di un albero chia<-
mato callo ffeffb - nome , grof-
fa

,
e roffeggiante. ,. al guflo

cofirettiva,- utile- -alia- diffen
teria , e fputo di fangue , pre
fa nel latte agro al pefo di

mezz- oncia ,- e portavafi di

Barbaria. Gli Arabi conobbe-

ro chiaramente il Macer© ,

trovandoík ne'loro líbri capi-
toli particolari■-,, defcrkto cok

Jenotemedefime di Diofcoride,
Galeno, Plinio, e Paolo Egi-
neta . I Frati di Araceli nel

comento nuovo fopra Mefue,
moftrarona di non conofcerlo ,

foffe chela corteccia pid non

fi portaffe a' giorni loro , come
nemmeno fi; porta ai n©flri ,

oppure che reftafferoinganna^
ti da qualche fomiglianza del

aome,, vollero credere che il.

Macis ufuale foffe il Macen*
de Greci , foftenendo P opinio-
ne con argomenti piü foffifti-
c.i che veri , giá confinan ba-
ftsvolmente da.Mathiolo , che
in olere ha fatto vedere, non po-
ter i Greci ayer mai parlato
del Macis, drogha affatto feo -

nofriuta in quei tempi. Tur
>

tavia furono cagione che altri
feco loro erra fiero, e quafi i-L

Ma nardo fleffo vi fu prefo,;
ma ebhe tímore che fuííé ico*

reno il Teftodi Plinio. Ma

cis , corte* efi Nucis mofehat<a:
interior .... Graci Macerem-

Plin'ius Macirem vocal
, nifi in

líbris fit menda .. Acofla poi
non folo fu.perfuafo della maf

fima. differenza tra il Macis
ed il Macero ,„. ma pretefe di

conofeer. 1' Albero daJÍa. eui ra^
dice fi toglie il Macero con le.

note fteífe. de' Greci , i I no

me, e P ufo aneara ápprefío-
k popolidi alcunelfole Orien-

tali , dove crefee- abbondánte-

mente..- E' un 'albero grande,
dic' egli , ramofo affai , colla

foglia- hederacea,./ed un. frut

to cordiforme, cedrino dico-

lore
,
in un cálice gonfio , e

rugofo, come il frutto del vol

gare Álchechengi.- La- radicev
é-grande , -grofla , colla cortec

cia plena zeppa di Jane agro,
che teccata fi fa giallognola,.
di fapor coftrettivo molto. Cha>
breo fottofcriveall' opinión del-
1' Acoda-., proponendo efíopiv»'
re queft' Albero per il Mace- ;
ro degli antichi,. rifiutando P

opinionede' Venerandi Padri ,.
chiara efíendo a parer too la.

differenza. che paffa fra Puna?

el' altra- corteria¡, impegna^
tofi di -piü a voíer- diffinir la;

quiftione nella toa- floria unk

verfale. Dacché ík puó- con--

chiudere. che; i 1 Macero dé"

Gre?
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Gíeci piü non fi porti a noi

anzi eífer molti fecoli che ne

Gamo privi, né poteríi foflk

tuire per alcun modo 11 Ma

cis , effendo troppo grande la

ripugnanza che paffa fra que

fle droghe . Ctofio qüel grand*
uomo é mallevadore di .

una

tal veritá , ben vedendofi P

opinión toa dal fofpetare quel
la groífa, e roífeggiante cor

teccia per il Macero degli a n*

tichi, ed il parere di Clufio

io lo pareggio a queU© di un

cernina jo diBotanici della mi-

glior qualitá • Non é che i l

íiMacero fia mancato al mon

do,, come non é maneara la

Porpora marina qua'ntunque

piü non fi ufir,' avendofi chía-

ridnd.izj non, folo che vi ii»

quefla corteccia ,
ma che fi

adoprk.arieora come_ negli an-

ri,chi tempi. Perché poi ne

fiainterrnefíb il tráfpOrt© ,
mol

te cofe fi potrebbero diré fen

za mover la maráviglia a rtef-

funo , eflendofi perdute per le

fleffe ragtoni molte altre dro-

ghe di ugual confeguenza .

■ Del Rhabarbaroj e¿ del Rha~

pontico ,
■

-

WeVRbahar- Tengo oppinione che iñ ogr

&l°2 eJel g'1 ^ P°ffa con veritá decide-

re te- cante quifiíom che 'cor-

revano fra Botaniri intorno

il Rhabarbaro, ed il Rhapon
tico ; . cipe fe foffero radici; di
Tina tola- pianta , diverfé per

qualitá acidentali , o fófféro

due prante~-dj vario genere^,
ed in terzo luogo , fe anno-

verar fi doyeffero fra Lapa-,
ri. : la veritá é. che: il Rha-,
bárbaro

, ed il Rhapontko fo

no piante congeneri, ma di

gen-eré pan '¡colare-, differentk

p.er> qualitá fpécifiche'V-> come

fc Droghe". *'*

dal centello della foro Storia

fará manifeflo. Di Mofcovu

e dalla China fono fíate fpe-
dite in Francia ed Inghiker-
ra le fementi dek Rhabarbaro

vero , dove nacquero , e frut-

tificarono a meraviglia fenza

temer P invernó piü freddo .

La radice é perenne , germp-
g-I-ia a primavera , fiorifce in

Giugno ,
e matura le fementi

in Luglio ed Agofio .- AnChe

in Venezia pervennero di Mo-

fcovia Je fementi del Rhabar

baro ad urt Dotrifíim© Cava-

liere il quateviddele nafcere,

ed allignare perfettamente nel

too copiofiffimo Giardino di

piante forefliere.

, Fa il
. Rhabarbaro hr radice

mbaYi,m.-
vivaciífima , quafi rotonda , che

fi profonda nella térra mezzo

braccia e piü ,
dritta , con mok

te;propagkfi , carnofar, gialla ,
eApiü gialla nel centro con

odor di Rhabarbaro.- le foglie
fono copióte ,-- e per poco dif-

ferenti dáqüélle' della Barda-

dana . Dal centro efce il faflo-

angolofo come di Bietolá,, al
to üh gómbko» e dalla met>

tá- insü ornato di: certi invo-

gli che lo circoridano pet inü-

guali iritervalli : dalP invoglf
efcono i fiori a grappbli cam-

paniformi , come quelli del

Sambuc©, un po minori can4-

didi, e fenza cálice, taglíatl
nel margine in fei , cort no

ve flami : Suecede ad ognk
flore un femé triangulare, acu

to, col margine membranoíb¿,
e ferie veftito dello fleflb fio- .

re, come nel Rhapontico,
Il Rhapontíco nafce; parí- Rhapst,tkoi

úfente nella China- e Tarta

ria, e fa una grande e ramo-

fa radice
, fofca al di fuori,,

dentro gialla' y dalla quale fpuri-
tano dalle: foglie nUmercfe ,...

come
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come di Bieta-Rapa,; un pó
rotonde j, diftinte dar nervi a

guifa della piantagine , di fa

por ackteto.. Dal centro, del

le foglie efce il fufto
, piü

Jungo di un gombito ,, dritto

maggior di un* pólice, fiftolo-
fo v; flriato , articolato ,. con

qualche piccola foglia alli ar-

ticoli, II fuflo dalla mettá in

sü o carica di fiori numerefifr

fimi monopetali carapanifór-
mi, come quelli de!; Sambu-

co, candidi,, col margine di--

vifo> in cinque o fei partí, coi
fíami brevi

,.
e la tomba trianr

golare - Ad ogni fiore fúcce-

de un femé triangulare,, colli

angoli fogliofi, ed involtonel

proprio;- fiare .. lo fleffa viddi

quefta bella e rara plantar fio?'
rita nelP orto del mía ami-

ca, & comprofeffbre il- Signor^
Gtulio Nuzzio di buona me

moria ,
a che P aveva ricevuta

in dono dalP Uluftrifs..Signor
Gtolio; Pbntedera: profeffore di
Botánica nello; fludio. d'ii Pa-

dbva „

Egli é dunque" evidente ,..

che il Rhabarbaro,:, ed: ilRha-

pontico- fono¡ piante congene-

ri , di ffuttificazion* partico
lare' da non confbnderfi,, maf-
ífime il. Rhapontico, conriLar

pazi come- volevano Alpino,,
Anguillara , ed altri :; fecondo
che il Rhabarbaro- differifce-

dal' Rhapontico per la- radice

fingolare, egrofía, dove quel
la delP Rhapontico- é bensir

grande , ma ramofa .- Terzo-

che le altre- partí di. quefle'
due piante differifcono ffalb dal

piü al meno
,
ma nek carar-

teri prmcipali in turto íi raf-

fomigliano ,( fleché' ambidue-

meriitano fecondo Tburnefor-'

zi© il nome di Rhabarbaro.

IDice il P, Boym Géfüita',,

che i Cinefi cotgano la 'radi
ce del Rhabarbaro nel verno
fe tagüata in pezzi la ripongo-
no- fopra lunghe tav©fe, e per
tre volte al giorno la vanno

rivoltando;; affinché il copiofo
fucco giallo ,; tuno vkrefti in-

züppato.. Doppo qiiattra gior
ni

,, afeiugati i pezzi quanto
bafta y

li eípongono alP aria in-

firlati in cardé di Giunchi e;
in

fito apeno ^ ed ombrófp a fec-;

carfi perfettamente. Se in al

tra fiagione venga raccolta ^

la radice,; riefee fongofá, legr
gíera, e fenza virtü, II buoa

Rhabarbaro; deve effer portato

per la via di Perfia in pezzi
mediocri, che i.< grandi fono.

fempre' mal ftagíófiati'■-, nodó-

fo, denfo gialló,. mifla di ve
ne vermigite ,. od&roío ,, afgü-'
fla amaro, e noneariáto. Fra

il Rhabarbárodi Perfia, fe ne

trova qualche pezzo dir gom- _, , ,

P-
J-
r

c

,- , ",- i Rhabarbaro^
mofo, pefantev di color gial- gomm„ío.
lodcuro ,LpÍü purgativa delP

altra,.. isa. meno» ftimato afíai,-

Poco flidíar f£ deve ancora ii

Rhabarbaro che ff porta di

Mofeovia-, benchéí al P OCchio Rhabarbaro'

piü vágo'fi'a del Pérfíano:r.rie- d¡Mofcovia~

ice- al guflo coífrettivo ,
di

un' amarezza molefla, facílif-

fimo- a guaftarfi ,; riempiendoíi;
di vermini',

II buon Rhapontico deve eP

tere in- bei pez^i , tagliari ai

rraverfo, fófeo- al di fuori ,,

giallo, al di dentro,, can cer

ti raggi, che dál centro van-

yncy alia, cireonférenza,, di fo-

fíanza fóngofa, con odore qua
fi di- RBabai-baro, amarerof al

gufto ,, aftringente,. glutinófó ,.

e non tarlato,. Di Germania

ii porrano-- certer radici; poco

maggibri' áí un dito-,-, tortuo--
fe

,, chiama te Rhapontico,, ch"'
¡o, ftimo; radici di Cenniaria

Mon-
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Montano ,
o del La pació ¿fi-

sh bárbaro
to Rhabarbaro de Fratti; in-

dep7at7i°. fatti moho rafíomiglU il bu©-

¡no, e legitimo Rhapontico »

Della Simarouba ,

simamtbji, Quefta Droga é la corréela

di un' Albero ancora' ignoto
che crefce- in Gujana ,

nelP

Indie Occidentali , di color

che nel bianco gialteggia,, kg<
giera , tutta dlarshe.ntofa , di

qualche odore non ingrato, di

fapor fcioqco, con un pó d'

amarezza. Boliita nel acqua,
Ja rende latticinofa, Fu por-

tata in Europpa per la prima
volta P Anno 1715. Adoprafi
comunemente in Gujana per i

ftoffi diffenterici, per Je coli

che ftommacali.ed inxeftiaali ,

Tenefmo, .ed altri ífoori d¡

ventre , ne quali riefee piü
mirabile della Ipequana . Si

dá polverizata al pefo di mez

za dramma, e cotta nel acqua
al pefo di due dramme,.

Del Caffumuniar y
o Cafmunar0

,0 Bingalie delli Ip-jdiani.

Caffumu- E'quefta una Radice tube-

n¡ar, o Caf- rofíir, piü groffadell' diño pol-
munar

, o _lice , tagliata Infecte per tra-

Bmgaile, vet-f0 ,, ¿gruta con -circoli nel

la íuperficie come la Galanga ,

nodofa , -cinericia al di fuori

giallogoola al di dentro , di

fapor :^cuto» amareto, e con

odo^.fragrante , ed acre,. Por
tal* dalle Indie Orientali in

Inghikerra. Vale a fortificas

i nervi, i fpiriti animali
, ed

il ventr¡coio : diffolve i fla-

ti , giova.allí affetti convulfivi,
apopfeitici , epitettici vertigi-
nofi , coliche intefiinali , paffio-
ni ifteriche, ed ipoeondriache.
Dote da grani dieci a trenta..

Delta Sabadíglía ,

La Sábadiglia é un frutto che
da qualche Anuoviene porta- ¿ , ,.",.
to dalle Ifole della nuovaSpa-

SM¿lu

gna, Monardes fu ¡I primo a

trattarne col nomedíGevádik

Ja, e doppo lui ne -parlaron©
Ciufio, Hernández , Cafior Du
rante , Bauhíno nel Ptoace, e

. Chabreo, quali tutti ingannati
dal nome Spagnolo,credetero la

Sabadíglía una fpezie d' orzo

minuto, onde lo ehiamaron©

Hordeolum , ed JTordeum Caufii-
cum per efferdi facoká adu*

rente ed ulcerativa. Tune te

figure che fin' ora ne fono fía

te diffégnate , malefprimonoT
pr¡ginale>, Secondo il fiftema di
Tourneforzio ,

fi deve credere

la Sábadiglia un Delfinio , e

viene ad-~effere pianta conge
neré colla Strafufaria , eolia

quale ha puré cormme la fa
coká di amazzar i Pidochi

,

ma la Sábadiglia ha di piü
xhe k ulcerativa, e quafi cau-
ftica come fi é detto YQueflo
frutto .é compofla di tre in-

voglieti lunghi.un oncia, ftret-
ti , di color paludo, íeggieri,
che s'aprono per iungp dalP

alto, al fondo nella parte in

terna; ed ogni invoglio con

tiene tre, o quattro fementi

lunghette, triangolari, e ner-

regne. Quefti frutti fono dif-

polli nurnerofi, e molto affbl-

jari fopra di un fuftoerbaceo, e

corhpongono: quafi una denfa ,
e foka fpica, tre oncie ton

ga,, Del cálice :J) del femé ufa

polvere ibí rile ., con cautela

pero meffb qualche riparo al
ie nariciy e fpargefi íbpra le

vefli intaEno per amaizar la

mal naia jazzade Pidochi: P

effeno é fícaro , mA .eccita del

jHotefto ftizzicor nella pelle .

DelP
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DelP Acaue Tbermali , piü úfate loé intendentiffimo .31 que-

tn quefla Cittd. fia .gelofa parte di Medicina.,
,-itía non perdona a fpefa , fat-

Fr$ le Medicine fejriplíci' rica, e diligenza per aver P

giuftamente annoverarár fi de

vono le Acque Thermal-i, e

fenza forte fra te piü valoro-

fe, perché fcappate dalla na

tura fenza alcuno artifizio uma

no. Beni fíimo diceva Plinio,
che nelle fole acque femplici,
o compone fi conteneya la

medicina d' i nnumerabili ma

latie . II cafo piü che P uma

na induftria le ha fatte cono-

fcere utili a molti mali, e

gli amalad tanto piü volon-

tieri hanno abbracciato quefta
forte di Medicamento , per

ché oltre il vantaggí© grande
che ne ricevono ,

riefee a pren

derlo o grato, o pochifíimo
naufeofo. Le acque piü üfua-

li appreffo di noi fono le fe-

guentí,
Acqua della Vergine) nel Pa-

DiMonteGrotto ) dovano.

Di Recoaronel Vicentin© ,

DelP Tetruccio ) in Tofca-

Della Villa ) ná,

Della Brandóla nel Moda-

nefe.

Di Nócera nell' Umbría .

Di Cilla in Stiria.

NelSecolo decorfo eraño ¡n

gran riputazione le Acque di

Valdifole, e di S, Maurizio:

madoppo la fcoperra dell' Ac

qua di Recoaro piü non íi

ufano ; perché oltre d' effer que
da appuntino delP i fteflb ge

nio
,

e qualitá delle prime
due ,

haffi la facilita di bever-

la alia Fonte , o di farla traf-

portare qui, come fi fa an-

nualmete, e giorpalmente fe

occorre dal mió Comprbfeff©-
re ftimati filmo il Signor Do-

menico Vincenti Speziale ai

S* Bernardo, il quale non fo4.

Acqua di Rfecqaro fenza al

cun pregiudizio, e puó dirfi

quale íi beve alia Fonte iflef-

■fa , Quello ch' io dicevo di

quefta Acidula , s' intenda per
detto di ogni íorta d' acqua

Thermale, che ddiderar fi pof
fa,; tenendone egli fempre in

toa cafa un copiofo fortunen*

to, tanto delle Italiahe, che
delle .Oltramontane , ed ogni
Anno non pefla di illuflrarle

con qualche fuá pubb.liea fcrit-
tura , poffedendo egli una ben

iftiutta biblioteca de''.piíh cele

brati Scrittorí d\ quefta ma

teria ,
L' Acqua della Vergine fi

_
...

r t> jí a l r .. Acaua di-lis

trova fraBagni d Abano, tet- y^gine.
te miglia kipgk da Padova .

Scorre alie "radici di Monte

Orthorte , tepida , límpida,
un pó lalfeta ,

con leggierif-
vfimo odor di zúlfo: partecipa
del Sal comune, e di una te

nue impreflionedi zolfo . Ado-

prafi nella Cachefia pituitofa,
promove le fcarfe, o fopjeffe

purgazioni meftrue alie Donne

toglie laCloroíi, giova alP Ak

ma umido, alia Toífe, ed al-

P Hidrope Afeite , ed Ana-

farca.

L' Acqua di Monte Grotto

é un' acqua de'Bagni d' Aba- Monte"

no, che nafce afle radici, di Grotto.

un Monticello amenifíimo
,

chiamatoMonte Grotto . Que
ft' Acqua alia Fonte é lím

pida , affai calda con Odor di

Zolfo.- tiene del Sal comune,

e del Zolfo in abondanza ,

perció non fi adópra che per

malí efterni. Giová alia Li-

chene , impetigine, feabia ,

prurito, tumori duri, e fred
di,

Acqua di



di, ed alte Tifióle del federe .

L' acqua di Recoaro nafce

fra' Monti Vicentini , checon-

w£tn. £nano coi1' AIPi. Trejicrae '»

lene -miglia lungí da Válda-

•gno ,-e vent-itre daVicenza . L'

Acqua nel fcatturire é ai tat-

•to frediffima , afpra ,
al gufto

acidetta ',' con qualche fepor

ferruginofo, ed un I eggier i fik

mo -odor di rzoifo ,
ma fuga-

ce, ed al occhio lifnpidifíima-':
-fontana dalla fonte fácilmente

fí conturba, e deponeun fedi-

mento rofligno , e-pe-rde la toa

rgrata acidká ,
; reftandoli folo

un fapor di Ferro ofcuro ■••:

¡appena toká dalláronte >é piü

leggiera in fpezie dell' acque

dolci : doppo qualche tempo

diyenta- piü grave. 4J Acqua
di Recoaro tiene , -come dice

-il Graziani -un fpirito fottilif-

fimo , penetrante , acido ,
e'del

la aviniera immatura del -Fer

ro. ~E mirabile queft' acidula
a togliere tune le oflruzioni

del bailo ventre, la caehefia

¡kiliofa ,aP acido viziofo , la,cal-
da intemperie del fegato ; P

áffetto melanconico e ípbcon-
driaco, la cólica biliofa , e tut

te le altre malatie, in cui la

bitejconfiderar fi debba -o rrop-

poacre, o troppo inerte. Gio

va ancora a calcolofi
,
alia fop-

preflione de meflrui, alP ite

rizia ,
a fluori, bianchi, e vi-

fcofi delP útero: ma avvertafi

di non ufarla in quelle affe-

zioni dove intervengano , o

facciano la prima figura le

convulfioni, o a altri affetti

fpafmodici.-
L' acqua del Tettucio nafce

Acqua del a Monte Canino
, Caflello po

co lontano da pi floja in To-

fcana. Queft' acqua é molto

falata, e quantunque fi poní
in paeíi nmoti , mai* fi gua

-
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fia, né perde ftia vktü . lle

ne del Sal marino in abbon-

danza: P ufo fperific© di qué*

íP acqua é ne? rñwfli difíentei r

ci bevuta da una libra a tre,

L' acqua della ^Brandóla , o
^

Blandala nafce vicino ad -tin Br¡„Ma¡
Caflello di quefto nome poflo
fra Mont-i di Modona,. Que-
ft'Acqua éiimpida, pura, con

qualche odor bituminofo. Co

ila di Biyame balfamico, fior

di Vitriolo, d'Atome, o d1

Alonitro dice il Vállifneri ,

Mirabile é quefta acqua a for

mare i íhlfli bianchi, e roffi

delle Donne, .all'emoftifi , ed

a tutte i'.altre perdke di San

gue Acaiín di

Tutu ció .

•L'Acqua di Noeera fpilla bocera .

due mígiiá tongí dalla Cittá

di queflo nome , nel Umbría-

Tiene queíP acqua' del Bolo

bianco, o Terra Samia, "leg
giera , fraRgibite , che s' atra

ca alie labbrá applicatavi -.Ter
ra in cui non v'é alcun veflig-
gio d'.Argento, -o d'altroMe-

tallo, come quafeh' uno ha

voluto eredere. L' Acqua di

Noeera édi natura Aürralica.,
e toa particolar facoká é di

adolcire gli acidi , diloirli
-,

ed-elirñinarli perle flrade del-

P orina . Per effer buona de

ve effer límpida , pura, e fen

za fapor immaginábile .

L' Acqua- di Cilla nafce nel-. cw*
la Conrea di queflo nome po
lla nekDucato-di Stiria, vi
cino «al Cañedo di Rt.hitfcii.

Queft' Acqua, dice Grundelio

é tocidifíima , acida ferrugk
nofa , con odor fulfureo-vkrio-
lato : tiene deí Ferro, un pó
d'Alumekedun pódi Zolfo.
A tuttoció devo aggiungere
per odervazionp. rticolarcche
P Acqua di Cilla efíratta di

frefco dalla Fonte é vifcofeta
D d ak

Acqua di
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alquanto, di fapor acido mok da, límpida con fapor falma-

Actjua
Caldiero .

to oífervabile, poco -volatile,
e copiofa di fol marino, per
cui ufata, fempre riefee pur

gativa. ;Dacché li vede chía-

ramente, xontro la volgaropk
nione , che quefta Acqua aci

dula, quantunque Marziata
,

é mqko diferente dall'^equa
di ^Recoaro;mentre Pella é pijj
acida, meno volatile

, e piu
purgativa. Giova, a dettadel
fovrafodato Autore , a tutti
i mali caldi , e nupce a tutti
r malí freddi , e potra applk
carfieziandio .a quellemüatie
molte, dove le Acque di Re
coaro convenifferó , pero dove
le vifeere naturali non foífero
tanto fpoflfate ,

e dove necef-

faria fuffe un\azione piü vi

goróla.
L'acqua di Caldiero nafce

,. nella Villa ,d¡ queflo nome ,

'dieci miglia fontana da Ve-

rona. Queft' .Acqua éjimpidif-
íima, püriflima, aflai Jeggie-
ja in fpezie , fenza fapore ,

con qualche odor di Zolfo :

Contiene moflo fpirito mine-

rale,,alcalino, calcarte, e po

ca térra bolare. Ha facolta di

diluiré, ".rarefaré , aflergere, e
corroborare . Giova alia Apo-
plefia lieve ,

alia Cachéfia ,

Cterofi , Convulfioni prodotte
da umori lentefcenti , iteri

zia ,
oftruzioni del fegato ,

JVIilza , Páncreas, alP Ortof-

nea , Sririchezza di ventre , al

ia Vertigine, e Scorbuto. To

glie con fpecifico valore la fte-

rilká nelle Donne, bevuta,
e fattone bagno a tutto il

Corpo .

*..... j.n~ L' Acqua della Villa di Luc-
Aequa den a . r—-1 ,

■

_ .

Villa: ca m roteana , naíce lonta-

no quiñdeci miglia dalla Cit-

tá vicino aduna Terra chia-

mata Bagno : alia Fonte é cak

flro. Tiene del fale falfo m

poca quantitá, e della térra
argillofa. Quefl' Acqua é mi-

rabile per .Pefpulíionede' Cal-
,coli , e della Renella: deter
ge valorofamente PUlceie,e
le Piaghe interne, edeflerne.
Guarifce Ja Spina ventola

, la

Rogna , P Emoroidi interne ,

ed eflerné, la rDiffenreria , la

Diarhea, e Ja Tifichezza in

cipiente con fputo di fangue .

Non é molto , che é ftata

jntrodotta in quefta Cktá un' A ,,

t-., -*, AcquaM

acqua Thermale : nuovamente safio.
feoperta poco Jungi da Noce-"

ra, chi amata acqua Minerale

del Safíb
, e piü volgarmen-

,te del Cacciatore, Jsc.aturifce
alie falde di un Monte dipie-
tra rpfía , limpidifíima ,

in-

jcorruttíbile , ed infipida. Co
ila di qualche porzione di Mí-

niera mercuriale, E' mirabile
a fanar Je Gonorhee Gauche

e benigne , ed i fluori bianchi
delle Donne: ammazzai Veir>

mini de Fanciulji , e proibiíce
il generarfi la Renella. Si ven

de dal Signor Benedetto Re-

nieri , al ponte de' ^arettari .

i Tune le fumenzionate ac

que Thermali non fono pota'
bilí che premefli gli univer-

fali, accomodati alie malatie,
ed alie circoftanze de tempe-

ramenti, Benché nonvengano

acque di quefta forte prefcricr
te da Medici per buone rag*

gioni che ne' due mefi delP

Anno piü caldi , cioé in Lu-

glio, edAgofto, tuttavia, di
ce Gíanforci, che» fl poífono
ufare in ogni ftaggione , fe '1

bifogno lo' richiegga ,
& exter

na finí rite compatata , Vedefi

puré oggidi abbandonato I'ufo

di daré te Thermali fino ak

le dodici , e fedeci libre al

gior-
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giorno , come praticavafi in

__p>aflato , per efferne feguiti
moki difordiñi. TrovafiA piü
benéfico il método di comin-

Ciare dalle due libre pallando
alie quattro,. o cinque, purehé
íi bevano- dentro' mezz' ora ,

é' piü preíío fe pofíibíl fia , re

plicándola per vintí, o trenta

giorni a norma del bifogno,e del

benefizioche ne va feguendo»'

Heí Cinamomo , t della Cafiia"
de7 Greci .-

In oggi tutti convengo-

no che quella" Scorza che in'
cin*~

Europa dicefi Canella di Cei-'
ff-" ec. , A .t /->'

Jan fia d vero Cinnamomo ,

e la vera Caflia de' Greci ,

né eífervf piü mptivo di fof-

pettar equivoco ,
o' fa 1 fi t á

in quefla Drogha per' la co

pia ,
e facilita del trafporto ;

dove a' tempi antichi' veniva
a noi portata per' térra con

moka difficoká",.. e fpefa ; e gli
Arabi avariffimi' direttori di

tal negozfo, non mancavano

d' inventar favóle , e furberie'

per farne maggior guadagnc
M. Geofroi (a) dopp© aver

efaminato molto giudiziofa-
mentéT quefla materia' entra

puré nello fleflb fenrimento,.
ed al piü fofpettaV che i ra-

mofcelli teneri delf albero Ca-

nellderov véftiri" della loro

conecia fufféfll veriífímo Cifir

namomo delli' Antichi
,
e Ja

corteciá; nana de rami
, ne

foffe lar Caflia. E flecóme il

legno delPCinnamomoé fcióc-
co affatto, e fenza' odore

,
fu

forfe perció tralafciato in fe

guito il trafportor de; ramofeek

li, e folo fatta comercio- dek

le Droghe. *'7

la cortecia cortlé Drogha mi

gliore affai.

Creíce P albero Cánellifero

copiofifíimos nelP Ifola di Cei

lán, men copiofo' in Java *

Malabar, ed altri luoghi di .

quella Coila,- tutta' pero rie

fee Candía falVatica , e cati

va eccenuatá' quella di Cei

lán che é Pottimay quantuñ-

queL pero anche in quelP Ifo

la fonunata ,
di qualitá affai

interiore fe ne raccolga per

ragte-n del fitó, ove creíce 1'

Albero, per Peta del medefi

mo', o troppo- teñera , o tróp-

pa vecchia ,
e forfe' per effer

ne di due fpezie", come fof-

petrar fi puó dal fentirfi chía-

mar tal Canella di tre fbglief

La radice dell' A'bero Cá

nellifero é grofía , ramofa ,

dura, vivace, colla cortecia

ípkante odor di Camfora .

II tronco' delP albero crefee

al}' altezza de noftri Olivi ,
folto di rami, vefiiti di cor-

.

teria prima verde",- poi cine-

rizia di poco fapore' quando
é frefca ,

ma feccata dolce

riefee ed acuta al gufto", di

odor particolare , fomamente

grato. La materia1 del legno
é dura bianca", e fenza odo

re. Sü' per i rami fon© te fo

glie' ora" conjúgate due a due,
ora folitarie, fomiglianti quel
le dell'Gedro nella forma, e

quelle del Lauro* noftrale nel

la confiflenza ,. e nelP colore,
maggiori di un palmó,- liície,
luckte , con! tre grofli nervi

che né' corren© la* lurghezza ,

odoróflime di Canella. Nel-
li eflremi' ramofcelli fpunta-
no i fiori in mazzetti, picco-

D d 2 li ,

( a ) Mac. Medica T. i.

( b ) Salmón nel Ifola di Ceilán.
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. lí ,, rofati di fei fogli , con buc-
niífímo odor di Giglio con-

wallio. Succedono ai fiori pi
cote Bache Olivad, prima ver-
di , poi nerregne , machiate

di punti biancheggianti, col
la polpa verde, ogliofa , di

buon odore in cui; celafi un

Nociólo con, buc-ck fragüe-,'
pieno di. midollo,acre , di co

lor incarnato, da cui per de

cozione,. fi cava un fevo verr

dicio deftínato per fár cánde

le ad ufo del folo Regnante ,-

imbiancatoche fia-..

La raccoka della Canella fi

fa in Primavera , ed in Autu-r

no: ma la migliore raccoglier
fi in primavera , cioé in -Mag-
gjo ¡n ful cader de fiori

,
dalli

Alberi non minori di tre an*

ni,, ne maggiori di otto:. La
* CaneJia, delli alberi piü tene

ri , o piü vechi non é co

sí perfetta . Levafi da Uomini

p.ratici delMefliere prima co

me, inutite la.. pellicina eflerio-

re , afpra >. e cinerizia', ,poi fi

fcorticano per lunghezza i ra^

ra¡ del. albero, e tokane la

fcorza fi mearte al Sote- chenel

feccarfi vá ravolgendofí. in for»

madiCanelli . L' Albero feor-

ticato fubito muore, ma dal

la radice ripuJluIa, prontamen
te i n copia ..
Chiamafi da-piü recenti Bó-

tanici , P Albero Canellifero

(i a') .-Latirus foliis
'

oblongo-ovaí
libus y trineruis , nitidis^ plañís ■,

{< b).Laurus Zeilanka ,
baccis.

calkulatis Hermanni .

Tutta la Canella di Geilan¡

vien trafficata dalli Olandefi ,

e mandaíkin gran Fardi . La

büona eífer deve di color- che

a»L gíaflo- rofíeggia , -odorofa

(i a.) Lin. Hórt.-Cliíf--

{^J.Rajus,.

e Droghe'»

aromática ,, di fapor~acuto
, ak

quanto dolcer,. e foave ; Quan-
do- tale fiNa , chiamafi' da Mer

ca nti Candía ¡ della; ¿Regina ,.

b.fia la Regina, di tutte le

Canelle, a differenza. di. quel
la racc©ka- in Malabar che fo-

miglia bensi' quella di Ceilán.

nel colore ,. e. confiflenza ,. ma

non giá nelffápore,e nel odore ..

Della Scamonea,^

,
La Scamonea é un fugo re»

finofo, concreto, che fi cava gamonea i, ■

della radice di un Gonvolvolo

detto -da M.ori{onv'Conv.olvolus.

Sjriacus , II modo che adopra?
fi per raccogliere quefta.Dro

ga fin ora non fi sá .

La radice. deiJa Pianta fó-> ,. ,

miglia affatto- quella della
' e^"'

Brionia-, grande ,carnofa, e

piena di latte . I' fufli fono

lunghi tre cubki , farmentofi ,,
che falgono- te vicine- piante „.

Le foglie ,
i fiori , ed il ftut^

to in niente differifeono dal

Gonvolvolo Gamp.eflre , .detto

da noftri Oriolani Brovegiá.-
Ponafi la Scamonea di Alep-

po,.e. Smirne. Onima é.quel<
la d'Aleppo, che lavorafi in>

quelle vicinanze. , leggiera •,.,
fongofa ", frangjbile , che nel

bianco nerreggia, lucida^ nek

frangeríi , con odor grave , e-

bagnata tutta fi . fa latticino-.-

fa..

La Scamoneadi Smirne lá*

voraíi: jn Galazia , e nelte' di Smi!rne>..

ierre- vicine^ al Monte- Taü*-

ro per quanto intefe M. Géo-

ftoi dal famofo Sherard .

- Si'

diflinguc da- quella. d' Atep^"
p© per eífer un pó -piü com--

patta, « piü pefante, ed alrresk

piü¡

\
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piü maragevole a frangerfi :

per altro ella é buona Scamo

nea , e bagnata con la lingua

prontamente diviene lattick

nofa.
_
/.

In quefti noftri tempi ' la

Scamonea d' Aleppo é fatta

rara, e quella di Smirne é

bensi piü faciJe a trovarff , ma

conviene adoprar dell' atten-

zione per diftinguer la buona

dalla falfificata . Mandafi di

Smirne una razza di Scamo^

nea fceteratifíima ,. ñera come

la pece-navale, compaña, pe

íante , diíficiliflima da rom-

perfi , e bagnata, non bian-

cheggia per modo alcuno ; vie

ne lavorata dalli Ebrei con i

Mirabolani Indi , af qual og-

geto hanno raccoko tutti quel
li ch'erano fparfi in Europa,
e fatti condur alie Smirne :

Scamonea di quefla razza -do*

vrebbe eífer da Principi ban-
dita.-

Del índigo^

LTndigo énn magiflero ca
vato da una pianta, detta da

Bielero índigofora, di cosí bej
color porporeo-vfolato , che

farebbe feorno alia piü. preg-r
giata porpora delli antichi ,

che vendevafi cento danari la

libra a'tempi di Gornriio Ñi

póte. Lavorafi tanto nel In

dia Oriéntale che Occidenta-

lediuna pianta fruticófa , con

fiori papigliónacei , e filique
rette articolate

, per- i quali
due caratteri di Fiore,<e frut
to deve ordinarfi quefta pian
ta fecondo Tou-rneforzio al ge
nere delle Anonidi: Anonis Ame

ricana
y folio latióri; fubrotun-

do . Altri Scritcori Botaftioi la

chíamarono Colutea indica, al
tri:-Coronilla •htrbaeea frutkojyty

i Droghe.- *"'9'

Añil Indorúm ex qua índigo' ?

NelP Indie Orientali fi femi-

na quefta pianta in terreno

alto, edafriuto ( un terzo di

creta, e due di fiena é térra

geniale ) . Crefciuta la pian-

ticella quattro dita ,
fi zappa

diligentemente : dop© fiorka ,

cominciando le fogke a gialli-
re , fi tagliano i rarnofcellí

quattro dita lungi dal tronco

principale : Dopo il taglio
Conviene fubito inaffiar la tér

ra con P acqua altrimente la

pianta muore ; per altro tor

na fubito a germí gliar nuove

foglie , ed in feguito nuovi

fiori
,
onde a capo di tre mefi

fi viene afare il fecondo taglio:

replicata la diligenza dilnaffia-
re ¡ tronchi , fí fa doppo tre

mefi la terza raccoka dell' er-

ba per- averne il teme matu-'

ro , e perfetto. Dopp© il ta

glio terzo, fi fradica , ed in-

oinerata adoprafi per lettama-
re i Gampi .-
Tatti i ramofeelíi colle fó*

glie, raccoki , e ben fecchi ík
. difíendono tolf aja nena ed

afciütta, e fi battono deflra-

me-nte,.. perché le foglie ven-

ganfi a-deparare da fuílicelli ,■

Quefle foglie cosi nette fi la-

feíano diftefe fopra ftuore
,
e

ben coperte per z$. giorni .

Vintiquanro libre di quefle
foglie fi mettono in vafi di'

térra capaci con tanta acqua

pura, e dolce,- che le fopra-
vanzi fei dita: allorchéde fo*

glie fono ben penétrate dalP

acqua fi porta il vafo al piü
caldo Solé due ore avanti

mezzo giorno, e due ore dóp-
mezzo giorno. Sí replica P

iñfolazione tante volte, finché
a gala déll'aqúa veggafi una

fchiuma di color porporeo .-

Aflora - colafi • 1' infufione- ver-
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dognola per pezza lina finiffi-

ma
, feparando ben bene- le

foglie, fopra le quali verfata

nuóva acqua replicad la ma

cerazione come prima : alP

aparte della. fchiuma purpu
rea fi torna a colare per pez
za P infufione,. replicando al

tra acqua fopra le foglie tanr

... te volte, finché P acqua afluirá
efca pura , come vi fu ge¿-
tata.. ,

Tutte- quefle ímprefiioni fi

unifcono, e ripartite in varié

terrine grandi,; ecapaci fi va

no dibattendo come fafli del

latte per averne il Butiro :

Doppo due ore di quiete tor

nafi a- ribanere P infufione, e*

tal conquaífazione , e quiete ,
fi replica per tre- o quattro
volte : altera ripofloil vafo in

ripofo per tre giorni, P Índi

go precipita al fondo. Aper-
ti alcuni buchi giá preparad"
nella terrina ,

íi lafcia fcappar
fuora 1' acqua . La polvere ,

o

magiflero ch' era al. fondo
,.,

íi mette in una tela bagnata
ben involto

,.,
dentro una* bu-

ca di- fabbia al foje ad aíciu-

garíi un poco,, e fatto come

pafla , fi vá maláffándo colle

mani
,
e ridottoin focacia, ff

mette tolla réna al fole ar-

dente a diífecarfíaffátto . Co

sí lavoraíi 1' índigo in Koro-

mandel . Neífuno trattó piü
efatamente , e fpíegó con ap-

propriate Figure 1' Índole dd-

la pianta Indigofora , e la ma--

nifattura del índigo di Ber

nardo Valentiní, nel too trat

tato delle Droghe fcritte in

Tedefco p. 91, dice che la

pianta é fruticofa che vive al

piü due anni, colle foglie di

Cece un pó piü lunghe: i fio_
ri difpofli in fpiche , picoli

papiglionacei di quattro fo»

? Droghe .

glier che nel bianco toffeg-
giano , fenza alcun odore, po
fli in un cálice pentafilo. Le

Silique fono lunghe un oncia ,
rene , rotonde , con i femi

lüngheti , rotondi
, e neri .

Fiorifce la pianta due volte

all'anno, quando la ftaggione
fia piovofa,.

Della China-China .

Quefta fámofifíima , 'ed uti-
chit

lifiima corteccia viene" dalle china.

Montagne dell'Perü vicino ar

Loxa . Prima' della- relazione/

di M. della Gondamine regi-
fírata neili attí della Societá

Reate di Franzia delP anno

1738. nifluna certa' notizia:

avevafi dell'Alberoche la pro

duce. Col mezzo YdeJle* fatk

che di queflo famofo Lettera-

to fi da di ceno che P albero*-

della China-China non é mol

to grande', di tronco* medio-'

ere , affai ramofo colla corte

cia piutofiogrofíá ,.
dentro rof-

feggiante ,
di fuori feúra con

cene fefíure circolári,, talvol-

tas feminate di mofeo ^ Le fo

glie fono fempliciv conjúgate
fn per i rami, intere-, pontü-

te, lunghe tre oncie, larghe
due, groíléte, colla cofla che

le divide per lunghezza. Dal
li eflremi ramofeelíi aflato le

foglie* nafeon y fibri a mazze-

ti
,
di color azuro. ditevato

inanzi Paprirfi ,. piccoD: a gui
fa de fiori della Lavanda vol

gare, Ogni flore ér unifoguo,
tongo 9. linee,, regolare ,

im-

boniforme,, quafi fíore di Gia

cinto , col margine tagliato
in cinque , o fei particelle
dentro di color miniato, do-

Ve piü carico, dove piü chia

ro ,
di fuori tinto di quatehe

roííézza . Nel centro veggonfi
cin-
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«toque flami giallpgnbli ,.e la

tromba biancheggiante . Al flo

re fuccede un frutto di forma

;oliyare, elaftico, che feccan-

dofi , -si apre daJJa cima alia

bate, divjfo in due vani , pie*
ni di femipicebli, comprefii,
cinti di kun'.ala ;membranofa ,

trafparente.
Trovandofi appó i noflri

rDroghieri della China-China

di tre qualitá, iConyien crede

re che 1' albero venga. fcorza-

to né5 rami , nel troncóle nel

la radice. La cortecia de ra

mofeelíi é quella che piu ftk

mafi da .noi, in 4canelle un

poco fcartozzate, di mezzana

groffezza,fcure al di,fuori,, con
cérte feffure -circólari , afpre ,
o fagrinate con qualche pian-
tareik di Mofeo, dentro di

colore di vera Canella , con

fapor amaro, aromático, con
odor quafi muffato non rcosi

facile ,
a romperfr.

La feorza del tronco é in pez
zi grofli , non fcartozzati

, di

color al di dentro piü carico

della prima, al di fuori tal

volta roffeggiante , .o cenero-

gnolo, menoamara,, di foftan
zá quafi fongofa. -Chiamavafi
quefta China da noftri Dro-

ghieri Matalona, e per efferíi

trovata molto differente dalla

prima de ramofeelíi fu ban-

dita per ordine .del "Magi-
ílrato Eccellenriffimo alia Sa-

nitá . Anche di Trancia fu
bandita per efíerfi trovata piü
debote nel fugar teifebri.
Una terza fpezie.dj.China-

China fi trova oggidí in pez-
zeti minuti, o tagliati minu
tamente , giallognoli al di den
tro , al di fuori cinerizj, e

quefta feorza credefi trat-

ta dalle radici
, e da Spa-

gnoli viene ftimatadi molto.

Veriflima cofa ella é che

rtutte duefle conecte fermano

ugualmente la febre, o come

dice Vvaldfchmid ne íbfpendo-
no i parofifmi .: tuttavia ap

pó di noi ha piü flima quel
la tratta da :ramofc.elli detta

comunemente •China-China

gentile.

Della Noce Vómica ^

La Noce Vómica é una fe*^.y""
mente che trovafi dentro un

pomo prodotto da un' albero,
.che creíceinMalabar , fulla co

ila di -Coromandel , ehiamato

da Pluk . 'Atbov Cucmbitifeva
Malabarienfis , ¿E,noplia! foliis ,
rotundis

, fruclu orbiculari y
ru

bro , cttjus grana funt nuces vó

mica? offidnarum . Alrnag. Bor.
L' albero x igrandiflimo, il di
cui tronco da due luomini ap

pena puó afebraciarfi , -veflito
di corteccia cinerizia, akgu-
fto amara . Le foglie fono con

júgate , grandi ,verdiflime., ed
amariííime : i fiori .raccoki in

mazzeti , monopetali , infundi-
buliformi , regolari divifi nel

margine in cinque parti., con

cinqije flami ., apiri lun-

,gh¡ , ed una fol tromba . II

frutto é un Pomo -rotondo ,

.colla feorza lifria
, di color

prima verde
, di ,poi «giallo ,

colla carne candida mucillagi-
nofa , di un fol -vano , con

quinderi fementi, difpofte in

tre ordini. Ogni femé é sfe-

rico , depredo , pelofo., yerdo-
gnolo, colla polpa amari flima
quando é maturo . Seccatoche
fia , trovafi largo un' oncia

,

groffo due o tre linee, di ío'
fianza cornea, un pó lanugk
noto, di fapor amaro. C i efce

in Malabar unYakro Albero,
xhe fa le Nocí Vomiche , fí-

mili



Legno Co-

tubrino .

a2* Trattato delle Droghe,
mili alie precedenti , detto

"Modira Caniram Horti Ma-
láb .

IStelle Moluche crefce un Al

bero che fa Noci Vomiche

due terzi piü picóle ddleyol-
gari , ma rarrffime appó di
íioi

,
ne hanno ufo alcuno .

Chiamafi P Albero nel Prodr.

Par. Bat. Nu'x Vómica Minor

Moluctana
, Lignum Colúbrinum

Officinarum . Dicefi da ,que,lle
G<-nti legno Cotobriho, per»
che credefi buono alte mbrfi-

cature de Serpenti. La radi

ce di queft' Albero é quella
che fl porta col nome di Le-

gno Colobrino, grofla 'un bra

cio, coila feorza ferruginea ,

fegnata di machie cinérizie ,

con entro, una materia foda,
peíante, di fapor acre, ama

ro, fenza ©dbre.'Pericolofo é

'Fufo interno di quefta radice,
o legno, ed é bene aftener-

fene .

Per altro le Noci Vomi

che fono mortaliffimo veieno ai

.can i , gatti , ed a tutti i qua-

drupedi che nafeono ciechi ,

mangiata al peló di una dram

ma : al pefo di due dram-

xae credontí capaci di amaz-

zar anche gli Uomini. In pi
cola dofe offendono certamen-

te lo flomaco , ed ecckaoo moú

convulfivi .

■?#.«»

Del. Pepe ,

II Pepe vero é un femé ne?

ro , o di color fofeo , fecco ,

della grandezza di un pifello
rotondo, colla cortecia rugo-

fa, di íapor ardente, e quafi
bruciante

,
che nafce nelP In

die Orientad Giava ,
Mala

bar , Sumatra ec. pero il mi

gliore é quello di Malabar,

fi chiama Lada
, o Molaneá"

ed e una fpecie di 'Clemátide
con picola radice fibróía, ner-
regna , che getta moki feflfi
farmentofi, diftefi ful terre

no, quando non fiano fofíenu-
ti da pali, o appogiati ad al

beri vi vi. Ogni fufto é difun

to da brevi intervalli , edogni
nodo fe tocca térra fa la ra

dice , fe non la tocca , produ
ce le foglie una per nodo

,

alterne
, ed oppofle , lunghe

quattro oncie, larghe due, o

tre . I fiori nafeono oppofti
alie foglie, raccoki in grappo-

ii, monopétaii, e nel margine
tripánki . Succede ad ogni
fi.bre.un grano di Pepe; ficché

cgni grappolo ne ha vinti
,
o

trenta ,
e tal volta piü grani an

cora . -Quefli grapoí.i ,
nafeono

fovente nelle cime de fu-flicel-

li, e quindi li abitánti chia-

mano Pepemafchio quello de

nodi , e femina queflo delle

cime .Una volta alPanno frut

ta quefla pianta , e qualche
volta due fe affai robufla fia ;
Vmentre quanto piü invechiá

piü ella é feconda . Doppo
quattro mefi il frutto é ma

turo, e raccogliefi in Genajo,
ed al Solé per fette ovvero

otto giorni efpoflo, e Ucco7
é perfett© . Si ¡rnultiplicano Je

piante del Pepe col metter in

tena i rami tágli.ati minuti,
come facían noi delle noftre

Víti.
II Pepe bianeo é frutto di Pepe dan*

una pianca tanto fomigliante
a quella del Pepe ñero, come
la Vite deíl°uva bianca fomi-

güa alia Vite dell'uva ñera.

Ma queflo Pepe bianc© natu

rale non fi porta in Europa ,

Queflo che fl manda a Noi

é artefatto, é Pepe- ñero ma-

Pepe Ma*

fchio ,
e Pef

mina .

to.

La pianta che lo produce , eerato nel acqua di Mare ,
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rpríma di eflfcr íeccato al So- do matutino , e vefpertin

le ; per la macerazione ftac-

catafi la cortecia eflerióre ,

il Pepe comparifce bianco , &

fi fecca al Sote.; onde non é

e.fattafeecádivienrugofa, ñe

ra con odor millo di Garofolo,

di Candía, e di Pepe, ma

con predominio del Garofolo,

differente il Pepe bianco dal -che pero vien chumara Pepe

ñero che per accidente, e per 'Garofolalo , benché in fatti fía

riufcir di fapor piü mite, per nn frutto molto differente dd

la fofferta macerazione. Pepe.
.

1 1 Pepe lungo é un frutto Un' altra fpezie di Pepe li

*.» i immaturo della pianta detta sadopra nelle Botteghe detto Ptf* **»•

m,pe tungo .

£™™°chs cre¿ jn Benga- Pepe montano , TOlgarmente *-¿ ;
■**-

piirs cae creíce in -ñenga- .¿'epe muiiiauu , vuiganucmp ^¿_
iV'nell'.Indie .Orientali, cilin- Peveron , e da Botanici piü'

'"'"

coki chiamato Capíico, «,da
'Mathiolo Pepe d'India, che

ha alcuna relazione col

draeeo, tongo un oncia circa.,

quafi compofto di molti tuber

coli ,
dentro ,divífo in molte

cellete,che conténgono un picó

lo femé di fapor acre, férvi

do ed amareto. -La -pianta che

lo produce é poco diverfa dal

Pepe ñero. Raccogltefi il Pe

pe lungo immaturo , e feccafi

al Solé .

II Pepe Garofolato ■<* runa

PepeGarofi. bacca
che da qualche anno

Jan.. viene portata dalla Giamaica ,

ed altre Ifole Antille dell'Ame-

xica . Xa pianta che la produ
ce chiamafi da Stean. .( Catal.

Pl. Jamaicae ) Mirtus Arbórea y

aromática , foliis laurinis , lado-

ifibus & Jubrotundis . L' albe

ro topera talvoka in grandez
za le noftre Noci volgari : le

foglie fono conjúgate , odoro

fe di Canella, e di ¡Garofolo s

ful eftremitá de ramofeelíi ve-

gonfi i fiori a grappoli picoli
di cinque fogli, bianchi, in

forma di roía: Ogni fiore fa

una bacca, come quella del

Ginepro umbilicata , lifria.,
fplendente, con la polpa umi-
da verdognola , acre, aromá

tica , con entro due fementi ,

larghe , divife da una mem

brana. Colgono quefla bacca

.gli abitanti immatura ,
e la

fpongono al fole per moki-gior-
m3 ben guardándola dakumi-

non .ha aicuna

vero Pepe fe non ¡lfapore che

veramente é accerrimo, efer-

vidiflimo forfe piü del Pepe.;
almeno quando éfrefeo, -Que
da pianta benché d' origine
Indiana, é, fatta comunifíimá

in. Italia , é fe ne veggonodi
varíe fpezie . Quella che" cok

tivafiper negozio chiamafi Ca~

■pjicum filíquis longioribus , pro-

pendentibus y vel ereclis , Il fe

mé nafce fácilmente .., e cre-

fce all'akezza di un ;gombito
e piü, con rami dichotomi ,
e dalle articolazioni , efeono

le foglie come di Solano fil-

vefíre
, ed i, picivoli con un

fiore per ciafcheduno, picólo
monopetalo, e rotáto, a cui

fuccede una Siliqua -ghiandi-
forme, Junga due oncie, ver

de quando fía immatura, etin»
ta del piü bel color di Coral-

lo matura che fia., membra-

nofa, gonfia come una vefci

ca , con mokifíitni femi pico
li , orbicolari , compreífi , at-

tacati alia placenta. Allorcrte

te Sdique fiano divenute Co-

ralline fi raccolgono ,
ed al

Sote feccate benifíimo fíripon-

gono in luoghi afciuti. Ufan- jíeeto an¡.

fi per far Spczi#rie ordinarie, ficiaie.
e per far aceto artifiziale, e

E e ren-
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renderlo acre , come fi ufa

qui in Venezia che fafli di
vino ñero guaflo, latte, zen
zero, capfico, lievito, e me

diante la fermentazione efce
un aceto bianco, acuto, ama-
bile, ma che non mantiene

per Jungo tempo le fue buone

qualitá.
Un altra fpezie di Pepe

Pepe Mon- .Montano raccogliefi da noftri
taño. Montanari di fapor cosi acre,

che incautamente inghiottito,
flrangola inflamando Ja gola :

puré ufavafi un tempo da que' .

rufticani per daré qualche fa

por ftimolante ai loro cibi .

Quefto Pepeé il Frutto delle

due Laureóle mafchio e femi
na, oda della Laureola con

Laureola. \z foglia caduca, e non ca

duca, che maturafi nel mete

di Giugno. La Laureola con

Ja foglia caduca fa il frutto
come un picólo pifelio di bel-
liffimo color corallino , roton-

do fuchioío , con un acino

grande a proporzion del frut

to piramidale, e pieno di car-4

ne bianca. Quella con Ja fo

glia non caduca lo produce
come il frutto del Mirto cioé

maggiore il doppio del primo,
coi acino pero minore , piü
fucchiofo, e tinto di un bel

ñero , onde ingannofíi il Ma-

thiolo dicendo , che amendue le

Laureóle, ovvero a dir fuo il

Mezjreon , 'Mezereon , e ja Thimetea ,

produceífero i frutti prima rofíi,
e poi neri . Quefle frutta ef-

fendo frefehe riefeeno depri
ma al gufio.di topor fciocco,
un pó naufeofo, ma non va

molto che fentefi la gola at-

taccata da ün fiero ardoreche

fírangola, al cui riparo con'

viene ufare decozione dí Mal

va, o puré Iátte'caldo foibíto

a modo di Thee . Puré il Pe-

delle Droghe.

pe roffo é piü acre del ñero,
ú quale feccato effo pure ne-

reggia alquanto. Raccogliefi
da noftri Erbolat i , e ben fec
cato che fia. lo portano a ven"

dere a Venezia col nome di

(Cocconiglio , o fia Coceo- _

gnidio ', come lo chiama- ¿«""s1"-

no }i antichi
, il quale poi

fi manda jn ,Germania , ed In-

ghilterra per Medicina Vete

rinaria da purgare le Beftie )

quando occorre , effendo que
fla Medicina troppo violente

per li Uomini , ecckando fo

vente vomiti, e purgazionimor-
tali,

Pella- Vaniglia,.

La Vaniglia é un Bacello,
o Siliqua come di Leandro, >^'Sli*

prodotta da una pianta farmen-
tofa che crefee nel perú ed

al Medica , odorofiflima di

Balfamo Peruviano: Da Rajo
chiamafi la pianta Aracus Aro-

maticus
,
e dal Hernández Volu-

bilis Americana . Produce per
lo piü un fufto folo grofíb
mezzo ditto, rotondo, verde

inuguale per ípefíi nodi, da

quali efce una foglialanriata ,
Junga quafi dieci oncie , lar

ga tre, molle al tatto, ed al

gufto afpretta. Sale il fufto le

cime delli alberi piü alti a

guifa delle Clematidi
, ed al

lora fi foddi.vide in altri ra

mi , e quefti in altri minori ;,
Con te foglie a' nodi, ma piü
picóle aflai» Allato P ultimé

fog'ie, efce_ un fuflicello ton

go mezzo piede, nodofo, coa

un^ flore per ogni nodo bei-
lifiimo

, polipétalo , anómalo,
di Pzi fogli .• il colore di

quefto fiore varia di molto ,

vedettoofi nefla í'íreffi fpezie
talvoka bianco, verde, o ñe

ro .
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ro'. Caduto il fiore comparifce
iibacello, che crefce alia gran
dezza quafidi5 una fpanna, e

váfli raccogflendo da Paefani

dal SetemBre, fino al Dece ro

bre' fecondo fi va maturando,.

e mettefiall'ombra per toglier-
lida fuperflua umiditáV-

Tre forti di Vaniglia li di-"

flinguono da; Dróghíeri, una'

miglior dell' akra. -Quefta va-'

rietá puó' nafcere' dal Paefe"

ábve crefce la planta,- come'

fofpetta il P.PIumier; men

tre quella che raccogliefi neU5'

Ifola di S. Dbmeníco ha po-

chifíimo, o niente di odore ,

benché la pianta che la pro

duce non fia' differente' dalla
:

Mefíicana che nei color ñero

de fiori. Pótrebbé anche na-

feere la' differenza dalla fía-

gione' in
■

cui íi raccolga ,
e'

dalla particoíar perfezione del

frutto, e" dalla etá dalla pian
ta' producen'te.
La piü perfetta Vaniglia deve

!

eífer di Siiique lunghe una

fpanna , un po compreffé, mi
nori del dito picote, che nel

roffo nerreggiano , ogliofe , fra-

gili dentro rofligne,» piene di

femi minuciflimijinnumerábili,
néri :, lucidi,di fáporácuro aro
mático , con grandiflimó , e"

vériflimo odor di Balfamo del

Perü . -Tale é quella che fi por
ta dal Perü, dal Meffico, e

qüándo fia frefca, e fparfa al

di fuori come de fiori diBen-

gioino é ottima .
•

La feconda fpezie di Va

niglia ha le filique piü corte,
e- piü groífe,- con odor piü
acuto

, ma men grato della

prima, anzi fvegliadel dolor di
Tefla, eddffénde'molto.-chia-"
mafi da Spagnoli quéftád|íezie'
di Vaniglia Pompona , o Bova .

La terza fpezie di VanigUa

Droghe. 2Zí

ha le filique picoliffime , e

chiamafi da-Spagnoli Vaniglia
faifa , o Simarona .Quefta non-

ha odore, né- fapore di Vani-

gha.-

Di Varié Canelle che ufanfi
oggidh-

,- •

,
.
., -.

Pane Ca-

Se ne tempi andan il no- „e¡ie,

me di Canella era equivoco'
molto piü lo é a' giorni noftri

che moltiplicate fono le Cor-

tecie' odorofe' chiamate Ca-

nelle",-dalP Indie Orientali ed

Occidentali', pórtate' in Euro

pa, con vario odore', di Ca

ndía,- di Garofoli , di
-

Ben-

gioino ; di Pepe '. Ma poche
notizie delli alberi chele pro-
ducono hannoíi ricevuto fin'

ora".-
...-.,

Somiglia in primo luogo af-

faiflimo alia Canella di Cei

lán la Cafíia, lignea, anzi ftk Cafpa U-

mafi corteccia del vero albé- &nea •

ro Canellifero,- ma falvatica0

crefcente; in1 Java ,-> e Mala

bar. Infatti chiamafi l'albero

della Cáfila Lignea da G. B.

P. Cinnamomumfeu Canella Ma-

labarica , <3Javanenfis ^Racco
gliefi tal cortecia nello fíeflb

modo che la verá Candía a

cukbenifíimo rafíbmiglia nel

la faccia efíeriore,. ma ne ha

poco odore, meno fapore, piü
difficilé a romperfi , ed al gu»
fío mucellaginofa.>
Há puré odor di Canella

quefla" groffa , e' roífeggiante
cortecia che portafi da Lisbo-

na , fomigliante certa China-

China groffolána' che'dicevaíi
Máttalona

, con" molto odore ,

er fapore di vera Gandía : Chia-

mafi' quefla' feorza da noftri

Droghieri , Canella Cochina ^¡¡'¿¿f,
di Lisbona. tona.

E e 2 Odo-



Cochina di

Aieffandria.

Canella Ga-

rofolata di

Cuba.,

Cimtka Gá-

roJolata -2.

zn6; Traítato delle Droghe .-

Odbra1 aftresi di vera Ca- Portafí in lunghe Ganelle po-
nella un' altra cortecia che co piü groífe della Candía di

mandafi d' AJeífandria, íbmi- 2¡rilan. Da qualch' uno-fu tei-

gliante allaGochina di Lisbo- nutaqueflafcorza perláVvin-

na, ma piü gentile, e di co- terana
,
maconerrore comefr

lor men carleo : ma ha poco vedrá.dal Gapitolo
- feguente .

fapore, e- poco odor di Ca

nella. Della- Scorza Vvinterana.

Due corterie^, o Cánelle-

portanfi a- noi dYOlanda con E' albero che produce que-1- ^ ,

odor di- Garofolo :-■ L' albero fia' Scorza, nafce nei contorni Vvmterana;

della prima, chiamafida Her- dello ftretto-di Magellianes ..

nandez Caninga, da* Herma- Chiamafi da G» B<. P- Arbor

no Myrtus-, Americana Ganinga-, Laurifolia Magellanka-y Cortke-

dicld . Albero. grande,-can grof- átri-\ e da Skmme-Perklimenum-

fo tronco ramofo veftito di reBum -, fóliis Laurinis' cortke' Phfl.

cortecia fottile, che feparata- acri
y
Aromático-..Creíce a me-

-Tron, ao^-

da tronchi , e-da rami ■,.. e fee- dioere grandezza > co' rami piu*
cata.fi ravogke come la. Ca» tolla dilatati,. vefliti di Cor

nelia di Geilan-,. e fi fa¿ ner- teda al di fuori cinerizia, den*

regna con odor dá Garofolo tro feruginea di grofla confi-

acutoardente ,
e grato al gu- flenza. I- fiori efcono aflatóle

flo. Nafce in Cuba in Guia- foglie, quattro e- piü perpick
na, e Maranhaon , Provincie voló, bianchiflind , di-rinqu©-
delP America Meridionale.- fogli fomiglianti un poco

- aY

La feconda Candía Garofo- fiori del noflro. peridimeno^,
¡ata é una cortecia- che rafias con grato- odor- di Gelfomk

miglia Ja Caflia Lignea nella no. A'-fiori fuccedono i frut-

forma, e durezza.,, ma ñera ti conglomerad di tre, o -qua-<

di colore- con poco odose^ . e¡ tro aeini, come apunto -il frut

to del Peridimeno í Queft' ák
bero - fcorticato dá una Gand

ía di foftanzá groífa ,
al di >

fuori feabra, cinerizia, mok

le ,'". fongofa , .ai di dentro fo-

poco fapore di Garofolo». -

Un' altra-Gandía con- odor r
e» fapor miflo di Garofolo ,

Gandía-, e Zenzero portafí da
Giamaica detta dal fuo colo-r

Canella

Manca .

re Candía bianca, e daPluk. da, denfa-, di color ferrugi
Cafiia Lignea-Jamaicenfií y cor* neo, di fapor aere aromático^
tice acri , candkante , e da.

Sáoane Trans. Phjilos. Arbor ba

cífera Laurifolia ,
Aromática y

frucJu. viridi , caliculato-, race-

pungitivo; anzi ardente-, con^
odor fragrantilTimOi- 1- Mark

nai -ufano-quefla cortecia ne'

cibi , invece di Canella vera»

mofo .
. U albero é grande con» GhiamafiScorza Vvinteranada

groffo tronco , affai - ramofo ?■
Vvinter, che primo Ja porto

veftito di cortecia non mok

to grofía-, dentro, e fuori ci

nerizia, di odor- miño in cui

prevale ik Garofolo di fapos
acre, e pungitivo.. Nafce ne';

luoghi umidi della Giamaica y

ed altre. Ifole Americane..

in Inghilterra..

Del Aloe i

Gredévafi- per H paffa to che
'

1' Aloe Socotrino, hepático, ,e
cavallino foffe. un prodotto di:

una'i

AMd-
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üfia fofa planta differente per

eífer piü, omeno puro, e
mil

la piü: Ma in oggi fi su di

ceno che fono toghi concreti

di tre piante bensr cóngeneri>
ma di fpezie differente .

L' Aloe- Soeotrino- fi cava

.,
.

r
dalla pianta detta da Breinia

mriní (v. Prodr,-) Atoé Sucotrlira, An^

gujlifolia, fpinofa , flore purpu

reo . Dalle foglie di quefla pian

ta, che non nafce akroveche-

in Sokrotra, rotte, e flrucca-

te col-,.Torchio ';'" cola un' fu

go, che fi lafcia in un vafo

per una notte a purificare •.-

la martina' verfatá per1 incflna-

zione la parte piü pura ín un

altro vafo,- fi mette al Solé a

feccare. Cosí Javorafi in Su*

leona P Aloe, Ifola poffa alP

imbocatura dell' Mar roffo5,

per altro flerile, e miferabile

e mandafi- in Europa dentro

otri di Guojo. II buono é-pu-
ro

,
lucido ,- di buon- odore ,

che nel roffo nerregia ,
ama

ro e refiiiofo: II calore pero

tal volta varia tirando-' al ce

drino.

L'-Aloé Epatico, fi cava "da

Alampa- un' altra fpezie d'Aloé molto

fssko-, limite al Soeotrino , ma lefoglie
fono piü groífe affai: chiamafi la

pianta da G.d3. P. Aloe Vulgaris:
■

Crefce tanto nel Oriente, quan
to nel Occidente, Cambaja ,

Bengala , Meffico, Braíite,ed
Ifole Barbade . Le fogiie di que
flo Aloe tagliáte minute , e ben;
amaccate in un mortajo, íí

mettono in un vafo tongo ri'-'

lindrifbrme per vinticinqúe
giorni . La fpuma che gallega
gia fi getta come inutile

,
e

la parte piü pura del fucco

fí-' mette a feccar al Sote . Le
feccie che reftano, altresi -al

Sble fi diñéceano , e rimane
u& Aloe groffolano,rrche too-

fe Droghe V &7

le ufarfi' nelle Medicine cite"

riori, eper le malatie de Ca-

valli. Ii buono Aloe Epatico
deve effer Oriéntale ,• puro ,

di color cedrino, tirante al

tearo, difficile a rotnperfi ,
di-

odor piü grave del Soeotrino,

e di fapore altresi pid ama

ro : queflo portafí a noi d' Alef-

fandria . DalP Indié Oceiden-

tali per la vía d' Olanda viec

ne portató del-PAloé Epatico
dentro delle Zucche differen-»

te dalP Oriéntale , per effer

piü mórbido,- e di odor rao-

lefio. -

L' Aloe- Gavallino vero fifa

d' una fpezie d' Aloe che mok Aloi Ca-"

to fomiglia alie precedenri ,
vallino ;-

tokene P odore che la pianta

fpira acuto affai, ed ingrato.
Lavorafi come P Epatico', e

riefee tal volta cosi puro, co*

me fecemi offérvare il valorofo»'

Signor Francefco Rigoni alP

Aqúila'nerá", che' foro diftin-

güefi dal Soeotrino , e dal Epa
tico" per P odor ingrato, che

porta con sé.- e queflo é il

vero earattere- dell' Aloe Ca-

vallino; nbn J'effér" piü fpor-
co delli altri, ed impuro, benJ
che fia vero che non moka

diligenza vi fi adopri nel la-

vórárlo , per effer di minor

prezzo di tutti, e folo impie-
gátó nelle Medicine, de- Ca-

valli . Trovafi appó de noftri

Droghieri dell' Aloe Cavalli-

no manbfatto, ch'akró non é'

che la polvere, le ferie, ed k

minuzzbli delP Epatico ,
e del

Sücotrino ridotti in una maf-^
ía duriffima col mezzo ddP

acqua .

Le piante delP Aloe Soco-

trino, e" del' Epatico, fátte
adtilté di tre anni

, riorifeonc-

annuaímente : poi taño i;n fu

fto lungo due gombiti, drit

to,
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to, divifo in due nel fuoeflre- giunge mezza dramma di que
mo, fopra cl¡ cui in tonga fpk fla Polvere . Dai America vie-
ca flanno i fiori penduk,, mo- ne quefta. graziofa Drogha
nopetali , lunghiun oncia , co- e per quanto fi conghiettura I
me picoli tubi dicolor giallo- una corteccia di quei Paete.
gnolo nel Aloe Epatico,. efe- lo ho veduto per la prima
niceo nel Soeotrino .. Que- volta; P Vuacáa,. ed il Tun-
fte due fpezie d' Atoé te ho- gher appó P IltoftriflTmo Sk
vedUte fionte nel Orto Bota- gnor Pietro Rübbi chedi ave-
nico delP Uluftriffimo Signor va ricervuri di Spagna con^al-
Francefco Panarol, degno fi.-: tredejizie di quei Páete , del-

glio delr too gran. Padre, ed

Erede non meno della di lui
virtü che della gentilezza, e

generofitá nelfavorire chiun-

que amante: fia delle fcienze

piü fevere, o della piü amena.
letteratura .

DelPVuacáa , o Vvacaca .

Vuacáa y e E' quefta una polvere roffi—
Vuacaca.

gna che fi manda di Spagna
per condir la Chiocolata , e

darle un piü gentil* fapore, ed:
odore ... Ella fomiglia: alia Ca

nella- nel colore , piutoftodok

fe quali ne- prende- parricolar
diletto \, effendo'<< egli de' piü
colti Gentiluomini del noftro
Secólo ...

Del Tüngher «,,

II Tungher é un Tabacco,T»»g>>er<
che fi porta d¡ Portogallo in*

polvere roffegiante ,-di ©dore
che fomiglia al Tabacco1 dek

PAvana, ma piü grave; che
a tali'."' uno-- fa- dolor di capo .

Adroprafi in Italia per conciar

il Tabacco- di Siviglia , e una

dramma di -quefta polvereba-
ce al gufto ■-,. anzi pare che fia: fla per due libre di Tabacco

ftata polverizata. con» qualche Per quanto- ho potuto inten-

porzion di Zuccaro,, con de- dere fi porta d' África in Por?

boliflimabdbr- mofeato : nel togallo .-.

frullar 1* Chiocolata > vi fi ag*

NUO-
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■Balfamo Vulnerario del Gherli .

PJf.. Spirito di Vino alcohol¿za

to Ib", i.

Oglio di Termentina ~~~.. .i.

Sangue di Drago lacr. $. ii,

.Bdzoino ottimo 3. s.

m ir T^OÍ verizate le cofe polvera-

Ü I bilí, tuno fl mena infag-
delGherJi. giolo capace ,

u qualeben figil
lato fi pone in digeflione a

fuoco di cenere finatantoché

ogni cofa fia difíolta.: fi ag

giunga allora,
Flemma di Vetriol Romano %,vi.

<c figillato di nuovo il vafo fi

torna a digeriré nel bagno ben

.caldo per ore -24. agitándolo
di quandoin quando: raffred-

dato il liquore , vi fi aggiun
ga ancora,

Spirito di-Vino buono §-. ii. j-,
e ripoflo il vafo nel bagno
per dieci ore 11 Balfamo é

perfetto, e devefi confervare

in va-fi di -vetro ben chiuli .

Queflo balfamojdice PAutore,
émira-bilifíimo nella cura delle
ferite femplici , e cora pofle fat
te conquatonque arma., ed ar-

cimirabile nei fermare le gran

perdite del fangue per vene,
e artene ragliate . Egli .folo
cura ogni ferita, effendo un

valorofo toppurante , mundifi

cante, eincarnante; e perció
conviene nel principio , nel

mezzo , eneldne della cara d'

ogniferita. Applicafi con Barra-

b rggia irizuppata fopra , e den»

no Ja ferita te occonre for

mar i'l fangue , e fi cufíodiíce

con pezze , piumazzoü, efafcia-
ture convenevoli , note adogni
efperto Cerufico.

polvere antipleufidca delGherli.

If,. Foglie di Scorde o

di dittamo crético

Adflologia rotonda an. 5« i,

Rhabarbaro elletto 5. '■>•

M. F. polvere fottile .

Date da grani xx. a trenta
To[vere wn,

in brodo, o in altro liquore .tipieuritica
convenevole

,
e replican di do- del -Gherli.

deri in dodeci ore..

L' Autore efalta come raro

fpecifico quefta polvere nelle

Pleuritidi , e Pulmonie mali

gne , o fia gangrenofe , non

emmefio il falaffo ove per

raggion del-xemperamento po-

reíle convenire
,
e fu puré ufa

ta con profitto da noftri valo

ro fi Medici nel cader dell*

Invernó 1753. che molte di

quefle malatie acutiflime va-

garono per laCittá, quafi fem

pre monali a fronte de co-

munirimedj. I Malati per lo

piü in quarta fi facevano Itte-

rici , ed in fefta perivano con

manifeflo gangrenifmode Pol-

moni , e molti prima ancora.

Conviene ufare il ritnedio in

principio del Maie ,
che in

,F f quin-
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quinta fuole reftar debellato

torteramente . Cosi P Autore,
ftfliftito dalla fperienza .

Balfamo Antiparalidco .del
jGberli,

Tf., Foglie di Salvia

¡Lavanda

Rofmarino
Rutta

Maggiorana
Bettonica

Lauro an, m, ,i,
Balfamo Fiori ¡di Rofmarino

Antiparali- Salvia
""'

Primulaveris

Stecchade an, p, i.

Radice d\Iride Florentina

Acoro vero an, £. s»

Pilatro ^. i,

Nitro puro JZ¡. ii.

Vin generofo ñero fg. i,

Spirito di Vino \, vi,

Oglio di fambuco
Ruta

Cagnoleti
Volpino an. \, ii.
di Trementina

de Filofofi
Euforbio
Cafloreo an. \%. s.

Grafio di Gatto

di Gallina

Midolla de Stinchi di Bue an, ?. i,
Tutto unito fl faccia cuo

cere alia confumazione del

Vino con leggerífíimo fuoco :

raffreddaiofl paffa per torchio ,
e alio fpreffo fi aggiunge,
¡Gomma amoniaca

Bdelio

Sagapeno
Euforbio

Cafloreo an, 5» d.
Mirra

Incenfo
Macis an. 5» i'

Oglio di Canella ^. /,
di Garofoli $. i.

Effenza di Salvia

¡maggiorana
aranzi an. g. x.

Cera gialla q. b.

'Per far Linimento
,
o Balfamo.

Alia Apoplelia , Paralifia ,
Tremore , «d ogniequalunque
akra debolezza de nervi, e de

ligamenti .queflo Balfamo , o

linimento che fi -yoglia chia-

mare é fovrano rimedio, un

gen done ogni .giorno la Spina
del dorfo', e -tutte le parti
offéfe . II fuo Autore lo efal-

ta fovra tutte le u^zioni fin

ora invéntate dalli Antichi, e

da Moderni , e nelle fue Cen-

turie ne racconta rruracolofe

guarigioni.Cent.z.Par. i.Ofl.i.

Empiaflro diabotano del Blondelfi

Ttf<. Radici) e foglie frefehe
jdi Bardana

Petafitide
Cicuta

Ivart etica

Liguftico
Valeriana magg.

Angélica
Enula Campana
Ravano Ruflicano
Cocomero afinino
Scrofalaria maggior?

minore

Sedo mínimo
Graciola

Celidonia maggiore
minore an.\\.i.sfi

¡ben amaccate fi devono ma

cerare per quattro giorni ne'

fughi feguenti ,
Sugo di Celidonia maggiore

Hormino

Cicuta an. Jt>. iii.

doppo fi facciano bollire alia

confumazione del terzo: cola-

ti , eben efprefíi i fughi fí uni
feano alie cofe feguenti,

Oglio di Euforbio
Lumbrid

Li-

Empiaflro
del Blondel,.



Semplici e Ctmpofie ec,

Litargirio dP oro an. p,d.
e quefli ben conquaffati infie
rne fi facciano cuocere a for

ma di empiaflro, a cui fi ag-

giungano le cofe feguentf
prepárate , come fi convie

ne^

Cera' gialla
Pece di Borgogna an, \, ix.-
Storace liquida netta

Trementina

Gomma Tacamabaca an, \, id-
Galbana

'

Ammoniaco

Olíbano

Mafiice
Bdelio '

ü'poponaco
Sagapeno
Oglio laterino

Bache di lauro

Solfo vivo an. §. /. s.
Bitume giudako \\. iv,

Foglie di PiJlachio \. i.
Camforafciolta' nel oglio td0

Garofolo %. s.«

Sierco' Colombino

Radice d Ireos

Sigillo di María

Ciclamino

Ranoncolo tuberofo
Afaro

'

Corona Imperiale
Serpentarias
Elleboro bianco

Arijlologia-' tonga
rotonda

clématite

Semi di Peonía mafcbie
angélica
nafiurcio -

cimino an. ^. /. s,
MI Fí-E. S. PA.-

digerifce, amoliíce
, riffolve

ogni g¡an durezza; onde con-

v ene alia Broncocele, fcirri
,

alie Scrofole , ai tumori cifli-
ci e fteddi di qualunque na

tura lieno .

*35

Cerotto
■ diabofano con Mercurio

del Blondel.

2fi. Empiaflro diabotano

di Cicuta,

Nkoziana an, flj.f •

Cera gialla i\. vi,

Storace liquida-
Terbentina'

Oglio1 laurino''
di Palma an \, «zv

Mercurio vivo "%> vi.
Ai. F. C. S. P A.

EftintoP argento vivo cok

laTermentina,. e oglio laurino
Cemfg^

fi unifca alie altre cote gia botono caa

liquefatte infierne, e ben con- Mercurio.

quaffata la miflura' fi confer

va per li uíiY

Giova inhábilmente al Goz-

zo, o fia Broncocele , ai Tumo

ri formatf da umori grofíi ,
a' nodi Vénerei ",-* alie fcrofole ,
ed altri Tumori ftrumofi, ap-
plicatovi fopra' per qualche
tempo." in fomma conviene,
ovunque occorre riffblvere le

piüoftinate durezze della car

ne , e dell'offa.'

Acqua yulneraria , ovvero per'
fchiopetate del Lemerj ,

Tfi* Radici y e foglie di confolida
maggiore

Foglie di Salvia

Ademifia
Bugula an, m, iv.

Betónica' Acqua vul'

Sanicola «eraría.

Buf'talmo
Simfito minore

Scrofclaria magg,
Piantagine
Agrimonia
Verbena

Affenzo
Finochio an. m.ih

Hipérico

Arijlologia longa
P f a Te-
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Telefio.
Verónica

Centaurea minore:

Millefoglio
Üicoziana.

Menta-

Ijopo an. m. i...

Vin bianco >

generofo fij.. xii*.

L' erbe tune ben ammacca-

te devono maceraríi- nel. vino.

per tre giorni- in luogo caldo,.
il quarto fi, diflilla nel bagno
Maria ,,

o vaporóte la meta.

del liquore,. che fi deve con-

fervare ben chiufo . II refiduo.

del Lambicco. fi. cola. per. tor

chio , e lo. fpreffo fi diflilla a.

fecchezza. Le due acque flik

late prima e feconda unite in?

fieme.fi ripongono- in. hocete

figillate cautamente..

Dofe da mezz' oncia a. due

in qualche liquore apropriato..
Puó ufarfi per. bocea.ne' ca-

fi di piaghe interne, edefler-

r¡e , contufioni-,. gangrene ,. ter

rite di. punta , di taglio, e da

fuoco, eflendo valoróla a. re?

fiflere alia corozione delli

umori, fciogliere i riflagni-, e.

il, fangue agrumata, promove
ré la trafpirazione fenfibile e

intenfibile -,. rinvigorendo Je

parti folide. te foffero fpúf
fate: giova puré alte fleffé ma?

latie applicata ©tiernamente

con piumazzoli ,. e replicando-
la una volta al giorno. Viene

anche lodata molto nella apo^

ptelia , paralifia,. e Vertigine ,

ramo prefa per. bocea , che.

applicata-. alié parti offefe..

11 too Autore- lauda queft©.
rimedio in moltifíime. malatie-

dove neceffario. fia diffolvere.

materie ghiarrote , tenaci, che-

tolgono ildiberocorfó a'liquk
di; peí" i- tero canalk-

di. Me dicine «.

Ellettuario D'iatarfaro. del'

Caftclli ..

7f.. Tártaro da Bologna polve-
rizato

Senna elletta an. \.. i. s~
Manna elletta,

Zuccaro roffo an, J. /■..

Gengevo.
Anifi-
Canella.

_,
_ , .

— Elletuartt»

Galanga minore an.-~S.-t. del Caflello
Siroppo roj. Jclut. \. v..
Si Fa Ell. S. A..

Dote da mezz'oncia adunar

e. mezza ...

Quefto elletuario, e- benk

gno laffante, che puó ufarfi:

in ognietá, e temperamento..

Giova a ftkrici purgando fen
za moleflia gli inteflini dallo
feccie , fenza accrefcere la ftk-

tichezza, come far fogliono li

purgan ti con fcamonea.Corrvie-

ne perció. alli Hipocondriaca
travagliati da flati

,
e gfova^ /

ufato alia tonga- ai dolori ar*-

ticolari ...

Sal Sedativo- delP" Hombergh'w.
7p. Oglio di Vetriolo p.- i...

Borace p.-ii.
Uniti infierne in orinaleto

bailo di- vetro, e ben chiufo Salden7'

fi tenga i n toogo caldo perot- Hombergbk.

to giorni: apeno il vafo dk

poi- fi faccia feccare ,
e ben

fecco. fi conferí in vafo di.

vetro ben chiufo .

Dofe da grani tre a dieci ..

Vale alte convulfioni hifles

riche,_,ed epilettiche..-

Eflratto del Elleboro ñero. ■

.

,

Le radici dell' Hellehoio ne- HeiíelZ
ro detto anche Melampodioi ñero..

feparate dalle Zocehe che fi

gettano come inutili, ..púrgate.-
dal midollo fi feccano alP ora?-



femplice e

íká.- quefle radici cosi prepara-
te fi pe flan© groffámente , e

fi macerano dentro un vafo di

pietra , o di térra vetriata con

vin bianco di perfetta quali
tá che lefopravanzi fei dina,,
lo fpazio di ore dodeci : faf-

fi di poi bollire alia confuma

zione della terza parte ,
e raf-

freddat© il vafo, fi cola per

torchio la decozione, la quale

depúrala per inclinazione , fi:

ritorna nel vafo di pietra a

lenta fuoco per ridurla , fva-

porando a forma di eflratto..

Dofe dagrani dieci a trenta .-

DelP Helleboro fu fatta in

ogni tempo da Medici ,
co-

minciando da Hipoc-rate ,
. Ak

ma grande nella cura de mar

Jt> piü oftinati . Purga valoro-

famente Pumor melancólico ,

perció giova alia Lepra , Impe-
rigine, Vertigine Rogna , Hi-

drope , Epileflia , manía, e al

tri affeni■de^Cervello.• amazza

i Vermi rocondi , latí-, e te

afcaridi : guarifce P ulcere de-

pafcenti eziandio Galuche pre
fo queflo eflratto con mercu

rio dolce in dote conveniente,
e conviene in tutte le mala

lie Croniche che non cedono

5 deboli medicamenti.

Acqua di- Fegatella .

La Fegatella o fia Noftoch

af^„ jfdi Paracelfo é una pianterek
Aeqaa ai .

r

tfigatelta. ia che per cagione della toa-

forma, e modo di nafcere, e

piü forte per la toa corta vi

ta fu- fempre in gran- flima

appreífo i Chimici piü mifle-

riofi ; pretendendo eífi che aver

fe ne poffa una medicina per

g-uarir -ogni male ,-e- per- trá-

nrutar in oro P argento vivo.

Primo che ne faceffe ufo

jverr quek.chedo. fappja fu P-a-

Compofle te. i%f

racelfo' che con voce barbara)

la clfiamó Noftoch, detta po

fcia volgan-nente Fegatella dal

crederfi che fpecifico foffe al

ie malatie del Fegato. Da

Moderni Botanici to ricono-

fctota per una pianta come

le altre generara da fuo partí-
colárteme, e chiamaracome

da Rajo, e Seguier ( nelle pian
te Veroneíi ) Viva terrejlris ,.

pinguis & fugax, da Vallante

ddunef. Mufcus fugax-,. mem'

branaceus- pinguis , e dal Mi-

ehieli N. P. Gen. LinKia ter

rejlris gelatinofa,mem brañacea, ex

pallida virefcente fulva .-

Quefla pianta pare a primo af-

petto un non fo che di ma-

eellaginofo informe,cadutodak
Palto fulla térra fenza radici

di forte : elk é pero vera pian
ta che forge dalla térra con;

fottiliffime radicette, ¡n quel
la guifa che nafce ful fondo

del mare la Lattuca marina ,

il Fuco intefliniforme , ed

altre numeróte piante : nafce

ne' luoghi erbofi ,e umidi, nev
viali de giardini, e altri luo

ghi arenofl fubito doppo te'

pioggie , e nata appena crefce'

adulta in brevi momenti , e

per poco fole, oventoli flrug?
ge ,

e fvanifce .

Per farne" acqüa fi raccoglie
il Noftoch nelP Equinozi o di-

Primavera, -e- piü preflo che fia
poflibile chiufo in Jámbico di

vetro col Capelio, e applica-
tovi adequato recipiente ben

figillato al becco del capelio, fi
efpone il Lambiccoa' raggi del
Sote , finche il Noftoch fia ftrut-

to, e paffaraP acqua nel reck

piente .-

Dofe da mezz' oncia ad una ¿

Giova queft' acqua,per quan
to afferifcono i Chimici

, ufa

ta per 40. giorni ogni matk

tía,--
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na a togliere tutte le malatie

del Capo jEpileffia, Venigini,.
e Paralifia .' preferva da col-

p¡ Apopletici, e da mali del:

Cuore: purifica lo ípirito e il

Sangue, e perció. la vogliono
validiffima a tutte le- malatie

Croniche, e particolarmente1
a' diffetti del Fegato , e alP Hk

drope umída ...

Opera infenfibilmente, e fen

za eccitare alcuna evidente

fecrezione ...

Un Chimico Ricettarío ,

cioé di quelli, la di cuifeien-

za folo confifle in alcune rk

cette , o tróvate a cafo
,,
o re

=

galate da qualche amico, fe

ce la feguente operazione fo

pra i 1 Noftoch.. Ai 18. Marzo

raccolta i Ir Noftoch , fola gíor-
nata dell'Equinozio vernale in

cui Pterba é virtuofa al parer

di coftoro, e ben deterfo con

pezze Une fi pefla in mortajo
di pietra con. piflello dk le

gno ,
e pofto in vafo di vetro

ben figillato fi. fepelifle fono-

térra un bracio per 40. gior
ni in luogo afciutto :. doppo

queflo tempo, tolto il vafo di
Noftoch f fpreme il Noftoch , e

Mafchio. . ^i is r
■

ben filtrato 1 umore fi npone

in vafo di vetro ben chiufo,
e quefto umore chiamafi il

Mafchío.
Ai 18. Settembre , fofa gior-

nata deli'Equinozio Autunnale
in cui utilmente fi poffa racco-

gliere il Nofioch ,- fopra il

Nofloch quale fi deve operare come íi

Femina. fece in Primavera, e Pumo-

re che riefee chiamafi la Fe-

mina .

Si prendono di quefle due

acque un oncia e mezza per

forte ,
e dentro un ovo Filo

fofico ripofle, con tre oncie

di Mercurio di Spagna, e una

oncia d'oro fino fogliato, figilla

to l'ovo ermetícarnéate fi fepe-
lifle fono térra due braccia,
dove dév& fiare tanto che P

acqua^ fia tutta coriíumata ,

che fará circaun anno-e mez

zo, e forfe piü fecondo la qua

litá piü , o men calda delTer

reno ... La. polvere- che fi trova

nel ovo- é mirabile a; taf fe-

gnoche una parte cade fopra
mille di Mercurio, e lo con

verte in oro. Si avene pero
cher il poffeffore di queflo ra

ro fegreto giunto ai etá. d' an

ni 70». era affai povero uomo ,

e travagliat© davaiie croniche

malatie, mació nonoffanteera

. pertoafiflimo ,. che ¡e acquedel
Nofloch mafchio, efemina pre-
fe per bocea doveflerogiovare a faifá7nOro.-
tune- le malatie" del corpo u-

mano interne, edeflerne
,

e*

che la- Fegatella non foffe al-

tiimente erba- terreflrey ma

puro eferemento
•

delle flelle ,

cosi grato al Sote , che tofto

quando levaíi nel mattino fe

lo porta con fe...

Empiaflro delle cinque Farine

dP Avicenna ,

2£. Fariña di Fava

dk Ceci
'•

di Lupini
di Orzo

di Eruv an. p.e, „
E»P**ft»

, rr , r delle cinque.

LefiíVa dolce' Farine d~

Ofiime le femplice an. q. be Avicenna.

M. Faciafi empiaflro molle

Quefter empiaflro é mirabile

ne' dolori delli articoll applk
catovi fopra.

Rofolio purgativo del Rotado.

Tf,. Gialappa polverizata 5» ¡i»

Polvere griggia £). i.
Macis polverizato 9. s.

Aqua vita buona %. viii.

Tutto fi mette in infufione

dea-



Semplici e

dentro un orinale di vetro

D r ,. J , fopra ceneri calde per otto

j££;.WJ¡omL- il *°no fe li aggiunge
¿un-encía dilZuccarodno , icioi-

to il quale .li palla II kqiiore

per carta ;griggia., ,e fi con

ferva ben chiufo.

Dote da un cuchiaro a tre,

e quatro ancora ne' -tempera-

Ifíenti robufii.

Queflo ;é uno de' rimedj

purgativi che ufava famigliar-
mente il Rotario in tutte le

etá, variara la dote fulamen

te: egli é fatto ful modello

dril' oro .potabile di Filippo
Ulfladio nel fuo Opufcolo : Cce-

lum Philojopihorum. Puó pren-

derfi folo , ovvero mefcblato

nel brodo, o nel vin bianco,
e move .convenevolmente d

corpo .

.Elettuario del ¡Negrí..

,2f„- Conferva di iPrune 3> ■'•

Miele elletto g. -xv.

Infufion di fenna
Senna polverizata .an.%,i.
Radice di Mecbiocan

Gialappa polverizataan, 5¡.s.
Zenzero 5. ii.

M. F.E.S. VA.

Dote da mezz'oncia aduna

e mezza.

Queflo ellettuario é affai

Elettuario /utoale in Padova dove ado-

cdelNegri* ,pr..fi per amollire il ventre,

nel che riefee affai commodo

per renderlo peco a poco obe

diente , e non fempre piü ofti-

nato, come far fogliono la mag

gior parte delle medicine pur-

gative.

Goccie diiñne , ovvero Elifire di
vino antiparalitico ,

^. Spirito di Lavanda apmpo*

fto 3« *#•

Compofie. a 37

Salino aromático 5- '•

Dofe da dieci fin a cento

gócete in qualche liquore apro*

priato .

. Coccie ¿¡.

Queflo i uno de' piu vaio-
vlne%

rofi rimedj , che ufar fi poflano
nelle affezioni Apopletiche ,

paralitichei efincopali di qua-
lunque fpezie foffe ro, cosí pit

re nelle affezioni foporofe,, co

me letargo , Caro, e Catate-

pfi ha ©pe rato mirabiliffimi

effetti . Sonó flato favorito di

quefto Valorofo rimedio da un

Cavaliere Inglefe, e lo non

manco di farne pane al pub-
blico : quando fia íavorato di

frefco , e con tutta la poffibile
intelligenza , riufcká grato

eziandio odorandolo, e valo

rofo a difeutere le piü ofli-

,naie vertigini*

-Spirito di ^Lavanda Compoflo ,

Tf.. Fiori di lavanda Jr3. i.

Gigli convalli
Steccade

Rofmatino an. \. tí.
'Cime di -Bettonica

maggíorana

Melijfa
Salvia

Cinamomo an. %. ii.
Scorze gialle di Cedro fre

fehe ^. /.
Bacche di lauro

Cardamomo minore

Noce mofcata an. ^. Vi,

Garofali
■■ Cubebe

Macis an. \. ii,

Spirito di vino IB. Viii,

Doppo quattro giorni di di-

rgeflione fi diflilla nel bagno a ¿¡¡£*¿
¿)

lechezza.- nello fpirito diflil

lato fi lofpendono le cote fe

guenti légate in un botoncino

d¡ tela rara
,

Sándalo roffo \, s,

Co-
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Cocinlglia
Croco an, ^. //.

e chi lo voleffe piü odorofo fi

aggiunga ,
Ambra grigia P¡„ i,

Mufchio ¿}, s.
M.

fi confervi in Boccie ben.chiu

fe.

Spirito faliño aromático,

~y>, Radice d~Angélica.
Galanga

•

Cime di magiorana

Fiori d' Rofmaríno an, \, s,
Scorze gialle dP Aranzo

di Cedro

Canella an. ?, vi,

. Garofoli ~^. i,

Macis

Noce mofcata an. %. ii.

Aqua vita di Franzia IB. iii.

Tutto unito fi metta a dk

spifito fa- gerire per quattro giorni nel
Uno aroma-

gagno in orinale di "vetro ben
tico, . P

r
.. .

r

chiufo, il quinto li aggiunga-
no le cote feguenti íeparata-
mente macinate,

Sal di Tártaro \\. ii.
armoniaco %, iv.

e toftamente fi diflilli JoSpi
rito per i due terzi, e íi con

fervi ben chiufo .

N- I» P orina le di vetro de-

ye efler bailo, altrimente la dk

flillazione non toccede bene,
e perfettemente.

Elaterio) , ovvero Eflratto del

Cocomero Silveftre ,

Elaterio
L' Elaterio é P eflratto de'

owero
Frutti del Cocomero filveftre

Eflratto de} detto anche Cocomero afinino.
Cocomero

Quando i frutti di quefta pian-
ftlveftre.

ta fono maturi
,
cioé aflora

che tocchi con la mano fcop-

piano da fe, fubito raccolti Pi

peftano in mortajo di pietra,

e coii pefli fi laíciano mace

rare a freddo per fei ore :

trattone col torchio il fugo,
fi riduce a forma di eflratto

pillolare a lento fuoco. Puó

anche prepararfi P elaterio nel

feguente modo..

I Frutti del Cocomero fil

veftre fatti maturi fi met

tono dentro uno flaccio diere- Fíate?;*

na , ovvero dentro un Canevá Jectndo'

ció prima collocato o fofpefo
fopra un Carino verniciato, e
mano a mano che vanno feop-
piando , fcappa un fugo giallo-
gnolo , che deyefi a lentotoo-

co condeníare in eflratto.

Dote da tre a dieci grani .

L' Elaterio .purga va-lorofa-

m ente gli .umori pituitofi, e

Ja n.era meJancolia: conviene

ndie verminazioni , iitll'apo-
plefia , epilefia , letargo ,

e

II idrope umida,

DelP Efea da Fuoco.

L' Efca da fuoco, cioé qüel Efca da

prodotto con cui fi raccoglie Fuoco,

il fuoco dalla pietra focaja,
percofla con Pacckjo , fi fa

d' un tengo ,
che nafce fo

pra il Faggio, cioé fopra ilfuo

tronco, detto da Botan ici Fun-

gus igniarius , e da piü moderni

Agaricus igniarius , ¡J quale
crefce fovente ad una gran

mole . Lavorafi queft' efca in

Cadore , ne' tette comuni, e

nel bofeo di S. Marco,

Raccolto il fongo da quei
Contadini lo mettono in mon

te per due mefi; lo fanno po

fcia bollire per due ore nelP

acqua, indi eflratto lo ripon-

gonoin monte ancora per due ,
o tre giorni, Cosi afciugatone
j rendono un pezzo , e con

col-

tello ben bene feorzato dalla

r-arte Jegnofa che lo ricopre,
s ge»



Semplici e

e get-tata- coméinutile, Ja car

ne diró cosi contenuta la van-

no con lo íteflb cokello ta--

gliando in fette piü lunghe,
epiúiargheche .fia poflibile , e

fe incontrano che» il fongo in

tutto ,
o to parte fia legnofo ,

lo gettanp come inutile . Ora

prendono quelle fette, e pronta
mente' finché fono morbide, con

Je mani.Ie vanno difiendendo ,

ed allargando quanto piü poffo-
no, e pofcia all'aria fopra funi-
celle le mettono ad afciuga-
re . Queda é quell' efca non

conciata che ferve applicata
ád afciügare le groífe fto'ífio-

ni cadutenelli articoli , e nel

lo forotode Bambini in fateie

o raccoka ne' tumori edematofi.

Ma per render P efca ana a

prender tofloil Paoco ,-. conviene

acconcíarla nel feguente mo

do. Si prende una libra di
Sal. nitro purificato, e diffol

to in fufficiente quantitá di

acqua pura , che bafli per

umettare quattro libre di Efca,
e niente piü, onde aflorbka

che P abbia
,
íi diftende alP

aria per ben afcíugarla'.
IP efca cosi conciata , oltre

P ufo commune per ritenere

prontamente il fuoco, ferve al
ia Chirurgia per fare inuflio-
ni nelle íciatiche , o per con

tornar porri , o a quelli tari ti

ufi , a quali ferve la Moxa de
Cineíi e Giaponefi, che lav©-

rafi dell'Anemifia volgare lá-

Moxa; tifoglia , raccolta nei mete di

Giugno , tempoin cui appo Joro

ha il gambo ancor leñero', e rac
colta lá efpongono alP aria d' oc
cidente finché fia fecca: allora lá

vanno d'eftr'amente batiendo

nel' mortajo col piflellb, ene

raccolgono la' Janugine , che

confervaho in luogo afciuío per
Velerfene a-ca-ut erizare te par-

Compo/le ec-, * 39

ti quafi tutte del corpo uma

no, travagliate da qyalunque
malattia particularmente dolo-

rofa , perché fecondo loro ,
tut

ti i mali provengono da fláti ,

a quali conviene apriré lá lira

da per ufcire . Quefto modo

di medicare pero fcema i do

lori ,
ma non li toglie, e lá

tela talvoka delle piaghe in-

curabili . Ma ficcome tutti li

Orientali amettono per gran

rimedio P inuftione ,
non

rutti pero adoprano la cofa

medefima, perché i Perfiani

ufano la Bambagia tinta in

Bló , oweró lá midolla del

Giunco ( Kempf. Amenit. exo-

tic. p. 589. ) Ma tornando aí-

PEfca igniaria noftrale ,
Ja mi

gliore , e piü pronta a prender
fooc© é quella che ha color

lionato fcuro, e ben nutrirá

di Sal 'nitro.- A Milano per
renderla piü attiva fogliono
fpargerladi polvere da Schiop-
po fottilmente polveriziata . L'

Efca che ufaíi nella Puglia, e Éftn p-u-

o-ell' Albania é altra cofa, la gliefe.

quale quantunque ferva a pren
der il fuoco della Selce , Jo

prende pero con merio pron-

tezza, e brugíaridoefala diffe

rente odore . Faífi del Cerro

albero ghiandifero, il qüaíe
qüalbra tagliatb ne fia orizori-

ralmente qualche _g.rofl© tron

co , P aqua piovana ché\kr va

penetrando riel midollo\ ló

gü'aíla' , e jó imputridiíceV e

dopp© qualche tempo ñapada
ih efcá , e prende allora un

color roflb fcuro,, ed i Con-

tadini fendorio con la manaja
il legno, e la tra'ggono fuo

ri : avviene talvoka che arderi-

áo il Sote piü forte delP ufato

la parte del Cerro imputridi-
t'a prende fpontaneamente il

fuoco. -

G g Del-
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Della Seneka ,

La Seneka é una radice che

SeneKa. £eráhche non fi porta a noi,-
Nafce nella Virginia da una

Pianta .aflato corrifpondente
alia noftra .volgar Poligalá ,

perció chiamafi da Botanici

Polígala Yirginiana Foliis oblpn-
gis t fioribtis in tyrfo candida

,

radice alexipharmacd . Millar^
Fa la radice perenne , tonga
una fpanna al piü, grofíame-
no del dittó piccolo , ramo-
fa, gialla al di fuori, dentro
bianca, di fapor acre, amaro-
gnolo, con qualche aromatiri-

x% . Palla Zocca di quefta ra

dice efcoho molti fuílicelli ,
jalcuni dritti, altri dichiñati
a térra

, fottili
, giallognoli ,

non ramofi , rotóndi , lifci ,
tninorí di un piede, deboli ,
con foglie ovató-lanceolate

?
alterne , un oncia incirca lar-

ghe, liície intiere, con pici-
Voli appena vifibili. porta \

fiori in cerré fpiclie non mol
to folte, fotoiglíanti affatto al
ia noftra yol¿ar Polígala , bian

chi akerni , con brevifíimi pi-

civoji , mohopetali , ánomali , e
pajqii fatti di due o tre fo

gliete unite nfel cálice da fo-

¿ili appendici .

Dai Selvagi della Virginia
ufafi la radice di quefla pian-
jrá come fpecifico rimedio alte
morficáture della Bifcia Caudi-

fona , il di cui veleno mani-

feftafi ne' morficatí con Pleu-
ritidi , e Pulmonie; equindi
da un Medico Inglete , per

raggiondi analogía, fu adope
rara in .quefle acute malatie
che foglibno tevadere ne' tem

pi freddi dell'ann© . Ha virtü

diaforética, diurética , aJeffifar-
piaca, e perció valorofain tut

te le infiammazioni delPetto.
Da Francefi fu faftkuita al

ia Polígala Virgíniana, la ra

dice della noftra .volgare pol-
verizata al pefo di grani do-
déci nélle Punté con ottimo
fucceffb, Geofroj. Mat.M. T.
i. p. 554. Ñatee come ogn'
ün fa copiofa ne Prati, aífató
fomigliante alia Virginiana , e

porta il fiore fpeílé volte blan

co altresi, ma per lo piü pur

pureo , e qualcfle Volta crba*
ceo ancora al riferir jde.l Boc-
coni ,nel fuoMufeodi piante.
Trovafi ne' monti alpeftri un'
altra fpezie di Poligalá ,1a di cui
radice aflato raffbmigíia la

Virginiana nel colorir© , gran
dezza , ed aromatiritá .- ma

dall'akra parte produce i fu-
fli un pó leghofi , J fiori gial-
lognoli,in brevi,e larghe fpiche,
molto maggiori della praten-
fe , e le foglie de fufticelli ben-
si alterne ,'ma fomiglianti quel
le del Boffb, detta da Tour-

~nef. per raggión del fuo fiore

é frutto Polígala fruticofa , Bu-
xi folio y flore flavefcente I, R,

H. p. 175.
Ma la noftra Polígala de Polígala

prati meglio corrifponde nel- volgare.

le éfteme fattezze alia Virgi
niana, e folo refla a vederete

le fue radici operinó nelle ma

latie infiammatorie del pétto
confimili valorofi effetti : lo

che agevolmente potra veder-

fi faceñdone le dovute fperten-
ze da noftri yálenti Medici a

norma di quelle , che tro-

vanfi regifirate nelli atti dell'

Accademia di |»arigi ,
da

TnhlXm

quaJr níevafi ene tre effetti el. iv. ed.

fenfibili produce quefla radk Véneta,

ce, mover il corpo, il vomi

to, e te uriñe . Ci rea Pufo de

Purganti , e Vonritori nelle in

fiammazioni del Peno, vedafi

Po-
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pbfldlo quando efler poffbno
raggionevoli .

La Seneka di Virginia fu

puré adoperata con efito felice

nel Idrope Anafarca , ufata in

decotto, e vuolfi credere che

fará ezíandio oportunifíima al-

P aflhma umorale , come ork

ginato da linfe troppo tena-

ci , caufa per lo pid comune'

eolfAnafarca -

tiquor Anodino delP Offmanno*

Qdeflo fámofo rimedio vie

ne compofto dall'too- Autore

Liquor ano-- d¡ due líquori,. che fi prepara-'

mita*™- no nef feguente' modo '•■

V-, Oglio" di vetriol rettificato'

}fc. /. i.-

Spirito di vino rettif. % vi.

Pofto in- una Aorta P oglio
di vetriolo vi fi aggiunge po
co a poco lo fpirito di vino,
indi mefla nel arena , ed ap-

plicatovi" il recipiente, e ben

hítate le glonture, fi lafriaih

quiete pertregiorni ,< Dívenu-'

fa la miflura roífeggiante' fí fa
fuoco mi te \- finché íi vedáno

afceder vapori bianchi , o tra-

fpirar un odor ful toreo .* To*

gliefi allora il Recipiente che

Contiene lo fpirito etherea, e
ben figillato,. un altro fe ne

applica alia florra , e rinforza-'

to un pó- il fuoco fi diflilla a

fecchezza, rite non refli al fon

do che una materia ñera. Si tro

vará nel recipiente fecondo un

liquor acido cui galleggiará
delP oglio 3 e nel fondo- ancora-
felá dell'oglio pefantei-chefi de
ve feparare ,- ed é' P oglia dol
ce di' vetrriofo , jf qualé qual
che volta" é verde oroffb, ma
perlopiú é bianco 'j. con queft i
due liqupri fi fí if liquor Atoo-'
dina come' Pegue',.
2¿. Oglio' dolh di Vetriolo J, i.

Compofie ec> 34 r

Spirito ethereo %. ii.
M.-

Dofe da goccíe tre a dode-

ci .-
'

N- I. Quefto' procedo del

Liquor anodino delP Qffman-
n© parra foríe a qnafcheduno
fuperfluo doppo1 quello^ dello

fpirito anodino' Minerale del
lo- fteffb Autore regiflrato nel
Leífico a C- 144. quantunque;
to íoflanza fian© la cofa me

defima . Ma P obiezíone fi co-

tfofcerá di poco momento ,

quando fi porra' mente alP

efarezza: colla quale viene'efpo-
flo il prefente, e a quella fe
rie de Fenomeni che occorro-

no' in preparándolo, offérvati,
c diligentemente' defcritti da
un dono Francefe che flima-

va grandemente quefto Rime
dio••.,..

N. IL U liquor Anodino'
deve effere preparato di fre
fco,. perché fi guafta fenza rk

paro .

Le Virtü del liquore' ano
dino fono predícate dalP Oíf-

manno per eccelJenti , e' fo

vrane in malattie innumerabi-

lr acute, e' croniche: rimedio
Tónico efficaciffíma, gran cor-'

díate, e gran calmante *■

Sale' effenziale della Cjhína- china .

Con método affai particola- Sale effen-
re fi- trae dalla Chinachina zjaie della

ijfal effen^iate', nonrimpiegan- china-chin*

dofi in queflo qu.artto' bello a»

vedérfi ,. akret'artto utile pro

dotto, i I fuoco", folito mezz©'

perefeguke tutte le chlmiehe

operazioni ^ queft© fafe', o' per

parlar piü veroV qüeftp' Tár
taro della China rieíce di fa

por afpreto , e' amaro molto,..
efe ne caya un tinria' per ogni li
tara di china, onde fi deve credé-

G g z¡ re
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re che un oncia di quefto fa-

fe effenziate opererá fopra le

fé'bri ..periodiche , quanto una

libra di Chinachina..

Si prende mezza libra di

China groffamente pplverizata,
■ e doderi libre d' acqua piova-
na , e dentro un Giarro verni

ciato con un mazzeto di Vk

mini fi va per fei ore conti

nué ben bene, e fortemente di-

battendoli infierne: nel feguen
te giorno replicafi P opera di

ben conquaffare la China con

l'acqua per altre fei ore : la-

fciata in ripofo la miftur.a, e

data a fondo la polvere, fi

verfa la T'ntura per inclina-

zjone, la quale di poi felrra-

ta per un fekro di lana e.car

ta emporética , fi mette in piat'
ti verniciati efpofti al Sote

ardente a diffecarfi: refla nel

pia.no il faje /che fatto ben fec

co ,
e diligentemente raccoito ,

fi rípone in boccie di vetro

ben chiufe.

Dote da grani dieci a trenta ,

N. I. Se nella. prima fekra-

zione non foffe ben depuratá
Ja Tintura, fi torni a fekra-

j-e, verfandola fempre per in-

clinazioné : da queft© dipende
la bellezza , e nenezza del Sale .

N. II. Pefficazione fi faccia

ne' piatti fparfi , e poca Tin

tura, v¡ fi metta per volta ,

che P opera riefoe piü pronta ,

N. III. Cosi la raccoka del

fale fi faccia quando i piatti
fono ancor caldi , e fi metta

ne' vafi di vetro alquanto ri-

fcaldaii .

N. IV. Quefto método, che

puó dirfi nuovo, per cavar il

fale effenziate de Vegetabili
col fpecifico odore e fapore
della pianta, puó fervire di

inodello univerfale per cavar

lo da tutti i yegecabili ¿ affai

di Medicine'.

piü perfetto del ufato.ríufcen-
do fenza dubbio il prodotto ,

perché il fuoco é fempre il

diflipatore delle partí piü vo-

latili del miflo.

Devo ricconofcere cosi bel

ritrovato dalla generofitá del

Signor Marchefe Michiele Sá

gramete Cavaliere della Sagra

Religione di Malta, ¡1 quale
ne' tooi lunghi viaggi fatti nel

la di lui piü verde etá ,
fre-

quentando le piü celebri Ac-

cademi.e d' Europa ha íaputo

raccogliere molte pellegrine
notizie nell'arti, efcienzepiü
ufili al genere umano: Cavalie

re che oltre la nobiltá de' Nataü

accopia in fe una gentilezza
incomparabile , uno fpirito pe-

netrantifíimo, e una generofi
tá fenza parí nel comunicare

le fue fcoperte : aflieura egli
che queflo fale effenziate ope

ra prodigiofamente nel curar

le periodiche fenza tema di

recidiva .

_ Siccome col mezzo del acqua

pura fi cava il fale effenziate Magiflero dí

della China- china ; cosi col china,

mezzo delP acqua vite finifíima

fi cava da quefla corteccia il

magiflero refinofo, molto va-

lente nel curar te periodiche ,
ufato al pefo di vintigrani co

me vengo afíicurato da molti

Medid", e molto ben prepara
to trovafi nelle celebri fpezie-
rie della Madonna, e del Po

mo d' argento.
-

Quando vero foffe che P

azione della China-china fo

pra il velen febbrile dipendeí-
fe dalla fpecifica flrunura di

quefla feorza, e dalla propor-

zione a noi certamente incó

gnita de' principj che la Na

tura adoperó per produrla , ve

ro anche farebbe che il fale,

ii Magiflero, ovvero altro pro-
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.•dono che nar fe ne-voleffe

non potrebbero operare quello
che la corteccia intera nuera

opera innoi:Ma fopra ciónedi-

fcorreranno i Medici >a loria-

Jento . Sara fempre vero che

quefto fale effenziate , e il

'Magiflero potranno adoperard
nelle periodiche non maligne,
cioé in quelle oftinate, dove

neceffario fia che il rimedio

antefebrite fatto fpoglio delle

parti 'piü groffola-ne, ano fia a

penetrare nelle ghiandole piü
minute delle prime vie , e

de vifceri naturali,dovefi crede
che appiatata ftia, oppure fi

generi la -caufa febbrile-

Del Acqua fubamara di Modena .

In un ©puteólo favoritomi
Acqu» fu- jn quefti giorni dal Signor
bañara dt . .-»

^
- c-it- •

Modena* Dómeme© Vincenti , trovo

enunziata un acqua minerale

nuovamente fcopena nel Mo-

denete ,
ne' borghi di S. Fau-

flino, di fapore amarognolo,
-che tiene del Nitro, ecreder
fi deve delP Alume ancora .,

per efler purgativa, ed amara,
análoga alP acqua , da cui li

-trahe in InghiJterra il SaJe

catártico volgare.
Giova queft' acqua mirabil-

mentejielle affezioni inflam-

matorie di RifipoJe, angine ,

Pleuritidi , e febbri biliote :

Di piü ella é ut-iJiffima alP

Iterizia, emoroidi, flufli di

Ventre, convulfioni ifleriche,

I L F

Compofle ec. 243

indigeflionedi flomaco, ¡dro

pe incipiente, podagra, e vo-

miti nelle donne- gravide. Sí

puó ufare in rutte le ftagioni
calde, températe e fcedde . Be*

vuta al pefo di due libre pur

ga fl ventre fenza moleflia

qualche voka ; ma per lo piü
bifogna a queft' aífetto beverne

cinque , o fei libre. Per ori

na paffa ron qualche diffteol-

tá . Si puó trafponar queíf
acqua fenza pericote di. gua-

flarfi chiufa in vafi di veno ,

ma non di legno, inpaefi an
che molto lontani dalla fonte.

Di queft' acqua, fe ne tra

be col mezzo deJPevaporazio-
ne un fale catártico amar©

candido, come 1' alume calci

nato, -ma non lucente a gui
fa del Sal anglico , nel che íi

diflingue Puno dalP altro: é

molto aperitivo , ed efíicace

nelP idrope incipiente, emo

roidi, Iterizia, coliche inteflk

nali, e flommacali, diarhee,
convulfioni , e Gonorhee-

Dofe da 5. VI. a X.

Con quefto fale puó farfi P

acqua anifiziale fubamara me-

tendone un oncia in dodeci

libre d' acqua pura.

II método ficuro per ben

.ufare P acqua , e il fale fi ha
dal tíetto opufcolo, che gratis
fi difpenfa dal Signor Vincenti ,
il quale tiene apprefíb di sé

Puno, e Pákro fatti trafpor-
tare da Modena "colla toa in-

comparabile, e folita cautela».

1 N E*

IN-



244

ÍNDICE genérale

DI T U T T L'OPERA»

Avertendoche i numeri 'Romant chiaman» le Iftítuzioníy e li

Arahici la materia..

A'
Cetfr di Saturno 2:. 7zr

flillato a-.

rofato ivi.

Sambucino ivi»

preparato folutivo- \
fqúillitko ivi—

de 4. Ladri anti-

pefi.. ,
ivi.-

ardfiziale 223;

¿f?i¿fc , e¿ «/<v?/r xxii

Acqfla minerale. artifizia-
ta- 128-

Thermale naturale 2x4

<&//« Vergine ivj.-

dimontegrotto ivi.

d¿ Recoaro 215

¿fe/ Tettuccio ivi.

ífe//¿r Brandolaiv],

diWtcera: ivi.

rfi. C/7/¿-- ivi.

<&//« F///<* 21^

del fafio ivi.

*# Caldiero ivi.-

Antepiiettica- 6

Benedetta ivi.

Cordiale Saffonia J'

Ganellaufuale ivi.

orzata ivi.

Fagedenica 13 1

d?orzopettorale xi

Pleuritkhe xxvíi

M«//« xv

Cordiali maggiori ,
e

minori xxvi

Di Balfamo 15

¿i X¿e<¿* 1 Í

diCalce, femplice 7

potabile 8

vulneraria ivi-

rf/ Cireggie nere'wi^
di Frutti d~ ogni

forte ivi.

/>¿r laGonorbea ivi.-

Luminofa del Fal-

topio' 91

<ft'-" £<jríe antifcor-
butica ivi.

femplice- ivk-

Maftkina* ivi...

LungadPogni Plan
ta., ivi.,

<fc Meliffa odoro-

fa~ 10 .-'

compofla- ivi.

a" erbe odorofe ivk-

<#.- Noce, triplica?
ta." i v i-

<^i /«¿o d'ognipian?
ta? 1 f

<&7/rf. Regina ivi.

<# Ko/k ivi-

<fí F/orz <f
'

Aran-

zio= ivi...

«fcr Rogna ivi-

Stittica del Leme-

rfi XV*

di Rabel' ivr-

Theriacale- ivi.

di Pier Salió ivi.

Fey¿fe <&/ Hartma-

no' ivi-

efurina' ijr

Oftálmica ivi..

Vulneraria , .
o per

Schiopettateizi

di Fegatella
Agárico1 minerale

Agro di Cedro"

Alchaefl cofa fia
di Glaubero-

Alume: tinto'

*3f
2or

.?"
xxiv

85
4

rfi 12<wra co/a /<r 1 8 $.:

82-

Albero' Filofofico
Aloe lavatoí

Nütrito

Rofato^
violato-

fragolato-
Sucotrino

Epatico-
Cavallino

Amalgamazióne' cofa fia

7fi
ix

í XV

82

ivi.-

ivi.

227;

ivk-

ivk-

4

<fe//' Oro, ed .4r-

ge»íe- ivi.-

Sfagno te piom
bo ivi.

Ferroy e Rame ¡vi.
Ambra-griggia: 184

gialla 180

Antimonio* Diaforético' 4

Gíacintino ¡ 5

Antofilo cofa fia 204

Antipates' 182

Antihetico del' Poterío1 6

Arcano duplicato 14

Coralino ivi.

di Tártaro' \i%

Aracus' A'romatkus 224

Arfenico cofa fia 184
Arbor vernicifera 207

cucurbitifera: 221

Asfalto^ 187

Afafetida 20$

Azoto cofa fia xxv



B

BAlla
di Camozzo 191

Balfamo vegeiabile rr$
di fangue ij

Innocenziano ,
o

pontifizioWu
Ai Se.pienza ivi.

Artifixiato 1 6

dP Arceo ij

-Apoplético ivi.

del Borri ivi.

Galbanetto di Pa

racelfo ivi.

del Sennerto ivi.

del Locatelli ;i8

per Fiftole del Pre-
vozio ivi.

Samecb di Para-

.celjo ív'u

Simpático .ivi.
di Saturno 19

.di.Zolfo delRolan
do ivi.

Tberebintin. ivi.

anifato ivi.

.di Sale ivi.

.di Pereira Bra

va 20

.difiecante defHel
vecio ivi.

jSdttko magiflra-
le ivi.

Vulnerario Gb.z^i
Medicamentofo 2 1

¿e/ Squacbioto ivi.
Antíparalirico del

Gherli
232

Oriéntale
y o della

Meka .185
*fc Copaibe ivi.
<fc" ZW/á ivi.
rfe/ Per« ivi,

Opobalfamo ivi.
Sí-fotf re/Jo iVL

Manco x%6
Bezoar minerale di Sici

lia 180

delli Arabi ivi.

Bezoardico minerale 22

Lunare ivi.

,Í0/<?r<í ivi.

Gioviale ¡vi.

Marziale ivi.

Venéreo 23
Bianco di Spagna 75

Bíngalle 215
Bitume Giudaico 187
Borace minerale 202

Artifiziale ivi.

Brodo di Vípera 25
Butiro d~ Antimonio ivi.

di Zolfo ivi.

¿# Co-.*» i4
-<fi Cacao ivi.

.¿fí Marte 90

C

Crfjf? <j/foro 185
•W/<* fultana ivi.

Calce dP Antimonio .24

fenza fuoco 2j
./fi Saturno ivi.
¿# Gzotte ivi.
d~ ogni metallo 4

Calomelano di .Riverio 78
-Calcitide z6

Canfora cofa fia 204
,C«#* »ím -o $?o/W xiv

de <3w¿ .212

Lignea .225

Xignea Jamaicen-
_fis .226

Cafloreo j%-¡
Cafcarillo 202

Caflagne Cavalline .208

Caffumuniar .2 1 3

.Capjicum filiquis propenden-
.Jibus -2,2-$

.Catte cofa fia 188

Canilla vera 2 1 8

diverfe 22$

Cochina di Lisbo

eta ivi.

Cochina dP Aleffan-
dria ivi.

GafofoUta di Cu

ba ivi.
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feconda ivi.

bianca ivi.

Caninga 226

Cauzioni nelli\ogli diftilati %6

Cautela per li opiati 1 5 5

Caujiico naturale 26

Magiflrale ivi.

Cerufa di piombo 2$

dJ Antimonio 26

Ceneri clavellate ¡vi.

diFrafftnocaufliche ivi.
Cera Cattolica ivi.

Cerotto di INorimbergb 27

.Stommacale ivi.

Cedrino ivi.

Diapalma 28

¿fi Cerufa ivi.

Grazia Dei ivi.
Bárbaro minore ivi.

¿f Ammoniaco 29
Manus Dei ivi.

Offtcroceo ivi.

Diacbilb femplice 30
c¡>» gomme ivi.

con grafft ¡vi.

-«/if/eo ¿/««fo ivi.

«ero ivi.

Stittico
c
a ¿fi .£<?/-

/ííwo ivi.

¿/e/ Crollio 31

per /e rotture 3 2

Fodicano ivi.

Opodeldoch ivi.

Diabotano S, Mer

curio zxz

con Mercurio» 233
-China-china di tre quali

tá 221

femina 202

mattalona ivi.

Cinna radice 206

Ciocolata con vaniglia 32

/e»z« Vaniglia 33
Cinabro artifiziale 34

officinale ¡vi.

dP antimonio 2?

Circolato delP Elmonzio 49

Circolazione cofa fia 67
Cénnamomo cofa fia 212

C/ijf/o eo/tf jíii 2,4

Coík
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C.QCciniglia cofa fia 1$$

Collirio del Santorio 37
Colectar tfl6-

Corallo -roffofra-.PoI.ipari. iii
bianco ivi.

ñero ¡vi..

Cojpbuftione. cofa fia xx

Confezion di Giacinto., 34
akhermes 3 5

alefiífarmaca. ivi..

Harneeh 26

pvlicrefta,oPapale.2.-¡
diacadio ivi».

Goetditi in quanti modi xxvi

Qwfer.. di Caflia delDonz.Xf
di Rofe folutiva 3.8
¿/¿. Fz'ori ¿fi' Per

neo ,
ivi.

¿fi Malva¡ ¡vi-

diverje ivi.

¿fi JKo/e, o.Zuccaro

Rofato ivi.

<fi Wo/e. 39,
¿fi i?o)marino ivi.

di. Bettonica ivi.

<¿¿. fanciullo del

Rottario ivi...

¿fiAffenzopontico^o
di

'

enula Campa
na ivi..

¿fi- Zueca ivi.-

Gokbbazione. cofa fia xxiii

Coro-mita exqua índigo 219
£Tor«o ¿fi Círt'o filofofico, 40
Convcliulus. IndiCus 203

CoconigliOyO JiaCccognidio 224 .

Coagulazione cofajia- xxiii

Gombujlione. coja fia ivi. -

Cotognato Jolutivo 43:
Coiture, varié del Zuccaro 42-

¿¿' empíaftri- 43
¿fi Unguent.fi ivi.

di cerotti- ivi.

Crémor di Tártaro -

42

Cremefe. minerale. 37

Girefliere Comune. 42

Criftallizazione cofa fia ■■ xxi ii

<&wo- ¿d Marte aperiente 40

nutrito- ivi..

ffmplice- 4?.

afiringente i-vi.

¿fe Metalli ivi.

¿f oro oj.

D

DEc.oz..
Carminativa 4 3-

Comune per Cre-

ftirie: 4:4

cordiale ivi.

pettórale- ivi..

dP Epítimo- ivi.

Diagridio. cidoniato 45

zolforato. ivi;

Diagranto ufuale. ivi.

bianco ivi.

co» feo/o-'' ivi.

Diflillazione cofa fia.. xi

per flor ta. ivi.-

perTamburlano'wi.

Digeflione cofa- fia 67
Diverfivo delP Aflorri; 56

Dolcedo di. Marte. 45-

E.

Y^ Laterio cofa fia xxvi-238
JC!» Elleboro ñero 52

Elletuario Opiata^ di Reno-

dea. 46
¿fe tribus : ivi.

delleBaccbs diL'auroiv'v.

diafeordeo delFrac. 47

diafenks> ivi.

lenitivo 4,8
difucco di Rofe ¡vi.

diacatolieo.- ivi.

del Negri 237:
.
díatartaro delCafléllÍ22±

Elifiire Apoplético 65

cofa fia xxiv

proprietídi Parac.ca. 49
/e»z« ¿ífiífe ivi.

bianco- i vi.

di Stoutgton 50
, uterino del Crollio ivi.

w'íe ¿fe/ Mathielo,-: 51
dueais' ¡vi.

aperitivo delelaudero 52.
divino. 237

Emulfione Canabina 52

terebentinata xix

Empiaflro, di Cicuta 53-

diaforetico. ¡yj,.

rfl Galbano Crocatoh].-

matfkale ivi.-
emol líente 54
¿/i Mucellagine ivi'.
¿/z Meliloto ivi.

del Nido^di Rondine J5
¿// JRáHe femplice ivk

eo» mercurio ivi..
di.Senape 561
¿fi' Spermaceti ivd

pafta Vefiícante ivi.

vefiicante feconda 57;
¿/¿ Zolfo del Rolando ivi.
¿/i verbena- ivi„.
di Tacamabaca ivk

ftomacale ivi,

per fe Rotturc 1 39.

,

¿fi cinque Farine 22,6
Ente di Venere del Boyle 100

¿fe./ Helmonzio 1 01

Epítima cofa fia xxvi

Er¿e e radici quando fi rac

colgono xiii

emolienti Gapjllari-xxvi
Bjfenza de Legni 577

Efala. véneta.Jferile 200*

E/kí da fuoco cofa fia 238*
Eflratto a"Aloe 58:

¿f Gpz'o ivi..

¿/i Marte ivi.

panebimagogo ivi.

¿' o¿»¿ pianta raggio-

fa* ¡vi-

raggiofi diverfi 59;
¿fi piante non raggio--

fe- ivi.

¿íi Rhabarbaro ivi.

católico 102 ■

cocomero filveftre 238
antepilettico'' 6

elleboro ñero 134

Eífepf Vegetabile- 60

minerale ivi.

Euforbio ■ cofa fia- 188

Eupatorio cofa: fia xxvi. -

F

E
Armada chimica cofa1

. ,,

•

■■■.,. j£í- , xxii

Farine Comuni
'

'xxvi;

EíííDíi ¿fi, J., Ignazio 198!



Fecola tfAr* €ó Ñera i$6

d Iride ivi. Faifa 197

di Peonía ivi. Gramen Cyperoides ivi.

di Brionia ivi. Maritimum *sfi
diverfe ivi. Grafii lavare ix

Fegato dP Antimonio 61 preparare 6J

Fercolo del Saffonia Ai d'Oca del Rotarioivi*

ufuale IVI.

Ferretto di Spagna 121 H

Filonio Romano 60 T T Idrórnele femplice
JL X Ireato

66

perfico 6x ivi.

Fiori dP antimonio ívi. Hiera Picra di Rafi ¡vi.

di Sal armoniaco 62

marziati ivi. i

di Zolfo ivi. "JtAfminUm Arabicum

\ flamee folio

Ca-

di Bengioino 63 190

di Corallo 181 infufione cofa fia ¿7
di Thee *93 di Rofe femplice 66

Cordiali xxvi Solutiva «7

Pongo di Malta 182 di viole ivi.

Fragmenti preziofi XV de Fiori diVerficoivi.
Frutti cordiali , é petto- índigo cofa fla 2r9

rali xxvi Ipocaflano 207

Fungus Coccineus Meliten- jftituzioni Farmaceutiche 1

fis 183

G

GArofoli
aromatki 205

Gelo di Ribes 63
Gelatina dP avorio ivi.

diCorno di Cervo ivi.

dP Ugna- dP Alce ivi.

delta radice di Ciña ivi.

Gilebbe acetofo 64

perlato ivk

gemmato- ivi.

celeflino ivi.

¿fi viole 6$
Gila di Vetriolo (¡\

Gin-fem 193
Giuramento de fpeziali- iv

Goccie d~ Ingbilterra &$
divine 237

Gomma amoniaca 65
Galbana ivi.

Bdelio ivi.

Opoponaco ivi.
Gradi del Fuoco 131
Grana ufuale 194

Bianca . 19X

K
K

Afcarilloy o Cafcaril
la 202

L
Acería verde 121

Latte Vefginale di Cha
ras 6j

In altro modo ivi.

Terzo modo ivi.

di Canella ivi.

di' Luna 201

di Zolfo 23
Laureola

224
Lavaregrafii & ogli ix

Láudano
"

Iflerico del le

Febure 68

Nepente delQuer.cetP\vi.
Cidoniato ufuale 69

Liquido ufuale ivi.

Orinado '_ ivi.

Legno "Aloe crudo xxvii.

Colubrino 22 a

Limonio maggiore 186

eon foglie di Bellide

247

Globularia ivi.

fo» ./For doppio ivi.

c«» /o¿/fe <fi jBe//¿-

de minore ivi.

Linimento da occhi del Slo-

ane 173

Litargirio dP oro 20a

¿/' argento ivi.

Lithomarga 20 1

Liquor di C. c. Succinato 69
Stíttko delMeber ivi.

anodino del Offman-
no ivi.

Lotto comune ivi.

in altro modo 70

Lohoc cofa fia xxvii

LuttaXione xxv

M

MAcerazidne
cofa fia 67

Macero 200,

2H<red 19 z

Madrepora cofa fia 182

Magnefia bianca 75

Magno Licore del Fiorav, i¡-

Magífl.di Marte del Amynf-$ 8

\ ¿fe//¿z rWice ¿f^ro 60

iride ivi.

¿fi Brionia 60

di Peonía ec. ivi.

de Coralli 71

piumofo 72
¿/' antimonio 70

d'Ochi di Cancro^^jz
di margarite ivk-

¿/i Madriperle ivi.

OjÍ// ¿fi /¿p¿r ivi.

¿Ve//' ofteocolla ívi.

¿z" o¿»i Teftaceo ivi.

¿fi Saturno ivi.

¿fi Gz'ofce ivi..
¿fi Tarfaro del Ta

ehenio ivi.

di Corno di Cervo 73
d' ugna dPAlce ivi.

d~ Avorio ivi.

di Cranio humano 73
<ñ" Gialappa ivi.

¿/; agárico ivi.

¿/¿ Scamonea ivi.

H h di



34 Í

di Mechiocan ivk

di Legno fanto ivi.

di cofe refinofe ¡73
di Rubbia.

_

73

d' ogni femplice ¡vi.-

reflnojo ivk

cordiale del Michae-

lo fa

china 242

epiletico ivi.

Solubile ¿P. oee¿¿; ¿/i

Cancro- 74

¿fe Coralli ivi.

¿fi madriperle ivi.-,

d'ogni croflaceo ívi.

dkfuccino ivi.

dhMarchefita 75

¿/i Giacind ivi.

d'ognigemma? ivi.

di Zolfo -

23

Manna; cofa fia 179

¿Vi Mercurio 1 19

in altromodo 120-

Mantecca del Rotarlo- 169

Marte: nutrito 41

diaforético fu

fe lubile delWillis- i v i ..-

Materia- Perlata 75

Mes- curio revificato]- 34

T¡rao potabile- 79;

purificato del Rotado 70

diaforética; aurato- 76
GioVíale 77

delThompfonivi. =

Roffo- 78-

dolcifi.cato- ivi.

¿fi, fií¿z
■

109

tramutato in oro 226

Metalli- calcinad' 4

Mefe. Filofofico cofafia- xxiii.
•

Meflruo: coja fia- xxv

univerfale'y o al-

chaefi. ivi.

Mezereon 224

Midolía di faffó 201

Minerali quali fiano \ xxii.

mífe/ rofato femplice 78
Solutivo ivi.

Millepiedi preparan ivi.

Miníera di Zolf o 183

Minio 2 j

Mitrídato 79
Aíiz>¿*.' eof¿/ /<r xxvi-

Moxa del Giap. cofa fia 2 39

Mucellagine- di Pfillio xix

diverfe 80

Mumics-minerale
' ivi.

Mufcus fugax, 235

N

N^r¿/o
Indico t. o fpigo
Nardo- 177

2te>j? di-Marte 8©

Nitro fiibiato- 5 82

vetriolato' 14

dokificato Tf

purificato _

8 1

corallato ívi.

per lato
■ ivi.

marzíato ivi.

faturnizato _bV*"
Fiffo; ir

papaverato >

82

erbeniano- ivi.

Noce:mofcata- 192-

Vómica: 221

Nofloch mafchio,efemina22$
Nutrizione- cofa fia: 82.

Mía?-- Vómica minor lignum
Colubrinum 222

O

o

S/¿o¿/i Balfamo rj"

di. Marte: 90

¿fi.. Scorpioni fempli
ce-' ivi.

delMathiolo- 90
¿fe//¿s=> fpagnola 92

di Terbentina' ivi..

¿fi, Tártaro per de

liquio ivi./

Z» ¿Z//ÍT0' »Z0¿feYÍvh

p£r fe ferpigini- ivi..
¿# Tüorlíd' ova

'

93
di- VíperaMefue ivd

{filíalo1 124..

volpinoj 9 3

¿fi Zueca- Jíi-

per Rotture ivi.

é?í VetrioloFilofofico 94

gfaciale di Vetrioloiot
di vetriolo femplice 148
</i Succittorettific. ■ \z$
di' Cera- 24
¿fi Geifomlni del Rot-

tario 66

diAntim,Zücherato 82

dPAbacuco" 83;
dPAffenzofemplice ivi.,

diflillatoa 8jr
¿fi iíaW^ 83
dP iperko ivi.

di menta ¡vi.

¿fi 2&/e- per i»/¡' ivi.

¿/i. Cafloreo ivi.

ddC'agnoled ivi.

di Camfora ivi.

¿fí Cappari 84
di."' 2\?oci per arnaco-

turé 84
de Filofofi ivi.

Laterina ivi

Laurino ivi.

di Lombrici ivi.-

dh Legno fanto 85

diBoffo .
ivi.-

di Legno corilino ivi.

,
di tutti i legni ivi.

di Nitro fiffo ivzV

di Mafiici' ivi.-

diftjllato dP ognifem-'
plice: ivi.

diNoce mofcata 87
¿fe- feí/e Fz'eri 88

¿fi Saturno^ id.

fplenetico ¡vi.

di Santa Gíuflína 89
di faffo bianco 180

giallo: ívi.

rojífo ivi..

Opiata dir Renodeo 46 ■'

Operazioni Cbimkbt
xxi

Opio co/* /« 3°3 xiv

Opopobalfamo i8jT

Otvietano 9$

Oro fulminante' .95
Potabile »V1»-

Balfornico 113
¿fe Certofini ivi.

ofimolh zoi

ofii-



Qfiimele femplice 96
Squillitko ivi.

P

YyAlle odorofe contre pt-

X fle 12 z

Panacea mercuriale 97

Particola di Saladino L..e-V.-v

Pafta vefftcante in din.' mo-

di 56

Petróleo 180

Pefi e mífure piu -ufan
• ií8

Perle cofa fiano 191
Pereira Brava, 198
Penet't 98
Pepe ñero 222

Mafcbio, efemina ivi.
bianco IVI.

Lungo 223

Garofolato ivi.

d' India ívi.

Montano 224

Piombo calcinato
•

-'.*.*
Uflo ivi.

Pietra medicamentofa del

Crollio .9.8
di falute ivi.

infiérnale .99
di-Goa

'

IVI.

di Butlero ivi.

fongaja 198
Pillóle de tre diavoli •101

Balfamiche ivi.

Mecbicbe bianche 45

Capitali diParacelfoxoz
Auree AJVÍ.
Angelicbe ivi.

>Coccbie di Rafi ivi.

Becheriane ívi.

diflorace de¡Silvio 103
IVI.di Cinoghfa

di Francfort ivi.

maflkine 104
mercuriah ivi.

del Belofle xo6

del Rottarío 105
di Succino ivi.

de tribus ivi.
di Ruffbpeflílsnziai'i ÍVI.
di Terbentina ivi.

Tartaree del Bonrto'ivi.

di Scrodero 107

del Quercetano ivi.

Giapponefi ¡vi.

per provocar i meftruiwH
di Pece del Mangeti ivi.

Matñcali ivi.

diCreta ¿fe/?'almario ivi.

d~ Ammoniaco 109

Polipodio cofa fia xii i

con foglie cubítalii 8 2

Polipi corallíni 1,82

Poliparj genere di Piante- ivi.

Volygala volgare 24^
virginiana ivi.

frutticofa ivi.

Polio Montano 199
Marítimo Véneto ,200

Polvere contro vermi 109

afforbente delWed. ivi.

Algoroth ivi.

Cornacbína no

¿fe/.O; di Waruich ivi.

Cachetica delQuerc. ivi.

delTourneforzio ivi.
Canziana ivi.

Griggia 45
artética di Paracelfo iii

Coflvettiva ivi.

.Gutieta delRiverio ivi.

del Majerne ivi.

Dentífricía ivi.

EpiletdcadelMarch.i 12

del Konig 1 1 6

¿fi Gambello 112

epática roffa ivi.

ErmodatHiato-ufuale ivi,
corretta ivi.

Annoveriana ufuale x 13
¿fi Vienna ivi.

d' Oro deCer-tofini ivi.

ri' fírffe ivi.

¿/i Dekers 1 14

Panonica roffa ivi.

Sperniola delCrollio ivi.
Stommatica del Ouer-

cet. 1 1 6

Sternutatoria
,

o 2VT¿r-

/¿zfe ivi.

di Senna Uniente ivi.

249

Simpática. ivi.

Viperina ivi.

Biancbifima del Cea-

tone ivi.

Verginale ivi,

antiliffa 142

feconda 143

¿fe/ Traillaría 117

¿/i JJi¿¿f/ ivi.

¿fe/ Co: Palma 75

antipleurit. Ghe-rli 231

Tomata del Rotario ié$

Pofca cofa fia x v

comune 1 1 8

^Poro Marítimo 182

Pozione jolutivu magiflr. 117

riflretta n¿

divina ivi.

Precipitare coja .fia 1 19

Precipitato ro/]¿> 120

bianco 119

giallo 120

Verde ivi.

•2Ver¿> 12 r

Principj Chimici xxii

Pr«»e folutive 1 1 8

Putgazione del Mercurio 71

Q!
Ueflti Farmacéutico Ga-

lenici xvi

Farmacéutico Chi

mici x x i

-di variogenere xxv

R

R^wie
calcinato 121

Radice dP Aro ¡vi.

Aperientimaggio r i,
e minori xxvi

«fi ciña,o china 206

Radici come, e quando fi rac

colgono xii i

Rególo d' antimonio fempli
ce 133

fiellato ivi.

marzíato ivi.

Requie Magna ivi.

Rhabarbaro cofa fia xiii

deferitto 2 1 1

H h 2 «o-



2 JO

gomofo 212

di Perfia ivi.

di Mofcovia ivi.

de Frati 213

Rhapontico defcritto 2 1 1

Rhob di fambuco 123

d'ogni forte difrut
to ¡vi..

Rstepora cofa fia 182.

Rifloro comune 123

¿/i wrie r^rr»! ivi.

Rotule,o Trazie di Viole, ivi.

Rofolio purgativo- del. Rota~

rio 237

SAbadiglia
2 1 3

Salvolatile aromático 123

ro« odoridiverfii2á[
di Vípera- ivi..

¿/' orina 125

¿/i Sucino ivi.

fangue humano ¡vi.
C. ¿fi Cert>o ¡vi.

Armoniaco cofa fia 19©

purificato 126

dr argento ivi.

¿/i Corallo ivi.

Comune decrepitaio ivi.

d' Affenzo effenziale ivi.

effenziale. dP ogni fem
plice 126

eflemporaneo 127

fiffo d'ogni vegetahíleivi.
di Marte ivi.

foddolce x 28-

¿/i Giow ivi.

¿fi Saturno ivi.

Prunyllo ivi.

¿/i Tártaro fiffo 1 29
volatile ivi.

volatilizato'ivi.

di Venere 130
¿j1/ Vetriolo iv¡.

Sedativo delHomb. 234
¿/i C£i«¿¿ - China eflf

flenziale 241

£¿f/ naturale di quante fpe
zie xxii.

Sangue dPHircopreparato 13 r

diDrago in lagrima 206

Sanguinaccio 183
í¿zp¿z ¿-o/¡z j?« 131 xxvi

Sapon Tartáreo del Boeraar

ve: 150

Scamonea d' Alepo 218

¿/z Smirne ivi.

fcelerata 219
Scorza^ Winierena 226

SeneKa. 240

Segreto per la Rogna 62

Senna cofa fia xii i

íewi freddi maggiori 1 32
minori ivi.

¿fe Fongh'i 183
Serpentaria Virginiana 194

Serifio con foglie di lavan

da 200

Simarouba: 2 r j:

J/e/ bianco fenza opio- 132.
eo» opio ivi.

i/ero ¿fí /¿zíZe depurato ivi.

diflillato . ivi-

Sinapifmi xv

íiroppo- dP Affenzo-' 1 32-

Altbea 133
akhermes ivi.

Contrajerva ivi.

Capel venere ivi.

Cieoria con Rbab.'ivi.

Coralli: 134
¿¿' o¿«i gemma. ivi.

Díamoron ivi.

Emético^ ivi.

Ferneliano ivi.

Fz'ori ¿/i Verfieo 1 35

Rofato áureo ivi.

folutivo 137'

Giugiole 135

Erifmo] ¡vi-

Betónica ¡vi»
Mirtino 136
Scorze di Cedro ivi.

ípm cervino ivi.

Steccade ivi.

íewz bianchi ivi.

Zuchero . 53^
Therbentina ívi.

Rofe feche ivi.

Violato femplice ivi.
folutivo ivi.

Antifcorbutko ivi.

Grana Kermes 195
Smilax minus fpinofa 206

Supofta acre' 137

femplice' 138
Soluzion di Perle 64

¿fi Coralli 72

Solimato corrofivo 130

i« ¿z/zro mo¿fe 131
Solimazion cofa fia xxiv

Spezie cordiali 143
di tre .peverf ivi.

Diambra ivi.

Diarbodón ivi.

¿ízJ #ier¿r ¿/i Galeno r44

Imperiali ívi.

¿fe Z're Sandali ivi-

chimkhe cofa fia xxiv

Jpi¿o »íjrr¿/o ¿r'»tí?/co 197

Spermaceti \ 184

Spugne- comuni x 8 1

Ramofe ivi.

Specifico- aftringente Helve

zio- 138
antefebrile delCrolioiv'u,

Cefálico- Michaefí ivi-

Stomatico del Pofer/oivi.

per lar Rottura intefii-
nale ivi.

Tnglefe per lapietra 139

Antidiffentérico 142

contro il morfo del Can

rabbiofo ivi-

dulcificante- del Tra-

vag,- 81:

d~ Annovev 113

antefebrile di Strobel-

berg. 142

Spiegazione della: Partico

la' , viii

Spirito d'r legno fanto 85
Therbentina 9 2

diVinoTartariz, 129

aromatizatO' 9%
di Vípera 124

di Corno di Cervo ivi.

fangue humano ..
ivi.

Salino aromático 238



anodino delP Offmart-
no 144

Carminativo de tri

bus 14;

di lavanda compo-

flo 237

Codeada HS

Cireggie nere i/i.

di Nitro corrofivo ivi.
dolce ií6

di fal dolce ivi.

di miele
'

¡vi.

di feta cruda ¡vi.

di Fuligine ivi.

di fal armoniaco ív¡.-
¿fi fal coagulato 147

Volatile oleofo ¡vi.

¿fe/ Nuzio ivi-

¿/i Vetriolo 148
volatile ivi.

¿fi' Aí¿/rfe' ivi.

¿fi' Venere' ivi.

¿z" ori/7¿r 149

/e»Zd /«oro ivi-

¿fi' Zolfo per campa
na ivi.

Stagno calcinato 25'

ízzrco condenfato d' Agrimo-
monia 149

d'ognipianta ivi.

depurato d'ogniplan
ta ivi.

¿fi fquilla xv iii

Sucino bianco 180

giallo' ivi.-

T

TAmarindo
coja fia xiv

Tártaro crudo ivi.

vetriolato 7 2

¿fe/ Taehenio ij 1

calcinato eftem. 92
Solubile 1 j o

Marciato 1 5 r

Emético ivi.

Tempo da raccogliere i fem
plici xii i..

IVn*¿z vergine 99
¿Vi Vetriol dolce 154

Foglíata di Tártaro ivi.

Catbecü prepárala ivi.

in altromodo ivi.

eo/¿ _/f¿r 188

Terbentina Cotta 154

Theriaca magna ifi
diatefiaron 153
Germánica ivi.

T^ee elvetico 155

Germánico ivi.

¿fe/ Giappone 193
Tintura d' affenzo 155

argento 156
Antimonio Tdrtarizafo ivi.

¿fe/P. £;¿¿»¿í ivi.

BezoardkaMichaeli 15 7

Afrodifiaca ivi.

¿/i Confezion akher

mes 1 j 8

Coralli delElvezio ivi.:

anodina ivi.

ufuale ívi.

¿/i Lacea con S. di Co

clear. 159
¿fe/ Amynficht ivi.

China-chinafanguignaivi.'
ufuale ivi.

Contrajerva' ivi.
Mirra ivi.

Cafloreo' ivi.

Cárabe ivi.
Grana ívi.
Grani acles ivi.

Marte pomata . 160

cidoniato ivi.

aronizata ivi.-

eléboro ta ivi.

Tartarizata' ivi.

.¿ zzre¿¿ Tachenioi v i -

d'oro del Elvezio 161

Sal di Tártaro ivi,
Tartaro delHelvez. ivi.

per la Gonorbea ivi.

Tifiana di Mad. Foque 1 162

Torrefazione cofafia xx 1 62

del Rhabarbaro' xic

Trifera magna con opio ivi.

/e«z¿ opio ivi.

Trocifci cofa fiano xxvii

Alhandali 162

Alchechengi ivi-

I yi

c# 164
C#r¿z¿e ivi.

Cappari ivi.

Eupatorio ivi.

Edicroi ivi.

Mirra .Ióíf
Squilla ivi.

Spodio ívi.

Vípera ivi.

Viole S. S. 166

Trazie di Zolfo XX

Comuni 37
di Viole 123

Tubulada cofa fia 182

Tuberafler fungos ferens 198
Turbito radice 202

minerale 120

Tungher 228

V¿í/í per confervar
le- me

dicine' xiii

Fá/e follimatorio 174

Vaniglia cofa fia 224
Vernice della china 207

di Siam ivi.

Vegetabili cofa fiano' xxii

Verdetemo 130
Vetriol calcinato bianco 1 66

rojfjo- ivi.

vomitivo 64
d'Argento 126

di Marte 127
¿/i Venere 130

Fé/r* ¿fí antimonio incera-

to 14a
¿r" Antimonio 5

Fi» emético 5

Medicato per la Go

norbea j 66

I7g»¿* d' Alce preparato' 40

Ungüento d' Althea 167
alabaftro ivi.

cerufa ivi.

contéfia ivi.

defenfivo 168

digefiivo rofato ivi.

Comune ivi.

egiziaco ivi.

I//
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Ifis j58 Strafufaria
inftigidante ivi. <Triafarmaco
linaria 169 Tuzia.

mercuriale ivi. Corrofivo Helvezio
del Rotario ivi. dipietro Gallo

Viacentino ivi. Fofco
Populeo ivi. Mamario

da Rogna 170 Sparadrappo
Sandalino ivi. da Occhi Sloane

per fcottature ivi. SJnkornofafilie
de Succhi ivi. Unzion tiPAezio

Rofato bianco X12 Mercuriale

malvino ivi. Umor ftittico
Raúonak ivi» Ufnea humana cofa fia

IVI.

ivi.

ivi.

ivi.

ivi.

ivi.

173
ivi.

ivi.

201

¿66

ivi.

174

99

Uva paffa prepárala
Vuacad

%

ZOlfo
minerale

naturale

,
di Vetriolo

1 di Martí

lavato

Zuccaro Rofdto
di Latte

di Marte

di Saturno

cfifa fia

J74.
2jS

rt 3

*84

?7J
ivi.

viiii

38
*75

45

128
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